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NARRATIVA 
 

Capitolo 11 
Eppur si muovono 
 
ATTIVITÀ A I dintorni di casa EDUCAZIONE CIVICA 
Dove? A casa e in classe. 
Come? Lavoro individuale. 
Quando? Prima o dopo la lettura dell’Immaginario. 
Strumenti Applicazione Instagram. 
Durata 2-3 ore a casa, mezz’ora di restituzione in classe. 

 
Scegli un luogo del tuo quartiere, paese o città, che vorresti migliorare per renderlo più bello, usufruibile 
e vivibile. Prendi carta e penna e fai qualche schizzo. Fai una lista di ciò che ti servirebbe per valorizzarlo, 
rappresenta la tua idea con foto o video del prima e del dopo attraverso schizzi e montaggi. Crea una 
storia su Instagram. 
 
ATTIVITÀ B Oggi parto per… 
Dove? A casa e in classe. 
Come? Lavoro di gruppo. 
Quando? Prima della lettura dell’Immaginario. 
Strumenti Applicazione Google Earth. 
Durata 2 ore a casa; 1 ora di restituzione in classe. 

 
Cerca Google Earth sul tuo browser e scopri le tante possibilità che offre, navigando nel sito: vola 
ovunque in pochi secondi ed esplora centinaia di città in 3D, tira il dado per scoprire un posto nuovo, fai 
un tour guidato con Voyager o crea le tue mappe e le tue storie personali. Il tasto “Panoramica” ti mostrerà 
le tante opzioni. 

Dopo aver studiato attentamente l’applicazione, con il tasto “Progetti” crea un itinerario di viaggio da 
svolgersi in qualche giorno, condiviso con il tuo gruppo di compagni e compagne: scegliete una città o 
una regione del mondo, i monumenti che visiterete e i luoghi naturalistici che vi piacerebbe vedere. 
Suddividete l’organizzazione delle giornate e poi ognuno di voi organizzerà che cosa vedere nel giorno 
prescelto. Per ciascun elemento/luogo create una scheda informativa utilizzando il riquadro contenente 
il testo che puoi arricchire con immagini o video e utilizzando anche le diverse funzioni (vista 2D o 3D, 
zoom, street view ecc.).  

Nel testo potranno anche essere inseriti eventuali collegamenti ipertestuali (non più di due) per 
approfondimenti esterni.  

In classe illustrerete il vostro itinerario, invitando i compagni e le compagne a viaggiare con voi. Al 
termine delle presentazioni, votate il viaggio più interessante e meglio organizzato! 


