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TACCUINO 
ILLUSTRATO

Mi chiamo Giorgia, 
sono l’autrice delle illustrazioni di 
questo taccuino, che è poi… una sorta 
di “notes” dove appuntare le idee. 
Nel mio caso, le idee hanno linee e 
colori!

Qualche tempo fa mi è capitato di 
passeggiare nei quartieri della città di 
Trento, a sud del centro storico, vicino 
e oltre il torrente Fersina, insomma nei 
dintorni delle vostre scuole. 
Avevo tempo per guardarmi intorno, 
così mi sono fermata  nei punti che più 
mi incuriosivano. 

Ho scoperto tanti aspetti che non 
conoscevo: edifici, particolari della 
natura, luoghi di frequentazione 
quotidiana.

Osservando le figure in movimento, 
incrociando persone di ogni età…
pensavo a quante storie avrebbero 
potuto raccontare.

I miei occhi registravano, sentivo le voci 
e i rumori e la mia fantasia correva, 
immaginando cosa stava accadendo 
dietro quelle finestre, nei cortili, tra gli 
abitanti … poi con la matita e i colori, gli 
strumenti principali del mio mestiere, ho 
dato forma a questi pensieri, in modo 
da poterli ricordare e condividere.

Ora tocca a voi.
Riconoscete qualche particolare del 
rione dove si trova la vostra scuola? 
Sapreste indicare sulla mappa dove mi 
sono fermata,  o altri punti di riferimento 
significativi? 

Esplorando le vie dei vostri quartieri 
assieme a una guida, l’insegnante o un 
familiare, e guardandovi attorno con 
attenzione, potrete scoprire anche voi 
molti altri dettagli da aggiungere ai 
disegni, ispirarvi per completarli con 
nuovi particolari, personaggi o 
situazioni, o per costruire e raccontare 
le vostre “storie” di quartiere.
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Una casa tante case
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Incontri
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via Pasubio via gocciadoro

madonna biancacase dei mutilati case sottsass

san bartolameo

san giuseppe

Forme e linee
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via gorizia via gocciadoro

studentato 
san bartolameo san giuseppe

san giuseppe

viale verona

via marsala
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Quante storie...
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Il mio libro preferito
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Sulla strada
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Attraverso il finestrino
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Le mie piante
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Nell’orto
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Di stagione in stagione
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Nelle mie tasche
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I luoghi del quartiere
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Cosa manca?
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Al parco
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Tracce
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Tracce
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Diario di viaggio
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Paesaggi d’acqua
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Da vicino e da lontano...
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Carte urbane 

Per aiutarvi nell’esplorazione urbana 
ecco le “mappe di quartiere” che io, 
Marco, ho preparato per voi.  
Caricandole a video o stampandole 
in grande  formato  su  carta  o altro 
materiale, con  l’aiuto dei vostri 
insegnanti, sarà possibile fissare, 
con degli appunti, le scoperte e le 
osservazioni fatte. 

Sulle mappe sono evidenziati alcuni 
luoghi da individuare e da riconoscere, 
mentre altri li potete aggiungere voi, 
completando e personalizzando le 
carte a seconda del vostro interesse e 
piacere. 

Potete caratterizzarle, ad esempio, 
introducendo o posizionando segni 
distintivi differenti per gli aspetti più 
curiosi e interessanti notati durante i 
vostri percorsi, come suoni e rumori, 
odori, o dettagli architettonici e naturali, 
o personaggi particolari, o i vostri spazi 
preferiti, e tanto altro. 

Usandole per preparare i vostri 
itinerari, imparerete a organizzare 
gli spostamenti, segnare le tappe, 
appuntare le vostre osservazioni e i 
commenti.

Notes e matita, macchina fotografica, 
binocolo, orologio… cos’altro? 
Il suggerimento è di suddividere i 
compiti tra voi, per poter raccogliere 
e più tardi condividere con i compagni 
tutte le considerazioni.
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*La mappa qui a fianco è riprodotta in formato 
ridotto per esigenze editoriali. Per stamparla 
nel formato corretto secondo la scala indicata, 
è necessario utilizzare il file originale della 
pubblicazione, disponibile richiedendolo alla 
Soprintendenza.
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ridotto per esigenze editoriali. Per stamparla 
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*La mappa qui a fianco è riprodotta in formato 
ridotto per esigenze editoriali. Per stamparla 
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*La mappa qui a fianco è riprodotta in formato 
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Alfabeti di quartiere
Trento Sud
a piccoli passi
quaderno di progetto
La proprietà intellettuale delle illustrazioni del 
“Taccuino illustrato” appartiene all’autrice Giorgia Pallaoro, 
pertanto le medesime non potranno essere vendute a terzi o 
utilizzate per scopi commerciali, l’uso è esclusivo del committente 
UMST - Soprintendenza per i beni culturali.

Per ulteriori informazioni e per ricevere il materiale didattico 
presente in “a piccoli passi” da utilizzare in classe, scrivere alla 
segreteria della struttura o alla curatrice del progetto: 
lucia.cella@provincia.tn.it
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