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Piccoli cartografi 
al lavoro!

Classi seconde

INDICATORE INDICATORE

Si orienta nello spazio vissuto e 

sulla pianta

Rappresenta uno spazio condiviso e lo 

ricostruisce mantenendo le 

caratteristiche 

• Utilizzare gli indicatori spaziali 

per eseguire comandi

• Conoscere gli indicatori 

spaziali per descrivere 

posizioni

• Utilizzare gli indicatori 

topologici per eseguire 

spostamenti e percorsi

• Descrivere elementi rispetto il 

punto di vista assoluto

• Descrivere elementi da punti di 

vista relativi

• Memorizzare punti di 

riferimento per costruire carte 

mentali

• Eseguire percorsi rappresentati 

graficamente

• Descrivere percorsi 

rappresentati

• Osserva lo spazio per 

memorizzare le caratteristiche

• Rappresenta lo spazio con un 

disegno frontale

• Rappresenta lo spazio con un 

disegno ridotto

• Costruisce un plastico con il 

materiale a disposizione

• Rappresenta lo spazio visto 

dall’alto

• Elabora la mappa utilizzando un 

foglio quadrettato

• Stabilisce la legenda



I plastici

La rappresentazione in 3D



La visione frontale





La pianta della 
classe

La visione dall’alto









La legenda



La riduzione in 
scala



La mia scuola:
Collodi, Vittorino 
da Feltre, Bellini



I locali della scuola Collodi



I punti di riferimento intorno alla scuola Vittorino da Feltre





La classe che 
vorrei: 

i progetti nella 
scuola Bellini



Ho arrotondato gli spigoli dei banchi così non ci facciamo 

male

Ho disposto i banchi lungo le pareti per avere uno spazio 

centrale per riunirci, giocare…

Tappetone per vedere la Lim o giocare

Due banchi contro il termosifone per i freddolosi

Sedie intorno al tavolone per fare merenda insieme

Al posto delle sedie ho messo pouf imbottiti per stare comodi

I banchi sono lungo le pareti e raggruppati per avere maggior 

spazio libero

Un banco isolato per i “puniti”

Nello spazio centrale possiamo fare puzzle e altri giochi seduti 

insieme

Ho messo i banchi lungo le pareti

Nello spazio centrale un grandissimo materasso per guardare 

la Lim e per saltare e rotolare in ricreazione

Non c’è più la lavagna così senza gesso respiriamo meglio

Ho tolto armadi e tavoli per avere più spazio

Ho disposto i banchi raggruppati a coppie in fondo all’aula

Un tappeto nello spazio libero

Una poltrona grande per la maestra

Una grande libreria  vicino alla poltrona

Un armadietto per i giochi

Ho messo le palline da tennis alle sedie perché quando le 

spostiamo la maestra….

Banchi disposti a quadrato con gli spigoli arrotondati per 

non farci male

Sedie colorate e morbide

Alla cattedra sedie morbide per le maestre

Lampade colorate di forme diverse

Ho messo i banchi lungo le due pareti lunghe e alcuni vicino alla 

lavagna per chi non ci vede bene

Al posto delle sedie ci sono poltrone imbottite

Nello spazio centrale c’è un tappeto per guardare la Lim perché i 

banchi sono rivolti verso il muro



Missione: in classe vogliamo più spazio!



Conti MR, Cacciani B, Puglia A, 
Taibi R, Ugoletti P, Vignoli AM
Docenti che hanno realizzato il progetto nelle classi seconde dell’IC2



Esperti di 
cartografia

classi quarte

Nuclei tematici classi

Dalla foto alla carta 4^A e 4^B Bellini, Collodi

Il quartiere o la città sulle 

carte

4^A e 4^B Vittorino, 

Bellini, Collodi

La storia del quartiere 4^A e 4^B Vittorino, 

Il centro storico 4^A e 4^B Vittorino, 

In gita a .. 4^A e 4^B Vittorino, 



Dalla foto aerea 
alla carta

Scuola Bellini: quartiere Quattroponti





La carta Tecnica 
Regionale



I quartieri di 
Sassuolo



Percorsi nel
quartiere con il

progetto di
Educazione

stradale



Quartiere Quattroponti



La pianta del 
quartiere

Scuola Vittorino da Feltre



Chi era Vittorino da Feltre?



Sassuolo e i suoi 
quartieri



La provincia di 
Modena



La regione
Emilia Romagna



In gita a Bologna
Carta stradale

Mappa della città







Orienteering 
in centro a 
Sassuolo

Progetto Storia 
locale



Con la mappa alla ricerca delle lanterne…

…per trovare il tesoro!



Sassuolo: la mia 
città





Lo stemma 
della città





Ghiddi A, Maturo C, Sardo G, 
Vinaccia I, Cadonici G

Docenti che hanno realizzato i percorsi nelle classi quarte dell’IC 2


