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Il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità dell’Università di 

Padova (DiSSGeA) e il Museo di Geografia, in collaborazione con l'Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia (AIIG) - Sezione di Padova, propongono alle classi della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado la possibilità di usufruire di alcuni 
laboratori didattici a tema geografico presso la sede di via del Santo. 

Tutti i progetti nascono da un'idea laboratoriale della geografia, in cui gli alunni 
imparino a fare, ad utilizzare documentazione e strumenti propri della geografia, 
talvolta anche non convenzionali, per vedere e comprendere le relazioni tra i differenti 
elementi del territorio. I laboratori sono calibrati a seconda dell’ordine scolastico e 
toccano temi fondamentali della disciplina quali ambiente, paesaggio, orientamento e  
spazio, cartografia, geografia e cittadinanza... 
 

 

LABORATORI PER LE SCUOLE 
 

 Destinatari Titolo 

1 
Scuola dell'infanzia / Scuola 
primaria - classi prime e seconde 

A CACCIA DELL'ORSO: LA SCOPERTA DEL 
PAESAGGIO SONORO 

2 Scuola primaria - classi prime, 
seconde e terze 

EDUCARE ALLA SPAZIALITA': NEL BOSCO 
CON HANSEL E GRETEL  

3 
Scuola primaria – classi terze, 
quarte e quinte 

IN VIAGGIO NEL MONDO DI OZ 

4 
Scuola primaria – classi quarte e 
quinte 

IL VIRTUAL TOUR TRA LE REGIONI 
D’ITALIA 

5 Scuola secondaria di I grado 
COSTRUIAMO IL FUTURO: IL QUARTIERE 
DELLA SCUOLA ATTRAVERSO GLI 
OCCHIALI DEL CAMBIAMENTO 

6 Scuola secondaria di I grado IL VIRTUAL TOUR DEL CIBO 

 

 



Proposta 1 - A caccia dell'orso. La scoperta del paesaggio sonoro 

 
 

Destinatari  
Scuola dell'infanzia / Scuola primaria - classi prime e seconde 

 
Descrizione 
Il termine paesaggio sonoro (dall'inglese soundscape) descrive la proprietà acustica che 
caratterizza ogni paesaggio, risultato di manifestazioni e dinamiche fisiche, biologiche e 
umane. Il laboratorio, ideato insieme a professionisti della didattica musicale, condurrà i 
bambini ad esplorare con l'udito, oltre che con la vista, alcuni paesaggi significativi 
appositamente ricreati (il prato, il fiume, la palude, il bosco, la grotta), attraverso la 
mediazione del testo A caccia dell'Orso di M.Rosen e H.Oxenbury.  
 
Articolazione 
― In varie aree di Palazzo Wollemborg sono allestite le tappe/ambienti della Caccia 

all'orso. I bambini sono invitati a esplorarne e riprodurne il suono caratteristico 
(tramite voce o "strumenti" che i bambini avranno portato o troveranno in situ).  

― Conclusa la “caccia”, mediante un circle time si ripercorre l'esperienza vissuta, di cui 
una mappa (presentata o realizzata insieme a seconda dell'età dei bambini) stimola 
anche la corretta ricostruzione spazio-temporale.  

― Seguono attività volte a far prendere coscienza ai bambini dei "paesaggi sonori" della 
loro quotidianità, concluse dal gioco Indovina il suono?, in cui si guidano i bambini al 
riconoscimento di suoni ambientali campionati. 

 

Numero di interventi e durata  
Un intervento della durata di 3 ore. 
 
Numero massimo di partecipanti 
30 alunni 
 
Costo 
115 € 
 

Materiali messi a disposizione della classe 
Materiali poveri in grado di emettere suoni, alcuni strumenti, disegni, supporti 
multimediali. 
 

Collaborazione richiesta agli insegnanti 
Eventuale realizzazione in classe di semplici maracas di carta (una per ciascun bambino, 
secondo le istruzioni che saranno fornite). 



Proposta 2 - Educare alla spazialità:  
nel bosco con Hansel e Gretel 

 

 
 

Destinatari  
Scuola primaria - classi prime, seconde e terze 

 
Descrizione 
La letteratura per l’infanzia ha un ruolo fondamentale nella formazione della percezione 
spaziale, favorendo una prima conoscenza dei luoghi insieme all’acquisizione dei concetti 
spaziali e del linguaggio per esprimerli. Attraverso l’immedesimazione con i protagonisti 
della fiaba di Hansel & Gretel, gli alunni sono messi nella condizione di esplicitare le 
proprie mappe mentali, relative sia ai luoghi della fiaba (il percorso dei bambini nel bosco), 
che ad alcune esperienze quotidiane. Il laboratorio si propone contestualmente di favorire 
lo sviluppo delle prime competenze geografiche relative all’orientamento, anche mediante 
l’utilizzo di piante, mappe e carte. 

Articolazione 
― Il testo viene ripercorso prestando particolare attenzione agli elementi spaziali e alle 

possibili strategie di orientamento. Le informazioni raccolte sono utilizzate per la 
costruzione di un plastico dei luoghi della fiaba. 

― Il passaggio alla realizzazione della mappa dei luoghi della storia diventa occasione per 
ragionare sui fondamenti della rappresentazione cartografica. 

― La Caccia al Tesoro porta i bambini a confrontarsi con varie forme di rappresentazione 
spaziale (globi, plastici, carte) e a mettere subito alla prova le conoscenze acquisite. 

 
Numero di interventi e durata  
Un intervento della durata di 3 ore. 
 
Numero massimo di partecipanti 
30 alunni 
 
Costo 
115 € 
 
Materiali messi a disposizione della classe 
Materiali necessari all'assemblaggio del plastico e alla realizzazione della mappa. Il gioco: 
Seguire le tracce. 
 
Collaborazione richiesta agli insegnanti 
Realizzazione in classe della base del plastico in cartoncino verde, di 2 casette di carta e di 1 
o 2 alberi di carta per bambino (secondo le istruzioni che saranno fornite). 



Proposta 3 - In viaggio nel mondo di Oz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destinatari 
Scuola primaria - classi terze, quarte e quinte 

 

Descrizione 
Il laboratorio coniuga un percorso di educazione alla cittadinanza con l'acquisizione di 
abilità e conoscenze geografiche, attraverso metodi e tecniche di cooperative-learning. La 
storia del Mago di Oz, ripresa in ottica geografica, darà agli alunni la possibilità di 
esercitarsi alla lettura oggettiva dei luoghi, ma anche di scoprirne la carica simbolica, ricca 
di legami emozionali con i personaggi. Le situazioni che coinvolgono i protagonisti, 
inoltre, si prestano ad un confronto con gli aspetti comunitari del vivere: il camminare 
aiutandosi reciprocamente, il formulare soluzioni creative a problemi in apparenza 
insormontabili, l'esperienza del coraggio, l'ideazione di soluzioni che valorizzano le risorse 
esistenti. 

Articolazione 
― La lettura di brani del romanzo è in un primo momento rivolta a far cogliere ai bambini 

le caratteristiche fisiche e antropiche dei luoghi della storia, i punti di riferimento, i 
punti cardinali (è previsto l'uso di fotografie e mezzi cartografici). 

― Un gioco cooperativo, finalizzato alla realizzazione di una mappa condivisa dei luoghi, 
è accompagnato da una lettura più profonda del paesaggio della storia, attenta ai valori 
emozionali e simbolici (radicamento, desiderio di viaggiare, bisogno di orientarsi). 

― Una Caccia al Tesoro condurrà alla scoperta degli indizi necessari a completare la 
mappa precedentemente realizzata, attraverso il superamento di alcune prove: quesiti 
di geografia, individuazione delle azioni positive dei personaggi, ipotesi di soluzione di 
un problema. Una volta trovato il tesoro e completata la mappa, è previsto un circle 
time sul senso dell'esperienza. 

 
Numero interventi e durata 
Un intervento della durata di 3 ore. 
 
Numero massimo di partecipanti 
30 alunni 
 
Costo 
115 € 
 
Materiali messi a disposizione della classe 
Carte e globi, supporti multimediali, cancelleria varia. 
 
Collaborazione richiesta agli insegnanti 
In classe, prima del laboratorio, lettura del libro Il Mago di OZ (almeno i primi 3-4 
capitoli). 



Proposta 4 - Virtual tour tra le regioni d'Italia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinatari 

Scuola primaria – classi quarte e quinte 
 
Descrizione 
Il laboratorio propone di utilizzare Virtual Tour, una funzionalità del software Google 
Earth accattivante ed estremamente intuitiva, per accompagnare la classe alla scoperta 
delle regioni d'Italia (le regioni naturali per la classe quarta e le regioni amministrative per 
la classe quinta). I ragazzi saranno guidati nell'esplorazione delle regioni e nella ricerca 
delle informazioni attraverso una "caccia al tesoro" virtuale. Questo laboratorio permette 
di sviluppare il pensiero geografico dei ragazzi e di consolidare la conoscenza del 
programma svolto in classe; è inoltre un'occasione di utilizzo delle potenzialità del 
computer a supporto della didattica. 
 
Articolazione 
― Introduzione alla cartografia con recupero, attraverso esplorazioni e giochi, dei 

concetti chiave di pianta, mappa, carta, ecc. 
― Scuola di volo per prendere dimestichezza con lo strumento Google Earth. 
― Svolgimento in autonomia o in piccoli gruppi delle missioni assegnate. 
― Consegna dei brevetti. 
 
Numero d’interventi e durata 
Un intervento della durata di 3 ore. 

 
Numero massimo di partecipanti 
24 alunni 
 
Costo 
115 € 
 
Materiali messi a disposizione della classe 
Aula informatica con 12 postazioni. 
Cartellini di riconoscimento individuali. 
Brevetto di volo per ciascuno dei partecipanti. 
 



Proposta 5 - Costruiamo il futuro:  
il quartiere della scuola attraverso gli occhiali del cambiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinatari: 

Scuola secondaria di primo grado - tutte le classi 

 
Descrizione 
Il laboratorio propone ai ragazzi di disegnare il quartiere in cui si trova la loro scuola, 
immaginando di guardarsi intorno e individuare gli elementi per loro più importanti. Sulla 
base dei disegni, si avvierà un percorso di riflessione sui cambiamenti del paesaggio locale, 
invitando i ragazzi a proiettarsi nel futuro attraverso una sorta di gioco di ruolo. Gli 
obiettivi che ci si pone sono: prendere consapevolezza sia del proprio ruolo nel processo di 
trasformazione del paesaggio che della presenza e delle esigenze dei diversi attori che 
vivono nel territorio locale; utilizzare il paesaggio come “strumento” di dialogo e scambio 
di opinioni e punti di vista. 
 
Articolazione 
― Divisi in gruppi, i ragazzi disegnano il quartiere della scuola, includendo gli elementi 

più importanti del paesaggio (qualora lo ritenesse opportuno, prima del laboratorio, 
l'insegnante potrebbe far scattare ai ragazzi una o più foto da portare all'università, che 
costituirebbero il punto di partenza per il loro disegno). 

― Ciascun gruppo presenta agli altri il proprio disegno. 
― Un rappresentante di ciascun gruppo pesca una carta-ruolo (ragazzi/ genitori con 

bambini piccoli/ anziani/ membri di una associazione per la tutela dell’ambiente e 
del patrimonio storico-culturale/ immigrati/ amministratori); tutti i membri del 
gruppo indossano gli occhiali del proprio “personaggio”. 

― Ogni gruppo modifica il disegno secondo il punto di vista del proprio personaggio, 
pensando a quali cambiamenti egli farebbe per rendere migliore il quartiere. 

― Restituzione dell’attività svolta. 
 
Numero d’interventi e durata 
Un intervento della durata di  3 ore. 
 
Numero massimo di partecipanti 
30 alunni 
 
Costo 
115 € 
 
Materiali messi a disposizione della classe 
Carte-ruolo, occhiali dei personaggi, materiale di cancelleria. 
 



 

Proposta 6 - Il Virtual Tour del Cibo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinatari 

Scuola secondaria di I grado – tutte le classi 
 
Descrizione  
Il laboratorio propone di utilizzare il Virtual Tour, una funzionalità del software Google 
Earth accattivante ed estremamente intuitiva, per introdurre la classe alle geografie del 
cibo. Questo laboratorio approfondisce l’educazione geografica, alimentare e alla 
cittadinanza attraverso esercizi di creazione e interpretazione di mappe tematiche originali 
legate al cibo e alle merci alimentari. Attraverso questo laboratorio gli studenti avranno 
l’occasione di scoprire e approfondire i luoghi e i tempi di produzione, il trasporto, il 
commercio e il consumo del cibo in un’ottica multiscalare a livello globale.  
Il laboratorio, infine, rappresenta un’ottima occasione per approfondire con la classe le 
potenzialità del software gratuito Google Earth a supporto della didattica. 
 
Articolazione  
Durante il laboratorio gli studenti approfondiranno alcune storie del cibo attraverso una 
webquest orientata alla ricerca e alla selezione di materiali multimediali legati al cibo. 
Attraverso il lavoro in piccoli gruppi gli studenti saranno guidati ad individuare le rotte del 
cibo e a produrre cartografie digitali specifiche e Virtual Tour originali che le descrivano 
efficacemente. Al termine del laboratorio, tutti i materiali potranno essere raccolti e portati 
a scuola/casa. 
 
Numero d’interventi e durata 
Un intervento della durata di 3 ore 

 
Numero massimo di partecipanti 
24 alunni. 
 
Costo 
115 € 
 
Materiali messi a disposizione della classe 
Aula informatica con 12 postazioni.



 

Informazioni pratiche 
 
 
 

Contatti 

referente laboratori: 349 8414004 
Museo di Geografia: 049 8274276 (attivo da gennaio 2016) 

e-mail: geografia.dissgea@unipd.it 
 
 
 

Calendario 

I laboratori avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2016. 
Le date di svolgimento sono da concordare telefonicamente o via e-mail. 

 
 
 

Modalità di prenotazione del laboratorio 

Una volta concordato il giorno (telefonicamente o via mail), sarà inviato il 
modulo di iscrizione comprensivo di istruzioni relative al pagamento. 

 
 
 

Sede delle attività  

Università di Padova 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità - DiSSGeA 

Sezione di Geografia 
Via del Santo, 26 – 35124, Padova 

 
L'insegnante e la classe dovranno raggiungere autonomamente la sede delle 

attività. 
 


