
Obiettivi

Riflettere su esperienze vissute e rielaborarle.

Rinforzare e condividere conoscenze e competenze acquisite, ricollegandole ad informazioni già note.

Produrre testi scritti per raccontare esperienze vissute.

Attivare capacità di reperimento di informazioni, gestione, valutazione, ideazione.

Leggere, comprendere e interpretare materiale iconografico e cartografico.

Fornire indicazioni in lingua italiana e in inglese utilizzando indicatori e punti di riferimento.

Attività

Ripresa attività uscita didattica e produzione di un testo.

Si predispone un contesto in cui i ragazzi possano riflettere sull' esperienza vissuta durante l'uscita presso

il Centro Didattico Scientifico. Inizialmente sarà bene ricordare loro le attività svolte insieme alle guide,

mostrare eventuali materiali raccolti sul posto (fotografie, brochure, eventuali reperti, . . . ) e il materale

divulgativo scaricabile dal sito del Parco Pineta e del Centro. Si focalizza poi la loro attenzione sulle

diverse attività svolte, gli strumenti utilizzati, sulle osservazioni fatte e sulle informazioni ricevute. Infine

li si invita a produrre un testo immaginando di essere l'autore di un blog che deve raccontare la propria

esperienza in forma di diario di viaggio. Occorre invitarli a prestare particolare attenzione a data, luogo,

descrizione degli ambienti e delle attività svolte, emozioni provate, cercando di suscitare nel lettore

curiosità ed interesse.

Verbalizzazione e produzione scritta.

I punti di riferimento sono elementi fissi per capire dove andare e come raggiungere un luogo che non

conosciamo. Aiutiamo i ragazzi a fornire indicazioni corrette inerenti ambienti da loro conosciuti,

utilizzando gli indicatori dx e sx, punti di riferimento a loro scelta, terminologia specifica e punti

cardinali. Le attività sulla scheda possono essere svolte in un primo momento oralmente nell' intero

gruppo classe, per poi essere riportate in forma scritta individualmente o ancora tutti insieme. Mostriamo

poi una mappa della loro città (digitale o cartacea) e invitiamoli a ricercare in essa i punti cardinali,

infine ad indicarne i comuni confinanti in base ad essi.

Osservazione, confronto ed elaborazione.

I segni convenzionali sono simboli che rappresentano le condizioni di fatto del territorio (naturali o

artificiali) . Essi sono indispensabili per la lettura della carta. Dopo aver osservato lo stralcio di mappa dei

sentieri del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, invitiamo i ragazzi a completare la legenda

scrivendo accanto a ciascun simbolo il corretto significato. Incoraggiamoli a cogliere differenze tra la

realtà e la rappresentazione. Chiediamo poi di riflettere su quante informazioni ci fornisca la mappa,

anche se sembra apparentemente semplice, e su come sia molto più complesso descrivere a parole ciò che

essa rappresenta. Sottolineiamo in tal modo efficacia ed immediatezza dell' informazione iconografica. Il

lavoro può essere ulteriormente approfondito mostrando loro carte tematiche, aiutandoli in quel caso a

valutare il diverso grado di complessità in base allo scopo e agli utilizzatori della carta.

Orientarsi nelbosco

con ilsole e con le stelle



Ricordi le attività svolte durante l'uscita presso il Centro Didatico

Scientifico? Prova a ripercorrere gli avvenimenti della giornata come se

stessi scrivendo un diario di viaggio o un post in un blog che si occuppa

di viaggi trekking ed avventure. Ricordati di descrivere dettagliatamente

l'ambiente in cui si è svolta l' escursione, la data e il luogo preciso, le

attività svolte, gli strumenti utilizzati e ciò che hai imparato di nuovo!



Immagina di dover spiegare ad un turista che incontri vicino al la scuola il percorso che deve

compiere per recarsi al la più vicina stazione ferroviaria. Uti l izza gl i indicatori dx e sx e

segnala opportuni punti di riferimento.

Ora immagina che il turista non sia ital iano e prova a fornire le stesse indicazioni in l ingua

inglese.

Hai mai pensato a come è posizionata la tua città? Con quali comuni confina? Ricerca una

mappa digitale o cartacea osservala e scrivi l i usando i punti cardinal i .

Ora immagina di essere tu una guida e di dover spiegare ai tuoi compagni come si usa la

bussola. Scrivi qui sotto cosa diresti:



Osserva le tre rappresentazioni del

Centro Didattico Scientifico ed in base

a ciò che puoi individuare come punto

di riferimento e al le informazioni

apprese durante le attività indica in

ciascuna i quattro punti cardinal i .

Osserva le due fotografie, quale secondo te è

stata scattata più recentemente? Perché?

Indica quale particolare ti ha aiutato a

stabil irlo.

I segni convenzional i sono simboli che

rappresentano le condizioni di fatto del

territorio (natural i o artificial i). Essi sono

indispensabil i per la lettura del la carta.

Dopo aver osservato la mappadel Centro

Didattico Scientifico prova a creare una

legenda scrivendo accanto a ciascun simbolo

il corretto significato.




