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Obiettivi di apprendimento

Localizzare oggetti nello spazio prendendo come 
riferimento se stessi, gli altri o oggetti; verbalizzare le 
esperienze e rappresentarle graficamente.

Eseguire spostamenti nello spazio e percorsi guidati; 
guidare il percorso di altri; descrivere il percorso proprio 
e di altri con particolare attenzione alla destra/sinistra.

Rappresentazione di spostamenti e posizioni nel piano.



Alcuni bambini hanno difficoltà a discriminare 
destra/sinistra. Rafforziamo anche attraverso attività

in palestra con l’insegnante di ginnastica.







In classe c’è sempre il plastico dello 
scorso anno: anche qui possiamo 
riconoscere le relazioni spaziali tra gli 
oggetti: destra/sinistra, davanti dietro, 
dentro/fuori. La maestra però chiede: 
alla tua destra…oppure alla destra di chi 
è a letto… Non è sempre facile 
rispondere.



Parliamo con i genitori: abbiamo bisogno di 
grandi scatoloni per costruire un nuovo 
plastico in cui poterci muovere. Riceviamo in 
dono gli scatoloni.



















La maestra chiede: fate un disegno.



È impossibile disegnare tutto.
Si può scegliere: un gruppo di case a 
piacimento sedendosi di fronte…
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Sono identiche!
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primo piano

secondo piano



C’è un solo modo per disegnare tutto     il paese: fare 
una pianta. Le dimensioni delle case però sono tali che i 
bambini non possono vedere dall’alto. 

Si prova ugualmente.





Qui le case sono allineate lungo un’ unica via…



Il numero degli edifici è corretto ma non la loro 
posizione.



La pianta è perfetta, ma le case sono “sdraiate”. Ok il 
grattacielo visto dall’alto.



Qui ci vorrebbe
la piazza

…
…

…
…



Questa pianta è perfetta!



Qualcuno dice che non è importante la 
forma del tetto ma lo spazio che occupa 
una casa per terra.



PIAZZA

CHIESA

SCUOLA

FARMACIA RISTORANTE

CASA

MUNICIPIO

MUSEO

NEGOZI

GRATTACIELO





Quando non possiamo andare i 
palestra usiamo questa 
rappresentazione delle case. Tutti i 
bambini identificano tutte le case.



Durante l’open day invitiamo i genitori 
nel Paese dei bambini. 



Sembra una magia!



Continuiamo a studiare lo scatolone: 
disegniamo tutte le facce.























Ci sono anche verifiche sul quaderno.





La maestra ha un sacco di scatole da 
studiare. Si possono aprire con soli due 
tagli, così …







Ognuno prova 
a fare una
scatola 
un po’ più
piccola.



E se ci entriamo?
Cerchiamo di capire cosa si  vede        
da dentro. Una bambina  dice:  
dentro si vedono le pieghe del  
cartone, si chiamano SPIGOLI. 
Sono come le pieghe degli 
origami.
E si vedono gli ANGOLI. 

















Sono fatte così le carte geografiche. Qui c’è 
quella di Arese, la città in cui siamo stati per 
la nostra sacra rappresentazione di Natale. 
Abbiamo evidenziato il teatro.





Obiettivi di apprendimento

Riconoscere oggetti nell’ambiente e denominare i 
più semplici tipi di solidi e poligoni.

Dal paese dei bambini uno sguardo 
sul mondo.
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Dallo spazio al piano geometrico: 
associamo immagini e 

rappresentazioni.





Classifichiamo poliedri e non poliedri: 
”quelli con parti rotonde e quelli che non 

ne hanno”.

























Verifica individuale del lavoro



1°
Denominare le figure geometriche solide.







2°
Classificare solidi esplicitando il criterio 
usato.











3°
Associare l’immagine reale alla figura 
corrispondente. 
Prima di rispondere alla domanda QUANTE 
FACCE? realizzare la figura con il pongo.











4°
Riconoscere le forme delle facce che 
compongono un solido.




