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La pianta

SAPPIAMO CHE:

La pianta è una rappresentazione 
vista dall’alto di uno spazio, 
accompagnata da una legenda.

Come degli architetti, anche oggi 
lavoriamo con le piante!



LA CASA

pianta o 
disegno?



DISEGNO

Sappiamo 
che ci sono 
tanti spazi 

INTERNI ESTERNI



Q.Rosso di geografia

DATA 
LA CASA E I SUOI SPAZI

Spazio interno o esterno?
Osserva gli spazi e su ogni cerchietto scrivi E se si tratta di uno spazio ESTERNO oppure I se si tratta di uno spazio 
INTERNO.

(stampa oppure scrivi il nome dello 
spazio e accanto la lettera 
corrispondente. Ad esempio:
cucina-> interno)



DISEGNO
 O 

PIANTA?



Si tratta di una pianta perché, 
oltre ad essere rappresentata 
dall’alto, sono presenti sono gli 
elementi essenziali, tra cui porte, 
finestre e la forma degli spazi.

RIFLESSIONE!



UNO 
SGUARDO 
DALL’INTERNO

MANCA QUALCOSA?



LA LEGENDA

CREALA TU 
PICCOLO 
ARCHITETTO!



A cosa serve? 

Ogni spazio ha una 
FUNZIONE ben precisa.

La camera da letto serve per dormire.

Camera da letto



LA PIANTA DELLA CASA

Scrivi il nome degli ambienti e inventa la legenda con un simbolo per ciascuna stanza. Per ogni spazio 
scrivi anche la sua funzione.

LEGENDA:

-> camera da letto;



FUNZIONE DEGLI SPAZI

Camera da letto: serve per dormire;



Buon lavoro architetti!
Maestra Claudia


