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Mappe dal mio mondo: 
ricordi e immaginari del vicinato

età 8/11 anni (con l’affi ancamento di un adulto)

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.

PREMESSA

“Il piacere di fi ssare sulla carta i luoghi è legato al viaggio, alla memoria della successione delle tappe, al 
tracciato di un percorso; la necessità di comprendere, in un’immagine, la dimensione del tempo insieme a 
quella dello spazio”.  (“Collezioni di sabbia”, Italo Calvino, 2017, Mondadori)

Ricordare i luoghi e i percorsi importanti della propria quotidianità, metterli su carta attraverso una 
composizione, darà vita a una visione soggettiva del paesaggio e, insieme alla memoria, anche la fantasia e 
l’immaginazione diventeranno strumenti utili per ricostruire il mondo attorno. 

fotografi a di Irma, 8 anni

Guarda il video introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=7LRrt9tCIhc
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DESCRIZIONE

Reinterpretare il percorso casa-scuola può diventare, 
almeno in parte, un’avventura. In che modo? Aumentando 
la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi riguardo alla 
ricchezza degli incontri con persone e con elementi naturali e 
architettonici. 

Per farlo, in questa attività viene proposto a bambini e ragazzi di 
disegnare la mappa di un percorso, offrendo loro l’opportunità 
di indagare temi dell’architettura e dell’urbanistica, mettendoli 
in relazione all’esperienza quotidiana.

Il disegno potrà tracciare case, palazzi, fabbricati, negozi ma 
anche aiuole, alberi, parchi, strade e i collegamenti tra essi; 
la mappa potrà comprendere sia elementi fi sici e naturali 
del paesaggio comune, sia elementi più personali legati 
alle relazioni, agli affetti, al gusto, alle attività e alle azioni 
quotidiane del bambino o del ragazzo.

Per prima cosa, si consiglia di individuare gli edifi ci o i luoghi 
che si ricordano più facilmente o a cui si è particolarmente 
affezionati. Una volta identifi cati, si possono rappresentare in 
due fasi:

- prima disegnando gli edifi ci e/o i luoghi, collocandoli in 
sequenza su una grande base di lavoro e disegnando i relativi 
percorsi di collegamento;

- successivamente, posizionando materiali e oggetti che 
si possono trovare in casa e che possono dare l’idea 
tridimensionale dei palazzi, delle strade e di tutti gli altri 
elementi individuati.

OBIETTIVO
Rifl ettere sui luoghi che più spesso viviamo e attraversiamo, confrontarsi con la dimensione urbana, 
comprendere i concetti di distanza, di orientamento e il signifi cato che essi hanno nella vita quotidiana.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
La proposta si pone in diretta connessione ai traguardi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali (Miur, 2012). 

In particolare: 
       

• Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografi ci sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.
• Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 
• Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi (...).

(Sezione dedicata alla Scuola primaria, p. 65, 68).

scuola e casa di Papà (Irma, 8 anni)
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MATERIALI E STRUMENTI
• un block notes
• uno o più fogli bianchi di grandi dimensioni tipo Bristol 100x70; 
      in alternativa fogli da stampante A4 o A3 uniti tra loro, oppure carta di riciclo
        (ad esempio fogli di quaderno, block notes, carta da forno)
• nastro adesivo, meglio se di carta
• matita e gomma, pennarello nero tipo tratto pen (in alternativa biro o pennarello nero)
• tablet o smartphone
• materiali e oggetti presenti in casa
• torcia o lampada direzionabile

PREPARAZIONE DEL CONTESTO

Materiale e spazio di lavoro

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. 

• Predisponi matita, gomma, pennarello nero e forbici.
• Se utilizzi fogli bianchi da stampante A4 o A3, unisci più fogli in modo da creare uno spazio 

suffi cientemente ampio per disegnare la tua mappa.
• Tieni alcuni fogli (almeno 4 o 5) in disparte per disegnare i tuoi edifi ci/luoghi importanti.
• Ti suggeriamo di predisporre come base di lavoro il pavimento, possibilmente in una stanza oscurabile;
• utilizza lo smartphone o il tablet per documentare la tua attività.

Suggerimenti
• Prova a realizzare un video in time-lapse del lavoro che andrai a svolgere. Colloca lo smartphone 

in un luogo sicuro, in modo da riprendere lo spazio di lavoro per tutto il tempo necessario (prove 
ed errori); scegli quindi una angolazione che permetta di vedere sia le vostre azioni che la mappa 
che andrà piano piano a comporsi di segni e materiali. In alternativa, ricordati di scattare alcune 
fotografi e mentre stai svolgendo l’attività.

• Per realizzare il tuo time lapse, puoi scaricare queste app gratuite: “Framelapse” su Play Store o 
“Lapse It” su App Store.
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PROGETTARE

RICORDI E IMMAGINAZIONI: disegnare edifi ci, luoghi e percorsi

• Disponi il grande foglio di carta in un luogo tranquillo 
della tua casa, meglio sul pavimento. Questa sarà la tua 
base di lavoro.

• Inizia a ricordare alcuni luoghi dove trascorri le tue 
giornate/dove ti piace trascorrere il tempo: ad esempio 
la tua casa, la scuola, casa dei nonni/di un amico, un 
negozio, il parco. 

• Scegli fi no a 5 edifi ci/luoghi importanti. Se ti è utile 
scrivili su un block notes. 

• Prendi i fogli che hai messo da parte, il pennarello nero o la matita e comincia a disegnare questi 
luoghi ognuno su un foglio diverso. 

• Quando li avrai disegnati tutti, ritaglia ogni disegno così da realizzarne le sagome.

• Finito di ritagliare, prendi il primo edifi cio/luogo e posizionalo sulla base di lavoro, il grande foglio 
di carta. Puoi scrivere il nome dell’edifi cio/luogo, es: “la casa di…”, oppure numerarlo “edifi cio/
luogo n°1”). 

• Ora che l’edifi cio/luogo n°1 è posizionato, scegli l’edifi cio/luogo n° 2 da posizionare, ma prima di 
farlo prova a ricordare e disegnare il percorso che fai per andare dall’edifi cio/luogo n°1 all’edifi cio/
luogo n° 2. 

• Quando avrai fi nito di disegnare il percorso, posiziona l’edifi cio/luogo n°2.

• Continua allo stesso modo fi no a completare il posizionamento di tutti gli edifi ci/luoghi e il 
disegno  dei percorsi che li collegano.

• Osserva ora la tua mappa e chiediti se vedi tutto quello 
che desideravi mettere, o se invece ritieni possano 
essere aggiunti altri elementi.

il percorso dalla casa al parco (Irma, 8 anni)

libreria, 
casa di Isabel, 
tiger 
(Irma, 8 anni)

i miei luoghi preferiti (Irma, 8 anni)
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Hai tanto spazio ma anche tante idee; se non dovesse bastarti un grande foglio di carta, puoi sempre 
aggiungere altri fogli. Allo stesso modo, se vuoi disegnare e ritagliare altri edifi ci/luoghi  continua a creare la 
tua mappa aggiungendo elementi.

Nota bene: Se non ti vengono in mente come sono fatti i luoghi o i percorsi, fatti aiutare dalla fantasia, puoi 
immaginare che esista tutto quello che vuoi: natura, animali, palazzi, superstrade, campi e altri particolari per 
rendere ancora più interessante il tuo lavoro.

Domande per sostenere la progettazione: 

• Pensa alle tue giornate (chiudi gli occhi se serve), alle attività che fai, dove le fai, alle vie che percorri, 
alle cose che incontri.

• Quali sono i luoghi più importanti per te? Perché li hai scelti? Come sono fatti? Che caratteristiche hanno? 
Pensa alle forme che hanno tutte queste cose.

• Qual è il primo luogo da cui vuoi partire per realizzare la tua mappa?

• Quali sono i percorsi che collegano questi posti? Come sono le strade, grandi, piccole, dritte, curve? Ci 
sono incroci o rotonde? Semafori? Attraversamenti pedonali? Alberi? Aiuole e siepi? Buchi? Panchine? 
Insegne pubblicitarie? Edifi ci strani?

SPERIMENTARE

I MATERIALI E GLI OGGETTI DI CASA: costruire una mappa tridimensionale

• Prima di cominciare la ricerca di materiali e oggetti, osserva bene i luoghi e i percorsi che hai messo 
nella tua mappa.

• Quando ti senti pronto, puoi iniziare a esplorare le stanze della casa cercando quegli oggetti e quei 
materiali che potrebbero diventare i luoghi e i percorsi che hai disegnato. Ad esempio: scatole di 
plastica, carta, vetro e cartone che hai in cucina, libri, fogli di carta, pezzi di cartone, verdure, piante, 
tessuti, giochi... Prenditi il tempo necessario per questa ricerca, quando ne trovi qualcuno interessante 
portalo accanto alla mappa.

• Ora che hai fatto la prima scelta di materiali, puoi provare a disporli sulla mappa. Ad esempio inizia a 
sceglierne uno che rappresenta la tua casa e mettilo sopra al disegno di essa, poi scegli qualcosa per la 
strada per arrivare a scuola, per gli alberi, ecc.
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Questo momento richiede tempo e tante prove; osserva bene i materiali, gli oggetti, i disegni.

• Continua a costruire i 5 edifi ci/luoghi e i percorsi che li collegano, utilizzando gli oggetti e i materiali 
che meglio li rappresentano. Stai realizzando una mappa tridimensionale sopra alla mappa disegnata.

• Come ultima cosa, potresti dare i nomi ai luoghi, alle vie e a tutti gli elementi della tua mappa, scrivendo 
direttamente sulla mappa o con l’aiuto di piccoli biglietti o post-it. Oppure potresti dare un nome alla 
tua mappa del vicinato.

Domande che sostengono la sperimentazione:

• Perché hai scelto questi materiali?

• Se ripensi a tutti i materiali che hai raccolto, riesci a descrivere un elemento che li accomuna tutti? Se 
non riesci, potresti sostituire alcuni materiali per vedere se riesci a creare una regola della tua città? Ad 
esempio una città fatta solo di materiali naturali, una città fatta solo di materiali rossi, una città fatta 
solo di carta e di cartone...

CONDIVIDERE

Se volessi raccontare e rivedere il lavoro che hai fatto ti diamo alcuni suggerimenti:

• Potresti guardare il video in time-lapse che hai fatto per ripercorrere tutto il lavoro, passo per passo, 
velocizzato ma completo.

• Oppure puoi documentare come un fotografo di cantiere le fasi e i momenti più interessanti della 
costruzione della mappa. Alle foto puoi aggiungere una breve didascalia per descrivere quello che sta 
succedendo in ogni scatto.

• Se invece decidessi di esplorare la città immaginandoti piccolo come un possibile abitante, potresti 
realizzare un video facendo le riprese all’interno delle vie e degli spazi che hai creato, raccontando con 
la tua voce come farebbe una guida turistica

Documentare il tuo lavoro sarà utile per 
condividerlo con amici/ compagni/insegnanti ad 
esempio utilizzando Whatsapp o la mail. Dopo 
aver visto la tua mappa probabilmente verrà 
voglia anche agli altri di mettersi all’opera!

Se ti fa piacere, condividi il tuo progetto a 

workshop@frchildren.org
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COME PROSEGUIRE IL PROGETTO

VEDUTE NOTTURNE: i volumi, i pieni e i vuoti della città attraverso luci e ombre

Materiali: la mappa, una stanza buia, una torcia o una lampada

• Immagina di far scendere la sera sulla città che hai appena costruito: come diventerebbe se la vedessi 
illuminata unicamente dalla luna o dai fari di un’automobile? O dai lampioni? Sembrerebbe sempre la 
stessa?

• Prova a rendere la stanza buia e munisciti di torcia o lampada direzionabile.

•  Adesso direziona le tue fonti luminose in diversi modi sulla mappa. Verticalmente, orizzontalmente, 
dall’interno delle strade, e in tutti gli altri modi che ti vengono in mente.

• Le ombre che si sono create sono proprio come te le saresti aspettate o ti hanno stupito? Che osservazioni 
puoi fare?

• Quali altre modifi che puoi apportare per cambiare la percezione della città? Esplora fi ltri, luci e gli 
elementi che ritiene di interesse. 

Non dimenticare di continuare a documentare le esperienze con le modalità che ti abbiamo suggerito prima! 


