Ricerche guidate

www.edatlas.it

LEGGERE GLI SPAZI DELLA VITA QUOTIDIANA
➲ ObiettivO dell’attività
➲ ➲ COllegamenti COn altre disCipline

Conoscere gli spazi della propria esperienza / Imparare a leggere la
mappa del proprio quartiere o paese / Orientarsi sulla carta / Disegnare
la pianta della propria abitazione
Tecnologia

➲ ➲ realizzaziOne

relazione e documentazione fotografica / pianta della propria abitazione

Impariamo a conoscere meglio gli spazi che frequentiamo abitualmente, eseguendo le seguenti attività.

1

La mia casa nel mio quartiere/paese

a. Procurati una mappa del quartiere in cui vivi o del paese: puoi richiederla all’Ufﬁcio Tecnico del
Comune oppure ricercarla sui fascicoli Tuttocittà allegati ad alcuni elenchi telefonici; se disponi di
un collegamento ad Internet, puoi procurarti la mappa consultando ad esempio il sito di Tuttocittà
(www.tuttocittà.it) oppure il sito Google Maps (https://maps.google.it) e altri siti simili, inserendo
il nome del tuo paese.
b. Individua sulla mappa la tua abitazione, quindi evidenzia i luoghi della tua vita: la casa, la scuola,
il luogo di culto religioso, l’oratorio o il centro ricreativo giovanile, la palestra o la piscina, ecc.
c. Considera la tua abitazione come centro del territorio; cerchia il punto in cui sorge; calcola la distanza fra la tua casa e gli altri luoghi evidenziati.
d. Descrivi con precisione l’ubicazione della tua casa all’interno del quartiere/paese; descrivi il panorama che si può vedere da tutte le aperture sullo spazio circostante.
e. Fotografa da una ﬁnestra o da un balcone della tua casa le vedute panoramiche più interessanti
in diversi momenti della giornata e dell’anno, nell’arco delle varie stagioni.
f. Correda la documentazione fotograﬁca con una relazione in cui descrivere le caratteristiche dei
diversi momenti e le variazioni di situazione.

2

La mia casa

La nostra casa può essere deﬁnita
l’unità minima di territorio conosciuto.
Con l’aiuto del Docente di Tecnologia
cerchiamo di analizzarla e di conoscerne meglio la struttura.
a. Traccia su un foglio di carta millimetrata la pianta della tua abitazione,
indicandone i vani (cucina, sala da
pranzo, soggiorno, stanze da letto,
stanza da bagno, ripostiglio), i corridoi, i balconi, l’eventuale garage, il
giardino, ecc.
b. Colora i vani in modo diverso a seconda delle funzioni e riportane il signiﬁcato in legenda.
c. Completa la carta indicando l’orientamento e la scala di riduzione utilizzata.
d. Correda, inﬁne, la carta con una
breve descrizione scritta.
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