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Città nelle Città. Disegni a 360°
Le fi nestre di casa e quella virtuale di Google Maps come punti di vista da cui 

disegnare e ridisegnare il quartiere
Proposta realizzata nell’ambito del Progetto FARE SCUOLA, promosso da Fondazione Reggio 

Children e Enel Cuore Onlus. 

età 5/8 anni

Ogni proposta di Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a insegnanti, 
genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di casa in un tempo 
disteso ma denso.
Proprio il tempo non è dato ma è aperto. Sono proposte che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, possono 
essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e attività. Dipenderà da 
voi.

DESCRIZIONE
Possiamo, attraverso il disegno, avvicinarci e reinterpretare le architetture familiari del nostro quartiere e 
contemporaneamente collegarci più lontano, ad una parte del mondo distante anche centinaia e migliaia di chilometri?

Partiamo da appunti grafi ci presi da un mondo familiare come quello che tutti i giorni vediamo dalla fi nestra della nostra 
casa, cercando di arrivare fi no a luoghi sconosciuti, non ancora esplorati. Il disegno come strumento di appropriazione 
della realtà circostante espande le sue possibilità grazie a Google Earth/Google Maps e ad altri strumenti geografi ci 
che permettono virtualmente di incontrare, interpretare e comprendere relazioni complesse, visualizzando località, 
indicazioni stradali, elementi geofi sici e cambiamenti ambientali diffi cilmente avvicinabili. 

Guarda il video introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=fQzCU1k4XLw
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OBIETTIVO
Interagendo quotidianamente con gli strumenti citati, esplorati e connessi ad altri come la matita e la carta, daremo 
la possibilità a noi e ai bambini di andare più a fondo del mondo interconnesso e globale in cui viviamo, cercando di 
comprenderlo e conoscerlo meglio.  
Assieme alla potenza immaginativa del disegno, Google Maps/Earth si fa archivio di possibilità suggerendo nuove 
percezioni, visioni, icone e architetture che sovrapponendosi, fondendosi e collegandosi al paesaggio di tutti i giorni, ne 
creano un terzo inaspettato mai visto e da realizzare.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
La proposta si pone in diretta connessione ai traguardi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali (Miur, 2012). 
In particolare: 
       
Scuola dell’infanzia
I bambini elaborano la prima “organizzazione fi sica” del mondo esterno attraverso attività concrete che portano la loro 
attenzione sui diversi aspetti della realtà. (....). I bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere 
una meta prefi ssata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno descrivere le forme di 
oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà (ad esempio, riconoscendo nel 
“quadrato” una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso).  Operano e giocano con materiali strutturati e costruzioni 
(sezione legata alla Scuola dell’infanzia, p. 22).

Geografi a
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografi che, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-grafi cità per interpretare carte geografi che e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografi ci e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografi che da una pluralità 
di fonti (cartografi che e satellitari, tecnologie digitali, fotografi che, artistico-letterarie). 

Linguaggio della geo-grafi cità: Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  – Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  
Paesaggio: Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.Individuare e 
descrivere gli elementi fi sici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 
Regione e sistema territoriale. Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modifi cato dalle attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva (Sezione relativa alla scuola primaria, pp. 46.47).       

MATERIALI E STRUMENTI

• cartoncino bianco rigido tipo Bristol 100x70 (in alternativa fogli da stampante bianchi A4 o A3) oppure 
carta di riciclo (ad. esempio fogli di quaderno, block notes, carta da forno)

• nastro adesivo, meglio se di carta
• base su cui appoggiarsi e disegnare con calma vicino alle fi nestre
• matita e gomma, pennarello nero tipo tratto pen, in alternativa biro 
• biro o pennarelli colorati
• smartphone o computer o tablet 
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DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE
Di seguito viene proposta una traccia per l’adulto affi nché possa orientare e sostenere le progettazioni di bambini e 

ragazzi. Le ipotesi espresse dal bambino verranno verifi cate e approfondite nel percorso qui proposto.

0. Preparazione del materiale

• predisponi il tratto pen o pennarello nero (suggeriamo nero o di un solo colore per tracciare chiaramente quello 
che vedi dalla fi nestra);

• se utilizzi un Bristol 70x100, taglialo nel mezzo in modo da avere una forma rettangolare più lunga che alta;
• se utilizzi fogli bianchi da stampante A4 o A3, unisci più fogli in modo da creare uno spazio sviluppato in lunghezza 

per disegnare;
• trova una base che è possibile portare vicino alla fi nestra su cui poterti appoggiare e disegnare comodo e per il 

tempo di cui hai bisogno;

1. Appunti grafi ci del vicinato

Finestra 1:
• scegli la fi nestra di casa da cui ti piace guardare fuori;
• posizionati vicino alla fi nestra con il foglio di lavoro che hai creato e una base su cui appoggiarlo;
• inizia ad osservare quello che vedi davanti a te, andando dal generale al particolare;
• inizia ad annotare: con il tratto pen disegna le linee e gli elementi del paesaggio che hai davanti;

suggerimenti
1. inizia guardando da sx verso dx o viceversa e così anche sul foglio: disegna da sx verso dx o viceversa;
2. lascia che i tuoi occhi osservino e si soffermino su tutto quello che attira la tua attenzione. Prenditi un tempo 

rilassato per guardare le case, le strade, gli elementi della città; 
3. lascia che il foglio bianco inizi a riempirsi di linee e forme;
4. dentro alle linee tracciate puoi inserire le forme, ritagli da giornali, riviste o materiali che è possibile tagliare; 

osserva bene il colore e la materia di quello che stai cercando di riprodurre, per trovare materiali/carte 
adeguate.

• crea l’orizzonte: se hai lasciato spazio per il cielo sopra la città o il paesaggio, ritaglialo togliendo quel pezzo di 
foglio che sta sopra ai tetti o agli oggetti; avrai così realizzato la tua città di carta (skyline). 
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Come in una foto panoramica avrai, alla fi ne, una lunga grafi ca fi no dove lo sguardo si è posato.

Finestra 2: prendi un altro foglio e ripeti il procedimento

Finestra 3: prendi un altro foglio e ripeti il procedimento

2. Mi posiziono in proporzione

• Cerca una scatola, un contenitore, una materiale che sia possibile identifi care come casa. Attenzione alle 
proporzioni! La casa dovrà essere proporzionata rispetto ai disegni che hai fatto.
Suggerimento: se non è bianca dipingila di bianco o ricoprila con dei fogli bianchi. Sarà più facile disegnarci sopra.

• Una volta fi nito, disegna le fi nestre da dove hai guardato fuori (una o due e oltre) poi ritagliale bucando così la 
pareti e creando i vuoti.

• Posiziona la casa sul pavimento e disponi attorno i disegni delle città o dei paesaggi che hai disegnato.

Ecco che hai messo in piedi il mondo attorno a te!
Manchi solo tu! 

• Cerca un pezzo di cartoncino e disegna la tua sagoma (la forma del mio corpo) e  posizionala vicino, dentro o 
che guarda fuori dalla fi nestra della tua casa. Attenzione alle proporzioni! Quanto sono alto rispetto alla mia 
casa? Quanto sono grande rispetto alle fi nestre?

3. Esplorazione virtuale di un luogo nuovo

• Pensa ad una città che vorresti visitare e a una che hai già visitato.  
• Dallo smarthphone di un adulto o da un tablet o da un computer, digita su google maps il nome della città e 

posizionati in una via.
• Utilizza “street view” per avere un punto di vista dentro alla città (simile a quello in cui hai disegnato il tuo 

vicinato)
Suggerimento: Fatti aiutare da un adulto le prime volte.
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• Prenditi tempo per osservare le cose nuove, strane, curiose che vedi. 
• Cosa vorresti portare nella tua città, nel tuo vicinato? Cosa prenderesti a prestito dalla nuova città/paesaggio 

che vedi nel computer cosa sarebbe utile e cosa sarebbe bellissimo avere?
• Ora con il disegno puoi catturare qualsiasi cosa e portarla nel tuo disegno dalle fi nestre.
• Prendi un altro colore e inizia a disegnare le novità in città!
• Ora che hai progettato una nuova città, puoi inventare un nome nuovo!

Grazie al computer e alle mappe hai potuto unire due posti lontani e creare una città che non c’è!
Puoi ripetere questo procedimento e creare tante città in un’unica città! 

4. Condivisione
Prendi a prestito un cellulare e crea un video della nuova città che hai inventato. Pensa ad un video per un turista o ad un 
documentario per un canale televisivo.
Potresti posizionare la videocamera nelle fi nestre della tua casa e riprendere il disegno, oppure fai una carrellata di tutti 
i disegni e con la voce racconta le meraviglie che si possono trovare in una città come questa.

DOMANDE PER SOSTENERE LA PROGETTAZIONE

1. Come possiamo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti grafi co-espressivi, reinterpretare e capire meglio gli 
ambienti che ci circondano e, contemporaneamente, creare connessioni con luoghi più lontani grazie all’utilizzo 
delle tecnologie digitali?

2. In che modo la nostra percezione dello spazio viene infl uenzata dall’utilizzo di mappe e cartine, digitali e 
analogiche? 

3. Quali elementi innovativi possono essere suggeriti dall’integrazione tra ciò che vedo dalla mia fi nestra e ciò che 
scopro virtualmente, esplorando paesaggi lontani?


