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Tipo di esercizio 
richiesto 

Gli AL creano un poster/collage sulla loro regione o sul proprio cantone 

Scopo Gli AL annotano ciò che hanno imparato in un «lavoro di progetto» 

Materiale 

Computer 
 
Grandi fogli per creare manifesti 
 
Tutto il materiale didattico 

Forma sociale LI 

Durata Circa 90 min. 

 
 
  

Informazioni 
supplementari: 

➢ Discutere insieme agli AL l’esercizio proposto. 

➢ È possibile svolgere l’esercizio anche in piccoli gruppi. 

➢ Affinché gli AL non escano dal seminato, è consigliato farli lavorare con il sito 
seguente: 

http://map.geo.admin.ch 

Altri materiali possono essere piantine o carte «analogiche» (cioè su carta). 

➢ Troverete inoltre una scheda di valutazione affinché gli AL possano poi valutare 
personalmente il proprio lavoro. 

  

 
 
 

http://map.geo.admin.ch/


 08 / Lettura delle carte  
 

Gamma 
Descrizione del lavoro da svolgere 

 
  

 2/3 
 

Esercizio: 

Leggi attentamente cosa comprende questo lavoro e metti in pratica le 

raccomandazioni. 

 

Buon divertimento! 

 

Realizzare un manifesto 
 

• Analizza il tuo cantone 

• Realizza un manifesto su questo soggetto  

 

Temi e contenuti possibili del manifesto 

• Dati e cifre generali, ad esempio la superficie, la popolazione, i distretti, le regioni, i cantoni 

limitrofi, ecc. 

• I corsi d’acqua nel cantone e i pericoli associati 

• Strade ed emissioni sonore 

• Luoghi di interesse 

• Manifestazioni culturali e storiche / feste 

• Profilo altimetrico attraverso tutto il cantone 

• Confronta le carte di un tempo e di oggi, ecc. 

• Diverse strade / diversi sentieri (dai sentieri pedonali escursionistici alle autostrade) 

• Statistiche sugli incidenti stradali 

• Pericoli naturali / zone di pericolo 

• Mappa di idoneità del suolo: cosa cresce bene nel nostro cantone? 

• Clima nel nostro cantone 

• ecc. 

 

Raccomandazioni: 

1. Aiutati con il sito seguente, dove trovi sicuramente molte informazioni: 

http://map.geo.admin.ch 

2. Tratta al massimo tre diversi temi, approfondiscili 

3. Rifletti se vuoi mettere solo parole chiave o se preferisci frasi complete sul manifesto 

4. Utilizza carte e grafiche dai siti Internet e stampale 

  

http://map.geo.admin.ch/
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Valutazione 
 

Criteri Punteggio 

 4 3 2 1 

Prima impressione 

La prima impressione è buona. Il manifesto è accattivante. 

Il titolo e gli obbiettivi sono ben comprensibili. Il manifesto 

è ben strutturato. 

    

Presentazione  

Il rapporto testo-immagini è equilibrato. Il manifesto 

appare ordinato e chiaro. La grafica e i diagrammi sono 

facilmente interpretabili. 

    

Foto 

Le immagini sono congrue e spiegano il contenuto. Le 

immagini sono state accuratamente ritagliate e incollate. 

    

Testi 

I testi sono scritti senza errori e sono ben formulati. 

    

Contenuto 

Il contenuto selezionato mostra cose nuove ed importanti 

sul tema. È presentato in maniera comprensibile. 

    

     

     

 Punteggio totale 

 

 

Commento: 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


