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Piccoli architetti, 
siete pronti?

La nostra Biancaneve ha 
bisogno di voi!
Ha scoperto, navigando 
sulle nostre piattaforme, 
che la settimana scorsa vi 
siete divertiti ad arredare 
l’aula su pianta.



….ma no!!!!! 

La pianta è la rappresentazione 
di uno spazio visto dall’alto, 
insieme ad una legenda che 
contiene la spiegazione dei 
simboli utilizzati per disegnare 
gli arredi.

Ecco la pianta 
dell’aula!



Ecco la 
pianta!!!



Quindi Biancaneve sapendo che vi 
siete divertiti tanto a fare gli 
architetti, vuol chiedervi un aiuto!

La sua stanzetta e quella dei suoi nanetti deve essere ristrutturata: le 
sue pareti sono tutte rovinate e anche lo spazio non è più sufficiente 
per tutti. Per questo ha pensato di fare un nuovo progetto per 
costruire una nuova camera, un po’ più grande. 

Non sa come organizzare tutti gli arredi, sono un bel po’ e quindi c’è 
bisogno di un esperto…di un architetto! Chi meglio di voi!?
Vi dà a disposizione la pianta della stanza, lei ci ha già pensato di 
rappresentare l’armadio. 







Siete liberi di 
scegliere come 
arredare lo spazio! 
Utilizzatelo tutto, mi 
raccomando!

Poi scegliete anche un altro arredo, create la legenda 
e inseritelo in pianta, solo dopo aver rappresentato 
quelli richiesti.

Parola d’ordine: CREATIVITÀ!



Attività sul quaderno rosso

Data  
Gli architetti di Biancaneve

Arreda la pianta della stanza dei Sette Nani consultando la 
legenda. 

(fotocopia pianta)



Buon lavoro!
Maestra Claudia


