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Parte prima: dallo spazio alla rappresentazione 
sul piano.

Obiettivi di apprendimento 
•Osservare, descrivere e disegnare un oggetto da diversi punti 
di vista e divenire consapevoli dei cambiamenti.

•Disegnare una pianta.

•Leggere una pianta.



Durante gli intervalli invernali in classe i bambini 
apprezzano giocare con gli animali e la stalla. 
Abbiamo anche qualche pupazzetto “umano” ma non 
una casa. Così la maestra propone di costruirne una.







La camera è pronta!





In 14 disegni si vedono pavimento e pareti.





In 8 disegni si vedono solo le pareti.

















Idea! Disegniamo  i contorni.







A questo punto i bambini si rimettono in gioco e 
a coppie riprendono le scatole raccolte all’inizio e 
pensano altri oggetti da realizzare a casa (anche 
con l’aiuto dei genitori).
Dopo alcuni giorni portano a scuola, fieri, il 
risultato di tanta creatività.















Si scelgono due diversi punti di vista.









I bambini si sono accorti che cambiando il punto 
di vista cambia totalmente l’immagine riprodotta.

LA REALTA’ HA MOLTE FACCE.
BISOGNA GUARDARLA DA MOLTI PUNTI DI VISTA 
PER CONOSCERLA MEGLIO!





Parte seconda: dalla rappresentazione sul piano alla realtà tridimensionale

Obiettivi di apprendimento

•Osservare, descrivere e disegnate un oggetto da diversi punti di vista e 
divenire consapevoli dei cambiamenti.

•Disegnare una pianta.

•Leggere una pianta.



I bambini dicono: dovevamo fare anche le altre 
stanze. Ci siamo dimenticati?
Guardate un po’ qua: c’è un nuovo pavimento.









Si passa continuamente dall’ iniziativa-proposta 
della maestra al lavoro dei bambini.
“Adesso che siete rapidissimi a leggere le piante 
provate a costruire partendo da questi disegni”



Essere i più veloci è una questione di onore…







Così come saper preparare una pianta complicata da 
passare ai compagni.



La creatività non ha limiti ma il foglio sì:
Come si fa a disegnare il tetto? Oppure i ponti? 



Il frontone si ribalta nel disegno della pianta tra 
opinioni controverse. Riusciranno gli altri bambini a 
riprodurre esattamente la nostra costruzione?







Qualcuno commenta: abbiamo vinto noi! Loro 
non sono riusciti a rifare la nostra costruzione…
Poi le cose si chiariscono: pensate di dare il 
vostro progetto, magari della vostra nuova casa 
che avete disegnato con grande cura, con tutti i 
particolari, a qualcuno che deve costruirvela e 
lui la fa troppo bassa o troppo alta perché non 
riesce a leggere nella pianta come fare il tetto.
Come si fa allora a far capire l’altezza (dicono i 
bambini) cioè tutto quello che non si appoggia 
direttamente sul piano?



Ecco l’idea geniale: si può fare un altro disegno, sul 
muro! Riprendiamo la stanza: si può disegnare il 
contorno anche così. Tutti capiscono 
immediatamente la posizione degli oggetti.













Ma non è immediato per tutti. Alcuni fanno e 
rifanno. 





Si arriva quasi allo sviluppo del cilindro…



I fogli scartati perché contenenti errori e 
quindi messi da parte sono stati 18.
Tutti i 25 bambini sono arrivati alla 
realizzazione corretta del disegno.


