
 

 

  

LA SCUOLA ATTIVA LA CULTURA 

PROGETTO_ALFABETO URBANO: 

Parole, musica e immagini per vivere bene il quartiere 

ATTIVITA’: L’ALFABETO SI FA CONOSCERE – Le parole del nostro quartiere 

Materiale scuole primarie (classi quinte) 

 

ottobre – novembre 2019 

 



Premessa 

Il progetto Alfabeto Urbano, promosso dal CPIA 1 all’interno dei quartieri Borgo Vittoria e 

Madonna di Campagna della città di Torino, propone la creazione di un nuovo paradigma 

culturale condiviso come connessione tra culture diverse, esprimendolo attraverso la 

musica, il movimento e la creatività per trovare un modo nuovo di vivere insieme la scuola, 

gli spazi pubblici del quartiere e della città. La finalità del progetto è costruire un processo 

partecipato di rigenerazione culturale e urbana, con laboratori aperti e co-progettati che 

generino nuove forme di comunità attiva. Il progetto si rivolge all’intera comunità del 

quartiere senza distinzione di genere ed età, ma proponendo attività diverse in base all’età 

e connettendole tra loro.  

Per definire le attività specifiche del progetto, svolte all’interno di laboratori creativi 

pomeridiani e performance nello spazio pubblico, si richiede la partecipazione degli alunni 

delle scuole primarie per la definizione delle parole di questo nuovo Alfabeto Urbano che 

racconta come il quartiere viene vissuto dai suoi abitanti e in che luoghi. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo specifico dell’attività svolta nelle classi quinte delle scuole primarie è la 
definizione delle parole significative riguardo i concetti di identità di quartiere, 
multiculturalità, collettività, socialità, cultura nel quartiere, comunità attiva, rigenerazione del 
quartiere, scuola nel territorio, spazio pubblico. 
 

 

Attività 

L’attività prevista propone un lavoro da svolgere individualmente e di classe attraverso l’uso 

del dizionario, di mappe e di questionari strutturati per individuare le parole del quartiere. 

Si riporta a seguire la guida delle attività proposte con i materiali necessari (mappe del 

territorio, questionari). 

 

Materiali 

Nella guida didattica è inserita la scheda con le domande a cui gli alunni rispondono 

individualmente, le parole da cercare sul dizionario delle quali possono segnarsi la 

definizione sul quaderno, le mappe del quartiere divise per scuola primaria (ogni classe 

utilizzerà la mappa relativa alla propria scuola), le due schede conclusive su cui segnare le 

parole che vengono scelte dalla classe come momento finale dell’attività (se è possibile 

stampare queste due schede su un formato più grande – A3- saranno più leggibili per gli 

alunni).  

  



FASE 1. IL QUARTIERE 

IO VIVO QUI…. 

Chiedere alla classe se vivono tutti nel quartiere  

- So come si chiama il quartiere in cui vivo e abito?  
e individuare sulla mappa con il colore rosso dove vivono. 
 
La classe, tutta insieme o divisa in piccoli gruppi, cerca sul dizionario il significato delle 

parole CITTA’ – QUARTIERE - ISOLATO 

Ogni alunno può segnarsi sulla sua scheda personale alcuni appunti su queste definizioni 
 

Singolarmente si prosegue nella compilazione della scheda in cui viene richiesto quali sono 

GLI SPAZI DEL QUARTIERE CHE VIVONO; si chiede di segnare sulla mappa, con un 

colore diverso, i luoghi che frequentano e di elencare alcune caratteristiche fisiche del 

quartiere aiutandosi con la storiella sul quartiere riportata nella scheda.  

 

FASE 2. GLI ABITANTI 

IO INCONTRO…. 

Si prosegue la compilazione della scheda concentrandosi su chi sono gli abitanti del 

quartiere in cui abitano.  

Tutti insieme si cerca sul dizionario il significato delle parole  

ABITANTE - CITTADINO 

- Facoltativo (se si ha tempo): Descrivo gli abitanti del mio quartiere…chi sono, chi 
conosco, che lavoro fanno? Raccontalo continuando la storiella…. 

E’ sabato mattina e visto che oggi non vado a scuola posso fare un passeggiata con mio 
zio per le strade del mio quartiere; deve fare un po’ di spesa per il weekend, viene a 
prendermi alle 9.30 e ……. 
 
 
FASE 3. SPAZI E ABITANTI 

COSA SUCCEDE NEL MIO QUARTIERE… 

La scheda chiede ai ragazzi di elencare alcune attività che svolgono nel quartiere con gli 

altri abitanti e quelle che invece vorrebbero svolgere, o posti nuovi da vivere insieme. 

Inseriscono anche le attività con un altro colore sulla mappa.  

Tutti insieme si cerca sul dizionario il significato delle parole  

SPAZIO PUBBLICO – RIGENERAZIONE 

 

Per concludere, la classe ha a disposizione due schede in cui sono scritte tutte le lettere 

dell’alfabeto e si definiscono, tutti insieme, le parole che descrivono al meglio il quartiere del 

presente e quello riqualificato del futuro (si possono scrivere sia in italiano sia in altre lingue). 

 



  

 

 

1) Segna in rosso sulla mappa dove si trova la tua casa 

 

2) Cerchiamo sul dizionario le definizioni di:  

CITTA’:  

QUARTIERE:  

ISOLATO:  

Sappiamo la traduzione di queste parole in altre lingue?  

 

3) Rispondi alle seguenti domande: 

 

4) Leggi la storiella che trovi di seguito e sottolinea i punti in cui si descrivono le 

caratteristiche degli spazi del quartiere raccontato. 

QUALI SONO I LUOGHI 
CHE FREQUENTI 
DURANTE IL GIORNO? 

 

DOVE VAI DI SOLITO A 
GIOCARE? 
 

 

QUAL E’ IL POSTO CHE TI 
PIACE DI PIU’ E PERCHE’? 
 

 

COSA NON TI PIACE DI 
QUEL POSTO E PERCHE’? 
 

 

Nome _________________________________Classe________Scuola______________________ 

1. IO VIVO QUI: Come si chiama il tuo quartiere? ________________ 

IL MIO QUARTIERE 



E ora pensa al tuo quartiere, sapresti elencare alcune caratteristiche che 

contraddistinguono questo pezzo di città? 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

5) Rispondi alle seguenti domande: 

CON CHI TI INCONTRI DI 
SOLITO NEL QUARTIERE E 
DOVE? 
 

 

TI TROVI BENE CON 
LORO? PERCHE’? 
 
 

 

COSA INVECE NON TI 
PIACE? 
 
 

 

 

Nel mio quartiere ci sono tanti palazzi e alcuni sono molto alti, altri più bassi. Ci sono anche delle casette 

a uno o a due piani con il tetto spiovente di tegole rosse e un piccolo giardino davanti.  

Il palazzo dove abito è alto nove piani, si trova in una via molto trafficata e piena di rumore. Davanti al 

portone c’è la fermata del bus e poco più avanti un attraversamento pedonale con il semaforo. Lungo la 

strada dove abito ci sono molti negozi: la farmacia, il panificio, il macellaio, il fruttivendolo. L’edicola 

dove il papà ogni giorno compera il giornale è dall’altro lato della strada vicino ad un bar e ad un 

negozio di abbigliamento. Poco più avanti gli uffici, gli ambulatori medici della Asl dove vado a fare le 

vaccinazioni e la sede della Croce Rossa. 

Dalla finestra della mia camera vedo che vicino al campo da pallone stanno costruendo un nuovo palazzo 

più alto del mio, penso che sia un grattacielo. Vicino a casa mia c’è una grande chiesa con un campanile 

molto alto e sul campanile ci sono un orologio e le campane. Vicino alla chiesa c’è il campo da pallone 

dove vado a giocare con i miei amici. Dall’altro lato c’è il palazzo dove abita la zia e al piano terra c’è il 

supermercato dove io con la mamma andiamo spesso a fare la spesa.  

A fianco al supermercato si trova la caserma dei carabinieri e davanti ci sono posteggiate le loro 

automobili. A volte la notte mi sveglio di colpo per il rumore delle sirene delle automobili dei carabinieri 

che partono dalla caserma.  

Più avanti c’è una grande piazza che ospita un bel monumento di un signore a cavallo e davanti al 

monumento c’è un grande parcheggio per le automobili. Su questa piazza ogni mercoledì fanno il 

mercato. In estate, quando non vado a scuola, mi piace accompagnare la mamma e osservare le 

bancarelle piene di merce colorata. I palazzi della piazza sono antichi, in uno di questi c’è la banca, in un 

altro il cinema-teatro e la scuola media che frequenta mia sorella.  

In fondo alla strada c’è la stazione ferroviaria.  

La mia scuola è dall’altro lato in fondo ad un viale alberato. È una grande scuola perché nello stesso 

edificio c’è anche la scuola materna. Davanti alla scuola c’è un cortile con uno scivolo e alcuni giochi 

per arrampicarsi.  

(La città dal mondo al quartiere, I.C. Cornigliano) 

2. IO INCONTRO…..: Gli abitanti del mio quartiere!  



 

6) Cerchiamo sul dizionario le definizioni di:  

ABITANTE  

CITTADINO:  

Sappiamo la traduzione di queste parole in altre lingue?  

 

7) Descrivo gli abitanti del mio quartiere: chi sono, chi conosco, che lavoro fanno? 
Raccontalo continuando la storiella su un foglio a righe.  
 
E’ sabato mattina e visto che oggi non vado a scuola posso fare un passeggiata con mio 
zio per le strade del mio quartiere; deve fare un po’ di spesa per il weekend, viene a 
prendermi alle 9.30 e ……. 

8) Rispondi alle seguenti domande: 

CHE ATTIVITA’ FAI INSIEME 
AD ALTRI AMICI E DOVE? 
 
 

 

NEI POSTI DOVE VI 
INCONTRATE E’ BELLO? 
PERCHE’?  
 
 

 

COSA MANCA IN QUESTI 
LUOGHI? 
 
 

 

QUAL E’ IL TUO POSTO 
PREFERITO DEL 
QUARTIERE?  
 
 

 

COSA VORREI NEL MIO 
QUARTIERE CHE MANCA? 
 
 

 

 

9) Cerchiamo sul dizionario le definizioni di:  

SPAZIO PUBBLICO  

RIGENERAZIONE  

Sappiamo la traduzione di queste parole in altre lingue?  

  

3. COSA SUCCEDE NEL MIO QUARTIERE: Spazi e abitanti  



 

  

LE PAROLE (in italiano o in altre lingue) CHE DESCRIVONO IL 

NOSTRO QUARTIERE SONO…..   

_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

____________

  

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

____________

_____________

_____________

_____________

  



  

IMMAGINANDO IL NOSTRO QUARTIERE PIU’ BELLO E VIVIBILE DA 

TUTTI, VORREMMO USARE LE PAROLE ….   

_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

____________

  

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

____________

_____________

_____________

_____________

  



SCUOLA LOMBARDO RADICE



SCUOLA GALIMBERTI 



SCUOLA ALLIEVO 



SCUOLA FRANCHETTI 



SCUOLA DON MURIALDO – VIVALDI 

 



SCUOLA SIBILLA ALERAMO 


