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La classe 4^A è composta da 22 alunni,nel gruppo classe 
sono presenti 6 alunni stranieri provenienti  da: Marocco 
(4),Romania (1),Moldavia (1). 
 
Gli alunni hanno accolto con entusiasmo la proposta 
dell’insegnante di essere “sperimentatori” di un nuovo 
strumento didattico e si sono subito messi al lavoro. 
 
 Dopo una prima fase di osservazione dell’Atlante, gli 
allievi hanno proposto di utilizzare lo strumento on line per 
approfondire la conoscenza di uno Stato del quale avevano 
spesso sentito parlare dai compagni di classe : il Marocco. 
 
 Il percorso didattico costruito dagli alunni si intitola “Un 
viaggio in Marocco”. 
 



Dal portale di Atlante on line sono stati individuati gli 
argomenti sui quali  documentarsi .In particolare sono stati 
scelti i seguenti aspetti della vita in Marocco: 
- Realtà economica    : dati e indicatori 
-Monete e banconote : confronto con l’euro 
- Tradizioni                : l’uso dell’hennè 
- Fiabe e racconti       : comparazione tra favole  
- Città                         : Casablanca 
Il prodotto realizzato è un percorso che ha compreso gli 
ambiti linguistico e geografico-antropologico, logico- 
matematico e informatico (word-power point). 
 
Aspetti di rilievo positivi : Atlante on line propone 
strumenti per un approccio metodologico in grado di 
stimolare negli alunni il desiderio di ricercare informazioni 
e di approfondire gli argomenti. L’utilizzo di Atlante 
consente l’acquisizione di una maggiore capacità di 
avvalersi degli strumenti informatici mediante una ricerca-
azione coinvolgente. 
La molteplicità di argomenti proposti e selezionati da 
esperti lo rende un supporto valido per il lavoro dei docenti 
e degli alunni. 
Aspetti critici : in alcuni casi gli argomenti trattati 
risultavano di difficile comprensione per alunni di scuola 
primaria . 
Da sottolineare l’impossibilità di estrapolare, con la 
funzione copia e incolla, sezioni di documenti.  
 
Torino,5 giugno,2010 
 
        Ins. Borriello Assunta 


