
MI ORIENTO E NON MI PERDO



CONOSCENZA E USO DELLE CARTE

● Bisogna saper orientare una carta perciò SERVE SAPERSI ORIENTARE

● Bisogna saper leggere una carta perciò serve CONOSCERE LA SIMBOLOGIA

● Bisogna saper interpretare una carta perciò si deve saper USARE LA SCALA GRAFICA O 

NUMERICA



ESERCIZI E GIOCHI COL CORPO PER IMPARARE AD 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO

● Concetti topologici
● Punti di riferimento fissi
● Punti cardinali
● Bussola
● Trovare il Nord in natura



CONCETTI TOPOLOGICI
destra, sinistra, sopra, sotto, davanti e dietro

(rispetto a se stessi e rispetto a terzi)

GIOCO 1: (Meglio all'aperto) La classe viene allineata su una linea e l'insegnante
dà istruzioni del tipo un passo avanti due passi indietro tre passi alla tua destra tre
passi alla tua sinistra. Non è così scontato che tutta la linea si muova in ordine, se
ne vedranno delle belle.

GIOCO 2: In classe, o comunque all'interno della scuola, un ragazzo conduce un
altro ragazzo a raggiungere un luogo dove troverà l'oggetto nascosto, saranno
sempre utilizzati concetti topologici davanti, dietro, destra, sinistra, sopra e sotto e
il numero dei passi. Il gioco può essere complicato bendando l'alunno che si
muove.





I PUNTI DI RIFERIMENTO FISSI

Gioco 1: Questo gioco può essere effettuato all'interno dell'edificio scolastico, 
all'esterno o anche in un altro posto, l'importante è che ci siano dei punti di 
riferimento validi. Un alunno sceglie un punto di arrivo e attraverso dei punti di 
riferimento validi dà le indicazioni al raggiungimento di questo punto.

GIOCO 2: L'insegnante dà le indicazioni, utilizzando punti di riferimento fissi, a 
tutta la classe affinché gli alunni, senza spostarsi, ma utilizzando la propria mappa 
mentale, possano raggiungere il posto stabilito (all'interno o all'esterno dell'edificio 
scolastico). La soluzione viene scritta su un bigliettino che poi verrà letto ad alta 
voce in classe.





I PUNTI CARDINALI

ESERCIZIO 1: Viene presentata alla classe la rosa dei venti con i quattro punti 

cardinali e punti cardinali intermedi. Successivamente viene fornita una rosa dei 

venti senza indicazioni e loro devono saperla completare.





LA BUSSOLA

ESERCIZIO 1: Viene presentata la bussola, il suo funzionamento, la sua storia e 
la modalità di utilizzo.

GIOCO 1: All'aperto con la bussola viene chiesto ai ragazzi di orientare il proprio 
corpo secondo quanto l'insegnante chiede; come prima cosa viene chiesto di 
indicare il nord con entrambe le braccia, successivamente, sempre mantenendo il 
viso rivolto a nord, trovare gli altri punti cardinali; all'inizio guardando la bussola, in 
seconda istanza guardandola solo per trovare il nord.





LA BUSSOLA E I PUNTI CARDINALI

GIOCO 1: Agli alunni vengono distribuiti dei cartellini con l'indicazione dei punti 
cardinali: nella mano destra tengono l'est, in quella sinistra l'ovest, appeso al collo 
davanti il nord e appeso al collo dietro il sud; con la bussola viene ricercata la 
posizione del nord e poi si gioca al girotondo. Gli alunni girano su se stessi in 
cerchio, ballano e quando l'insegnante interrompe la musica oppure un rumore di 
tamburello (va bene tutto) si fermano e devono indicare VELOCEMENTE tutti il 
punto cardinale chiesto dall'insegnante che all'inizio sarà semplicemente il nord.

È interessante scoprire come molti indichino il Nord guardando il cartellino che 
hanno al collo e da qui parte di nuovo la riflessione su cosa significa il punto 
cardinale





TROVARE IL NORD IN NATURA

● Orientarsi col Sole

● Orientarsi con l’ombra di un bastone

● Orientarsi con la Stella Polare

● Altri trucchetti



orientarsi col Sole orientarsi con la Stella Polare



altri trucchetti



ESERCIZI E GIOCHI PER CONOSCERE LA 
SIMBOLOGIA

● La visione in pianta

● Uso del reticolato

● La legenda



LA VISIONE IN PIANTA

La visione in pianta non è una cosa scontata per i ragazzi.

Un esercizio utile è quello di far disegnare la pianta della propria classe. Alcuni 

non hanno difficoltà, altri invece fanno più fatica e salire in piedi sulla seggiola li 

aiuta a capire.



USO DEL RETICOLATO
Il gioco tradizionale per capire il reticolato geografico è la battaglia navale. Ma 
passare da questa al vero reticolato con l’uso dei punti cardinali, non è cosa 
scontata.

Esistono anche giochi on line che li aiutano divertendosi.

https://wordwall.net/it/resource/6499798/geografia/trova-le-coordinate

https://online.seterra.com/it/vgp/3124







LA LEGENDA
La lettura di una carta non può prescindere la lettura della legenda, la conoscenza 
dei simboli convenzionali e il suo orientamento.

Se in classe non faticano a riconoscere i simboli, all’aperto, pur riconoscendoli 
faticano ad interpretarli e a collocarli. 

Orientarsi, poi, non è così scontato.





ESERCIZI E GIOCHI PER CALCOLARE LA SCALA

● Rimpicciolire e ingrandire

● Calcolare le distanze sulla carta

● I tempi di percorrenza



RIMPICCIOLIRE E INGRANDIRE

Molto utili le attività tipo “cornicette”





CALCOLARE LE 
DISTANZE SULLA 

CARTA

GITA AL PARCO
La classe 1E va in gita al Parco Uno. La visita prevede lunghe 
camminate attraverso il parco, il pranzo nella zona ristoro e i 
giochi organizzati nell’area giochi.
Usando la mappa (fig.1) che viene data all’ingresso, rispondi 
alle seguenti domande.

1. Quanto dista l’ingresso dal lago?
2. Quanto dista il bosco dalla zona ristoro?
3. Quanto dista il lago dal bosco?
4. Se la classe si deve spostare dall’area ristoro all’area 

giochi, quanto tempo impiegherà a percorrere il 
tragitto? (Considera che una persona camminando ci 
mette circa 15 minuti a percorrere un km)



I TEMPI DI 
PERCORRENZA

I pirati tornano sull’Isola Vulcano per recuperare il tesoro che lì avevano 
nascosto.
Per riuscire a trovarlo utilizzano la mappa (fig.2) che avevano costruito quando 
l’avevano nascosto.
Alla caverna del vulcano recuperano la chiave del forziere, alla cascata si 
riforniscono di acqua dolce da bere lungo il viaggio, evitano il pericolo e 
giungono al baule.

1. Quanta strada percorrono dalla nave alla cascata?
2. Quanta strada percorrono dal vulcano al lago?
3. Quanta strada percorrono dal lago al tesoro?
4. Considerando che sono a piedi e che per rifornirsi di acqua ci mettono 

un’ora, quanto tempo gli servirà per arrivare al tesoro? E in tutto, cioè 
anche per tornare indietro?



COMPITO AUTENTICO

Il compito di realtà che li entusiasmerà di più sarà quello di organizzare la 

propria gita scolastica.

Qualunque sia la meta sono previsti spostamenti e sarebbe molto utile, oltre 

al programma, disporre di una o più carte.

Stendere il programma.

Predisporre una carta a scala più piccola che evidenzi tutti gli spostamenti 

previsti e una a scala più grande (mappa o pianta) del luogo che si visiterà 

(parco, museo città…).

Il prodotto finale potrebbe essere una brochure o un prodotto digitale (o 

entrambi).


