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1.ENGLISH LESSON: SIGNS

Da una 
lezione di 
Educazione 
Civica nell’ora 
di Inglese 
abbiam
incominciato

ed i cartelli 
stradali sul 
quaderno 
abbiam
disegnato.



SIGNS: COLOR AND WRITE
Ogni 
segnale a 
dover è stato 
colorato 

e per 
ciascuno il 
significato 
abbiam
imparato.

Learn and 

respect!



LET’S START…

We’ve got an idea…
Un’idea si è così sviluppata: 

che dai cartelli una città fosse creata

con case, strade ed edifici

su una superficie di cartone.

Tra maestre e alunni in condivisione

abbiam svolto tanti esercizi

e come tra veri amici

si è creata collaborazione.



2. DRAW AND COLOR
Eravam tutti presi

con pennarelli e matite dai toni accesi



COLOR AGAIN…
Con sagome predefinite di case  ci siam dati da fare 

e con spirito di collaborazione ci siam messi a colorare.



3.CUT AND FOLD ….
Armati di sana pazienza le casette abbiam ritagliato

e con dita tremanti abbiam poi ripiegato.



4. FOLD AND GLUE… AND

DRAW AGAIN

In allegra compagnia le casette abbbiam assemblato

e dove occorreva abbiam pur ridisegnato.



5. PLACE ON THE CARDBOARD…

Quando le abitazioni hann cominciato ad aumentare

sopra un largo cartone le abbiam iniziate a sistemare.



PLACE ANOTHER BUILDINGS….

Lentamente un piccolo quartiere s’intravedeva,

tante edifici di differenti colori possedeva.



6. PAINT STREETS…
Collocati gli edifici abbiam potuto asfaltare

e le strade di un tetro nero abbiam fatto diventare.



PAINT CAREFULLY NEAR

HOUSES AND SHOPS

Con grande attenzione siam passati accanto alle abitazioni

seguendo un bordo scuro che separava le costruzioni.



7. PUT LOTS OF TREES

In mezzo a tanto asfalto un bel parco abbiam creato

e verdi alberi persino tra i palazzi abbiam sistemato.



8. TRACE ROAD MARKINGS

Necessitava la segnaletica orizzontale a questo punto,

tracciata di un candido bianco appunto.



9. PLACE A CHURCH AND PAINT GRASS

Come ultimo edificio una chiesa abbiam collocato 

e di verde tutte le zone del parco abbiam pitturato.



10. CREATE AND PUT STREET SIGNS

I segnali stradali non potevano di certo mancare

e con confezioni di medicinali, sughero e stuzzicadenti

li abbiam potuti collocare.



LOOK IN DETAIL

Ecco sulle strisce pedonali o con divieto di circolazione,

all’angolo o al semaforo uno sguardo di circospezione.



LOOK IN DETAIL ….AGAIN…
Tra cinema, rotatoria, scuola Garibaldi e supermercato, 

nessun angolo è stato dimenticato

ed in ogni dove un cartello è stato attaccato.



VIEW FROM TOP AND FROM THE CORNER

Abbiam osservato tutto dall’alto e ci pareva perfetto

ma pure la veduta dall’angolo era d’effetto.



11. GIVE DIRECTIONS
A questo punto abbiam capito

Che avremmo agito.

Per decidere le direzioni 

abbiam seguito delle istruzioni.

A turno ciascuno di noi

ha guidato un compagno e poi

se per curiosità guardar si vorrà,

cliccar sull’icona di destra si dovrà

e un filmato video partirà.

http://www.ics-uta.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Video.mp4


12. PLACE PEOPLE AND VEHICLES

Per finire abbiam popolato il quartiere con  mezzi pesanti,

auto, pedoni, moto e biciclette più o meno ingombranti.

Non ci è restato altro che giocarci e liberamente divertirci!



Ora tutto il lavoro 

cartonato  al 

Garibaldi starà,

ad arredare l’aula 

della classe che 

verrà.

A noi il ricordo 

della compagnia 

resterà,

degli attimi 

ritagliati a lezione 

e questo elaborato 

che rimarrà a 

disposizione.


