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E’ il momento di verificare se il percorso di
approfondimento fatto in classe su alcuni
concetti spaziali ha portato i bimbi dell’ultimo
anno ad una reale padronanza di ciò che
hanno sperimentato personalmente
attraverso giochi mirati e attività di vario
genere.



• Le giraffe lavoreranno in 4 piccoli gruppi per 
realizzare  4 cartelloni in  cui dovranno 
rappresentare graficamente altrettanti concetti 
legati alla dimensione  spaziale.

I bambini lavoreranno sui seguenti indicatori 
vicino
 lontano
 in alto 
 in basso



I bimbi dell’ultimo anno (le giraffe )presenti il 
pomeriggio in cui viene svolta l’attività: 13

4 gruppi: 3 da 3 e 1 da 4. I gruppi vengono formati in 
modo casuale ( a turno ogni bambino pesca in un 
sacchetto un biglietto in cui è stato scritto  un 
numero da 1 a 4 e si posiziona nel tavolo su cui è 
incollato un foglio che riporta lo stesso numero)

La sezione dei blu

• 1 ora e 30 minuti 



OBIETTIVI COGNITIVI

• RIUSCIRE  A COMPRENDERE 
UNA CONSEGNA

• RICONOSCERE I NUMERI DA 1 
A 4

• SAPER CONCRETIZZARE CON 
DISEGNI I SEGUENTI CONCETTI 
SPAZIALI:
“VICINO”, “LONTANO”, “IN 

ALTO”, “IN BASSO”

OBIETTIVI   SOCIALI

• SAPER COLLABORARE
• SAPER RISPETTARE UN 

RUOLO ALL’INTERNO DI UN 
GRUPPO 

• CONDIVIDERE IL PROPRIO 
PENSIERO CON ALTRI

• SAPER FARE UNA SCELTA 
COMUNE DOPO AVER 
CONSIDERATO LE IDEE DI
TUTTI GLI APPARTENETI AL 
GRUPPO



MATERIALE

• 4 tavoli della sezione
• un foglio con il numero 1, uno con il 2, uno con il 3 e uno con il 4 (da 

posizionare sui tavoli)
• un sacchetto contenente tre biglietti con il numero 1, tre con il 

numero 2, quattro con il numero 3 e tre con il numero 4 (per la 
formazione dei gruppi)

• 4 cartelloni  bianchi (1 per gruppo)
• 4 barattoli di pennarelli (1 per gruppo)



FASI DEL LAVORO



FASE  1                    (durata: 10 min.)

Vengono formati i 4 gruppi .
Ciascun bambino a turno estrae da un sacchetto un bigliettino
che riporta un numero da 1 a 4, lo guarda e cerca il posto in cui
è stato “appiccicato” un foglio con il suo stesso numero (uno dei
3 tavoli o il pezzo di pavimento delimitato dalle panchine)

Siamo insieme!



FASE 2             (durata: 5 min.)

La maestra estrae per ogni gruppo un biglietto con scritto
l’indicatore spaziale che deve essere rappresentato



FASE 3                         (durata: 5 min.)

Distribuzione dei ruoli da parte della maestra.
In tutti i gruppi ci sarà un custode della voce, un custode del
tempo e un custode del clima; nel gruppo da 3 ci sarà anche un
custode del materiale.



FASE 4                   (durata: 10 min.)

I componenti del gruppo si confrontano su cosa disegnare per
rappresentare graficamente il concetto che gli è stato
assegnato.

“secondo me…”



FASE 5             (durata: 30 min.)

La maestra spiega che i gruppi avranno a disposizione 30 minuti per 
realizzare il loro cartellone e che ogni 7 minuti, al suono del 
campanello, si cambierà il cartellino del custode.
Si fa partire il contaminuti e ci si mette al lavoro!



TUTTI I GRUPPI HANNO TERMINATO IL 
LAVORO!

Tutti i bambini tornano sulle panchine del cerchio, sedendosi vicini ai 
propri compagni di gruppo e portando con loro il cartellone realizzato.

A turno, seguendo l’ordine numerico dei gruppi, ogni gruppo ha a 
disposizione 5 minuti per spiegare cosa ha disegnato e in modo 
particolare far capire agli altri il collegamento con l’indicatore spaziare 
a loro capitato.

FASE 6                               (durata: 20 min.)



“ECCO I NOSTRI LAVORI!”

Gruppo 1 Gruppo 2

“Noi avevamo la parola LONTANO. 
Abbiamo disegnato un cavaliere che è 
LONTANO da un drago” 

“Il nostro gruppo doveva fare una cosa 
che era IN ALTO e ci piaceva fare un 
drago su una montagna così era in alto.”



Gruppo 3 Gruppo 4

“A noi è capitato VICINO. Abbiamo deciso 
di disegnare la principessa e VICINO il 
principe,  anzi lui è proprio VICINO 
VICINO e gli regala un mazzo di fiori”

“Noi abbiamo fatto il fossato che è 
IN BASSO , sotto al castello”. 



BRAVE GIRAFFE AVETE FATTO UN 
BUON LAVORO !!



I bambini vengono invitati a riflettere sull’attività svolta e a
posizionarsi su una linea immaginaria di gradimento che attraversa
la stanza (a chi non è piaciuta l’attività si deve mettere vicino alla
finestra, a chi è piaciuta vicino alla porta e a chi è piaciuta così così
tra la porta e la finestra)

Ma a voi e’ piaciuto?

FASE 7 (durata: 10 min.)           



RISULTATO DEL POSIZIONAMENTO

• Dodici giraffe su tredici sono andate a mettersi 
vicino alla porta, esprimendo in modo 
evidente il loro giudizio positivo sul lavoro 
appena terminato.

• L’unica giraffa che si è posizionata in modo 
differente, è andata a mettersi in centro ed ha 
giustificato la sua scelta dicendo che era 
stanco.


