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LA MAESTRA ALESSANDRA RACCONTA 
La testimonianza della maestra e la perlustrazione dei luoghi 

attorno alla Scuola dell'Infanzia documentano le 
trasformazioni del paesaggio naturale ed urbano. 

 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 
	  

Il progetto è dedicato a 21 bambini di 3/4 anni.  
Periodo: dal 18 marzo al 19 aprile 2013, quattro mattine alla settimana, in 
orario 10.45 – 12.15.  

 
Motivazioni della scelta del tema 

Conoscenza e apprezzamento di aspetti del proprio territorio attraverso i quali 
avviare la formazione storica e geografica del bambino nella scuola 
dell’infanzia. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Avviare all’osservazione di … 
-Promuovere la capacità di confronto tra l’aspetto odierno e quello di un tempo 
passato attraverso la lettura di immagini e l’ascolto delle fonti orali. 
-Imparare ad ascoltare i suoni dell’ambiente. 
-Ricercare/ricreare sonorità di un tempo passato. 
-Definire/negoziare il significato delle parole. 
-Avviare alla conoscenza del luogo in cui si vive nelle sue caratteristiche 
geografiche e storiche. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
-Distingue le diverse tipologie di edificio, abitazione, villa, chiesa, attività 
commerciale, … 
-“Legge”, descrive immagini.  
-Analizza immagini per ricavare informazioni. 
-Rappresenta graficamente e/o con altre tecniche. 
-Mette in relazione presente e passato nell’individuare trasformazioni. 
-Riconosce tracce del passato negli edifici considerati. 
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METODO: Ricerca storica e geografica.  Osservare, descrivere, rappresentare, 
fare confronti, leggere immagini, condividere informazioni e ragionamenti. 
Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che 
si è visto, fatto, sentito. 

 

Le Fasi del lavoro 
 
1. Le uscite Si prevedono diverse uscite a piazza Marconi, per 

osservare e analizzare gli edifici esistenti e l'ambiente 
naturale  

1.1 Dalla nostra Scuola dell'Infanzia "F.lli Grimm" 
all'abitazione della maestra Alessandra 

1.2 Dall'abitazione della maestra Alessandra alla 
Scuola Materna "Ai nostri caduti" in piazza 
Marconi 

2. La testimonianza  
    della maestra 
    Alessandra 
 

Il racconto della maestra, prima, durante e dopo le 
uscite fa capire i cambiamenti avvenuti: prima 
c'era/era, ora non c'é/c'è 

3. I suoni 3.1    Registrazione delle sonorità percepite durante le 
         uscite. 

3.2    Ascolto e riconoscimento dei suoni registrati. 

4. La ricostruzione Ricostruzione del percorso da scuola a piazza Marconi 
attraverso le immagini scattate. 

5. Le fonti: 
   presente/passato 

5.1  Osservazione della Scuola Materna "Ai nostri 
         caduti: com’è ora: il cancello, il giardino …  

5.2  Osservazione di foto di un tempo passato (anni 
       60 del '900), il tempo dei genitori: cosa c’era, 
       cosa c’è, cosa è cambiato, in una continua 
       attività di confronto con il presente anche con 
       riferimento alle sonorità di un tempo. 

6. Le verifiche 6.1  Osservazioni e rilevazioni delle abilità procedurali, 
       di rappresentazione linguistica e grafica, delle 
       attività proposte. 
6.2 Partecipazione – attenzione – coinvolgimento, 
       durante le attività. 
6.3  Rilevare quando il bambino, in maniera 
        autonoma, manifesta conoscenze acquisite 
        durante il percorso. 

 


