
Plastico della classe 
 

Progetto per classi seconde primarie 
 

 
 
Nota: Ho creato questo tutorial in Inglese per partecipare al concorso "The teacher contest" del sito 
Instructables.com. La richiesta di partecipazione è stata accettata, ma non potrò vincere premi 
perché l'Italia non è tra i Paesi dove vengono spediti. In compenso ho già vinto prima 3 mesi e poi 
un anno di "membership pro" a Instructables.com, il primo perché il mio tutorial è stato scelto 
dall'editore e il secondo perché è stato messo in homepage. :) 
 
Se trovate questo tutorial utile, lasciate un commento. Questo incoraggerà a pubblicare nuovi 
tutorial. 
 
Potete trovare la versione inglese su Instructables.com, qui: 
http://www.instructables.com/id/Classroom-diorama/ 
 
Ho creato questo plastico con i miei alunni di classe 2^, ci abbiamo impiegato circa 4 settimane, 
lavorando 4/5 ore a settimana. 
 
La mia collega sta insegnando le mappe, quindi l'ho aiutata creando questo plastico. 
  
Costruendo questo plastico gli alunni (detti anche paperotti): 
* impareranno a prendere le misure (o per lo meno, inizieranno ad impararlo); 
* collaboreranno per uno scopo comune; 
* impareranno come copiare la realtà; 
* impareranno ad approssimare; 
* capiranno perché si usano le mappe (la visione dall'alto); 
* si divertiranno un mondo! 
 
 



Passo 1: Osservare la classe 
 

  
 

  
 
Invitate i vostri alunni a osservare la classe. Chiedete loro di disegnare la classe dal loro punto di 
vista, da dove sono seduti solitamente. Potete rivolger loro alcune domande, ad esempio: 
 

1. Che cosa vedete? Cosa non vedete? 
2. I disegni sono tutti uguali o tutti diversi? 
3. Questi disegni danno una vista totale della classe? 
4. Cosa possiamo fare per vedere l'intera classe?  

 
La risposta all'ultima domanda dovrebbe essere "vederla dall'alto, togliendo il soffitto". Dato che 
questo non è fattibile, dobbiamo fare un plastico. :) 
 
Abbiamo anche messo i banchi a quadrato e ogni gruppetto di alunni disegnava il muro che aveva 
di fronte a sé. 
 
I paperotti hanno fatto molta pratica nel costruire castelli (tutto per conto loro)! 

 



Passo 2: Materiale 
 
Questo progetto è piuttosto economico, perché il materiale necessario è generalmente disponibile 
nelle scuole oppure si trova gratis. 
 
Una scatola di cartone abbastanza grande e della forma della classe; 
Scatole di varie dimensioni 
Fogli 
Cartoncini 
Colla 
Forbici, taglierino, pennarelli, pastelli, matite 
 
Potrebbe esserci bisogno di altro materiale in base a quello che si mette nel plastico, ad esempio 
plastilina, tappi, stoffa, velcro, graffette.... 
 
Prendete le misure della classe con i paperotti: notate che la classe è a base quadrata o 
rettangolare, come la scatola che avete scelto. 
 
Tagliate le alette superiore della scatola. 
  
Intagliate le finestre e metteteci un foglio di plastica trasparente (acetato) per simulare il vetro. 
  
Dipingete i muri, oppure incollate della carta: dato che la mia classe è sotto rosa e sopra bianca, io 
ho semplicemente usato carta bianca e rosa. 
 

   
 



Passo 3: Il pavimento 
 

  
 

 
 
In base alla scatola scelta, potreste aver bisogno di un altro pezzo di cartone delle stesse 
dimensioni della base della scatola. Se il fondo è liscio, non ce n'è bisogno. Io preferisco usare in 
ogni caso un altro pezzo di cartone, perché così è più facile incollare il pavimento. 
 
Create delle tabelle in un programma per testi o di fogli di calcolo (Word o Writer, Excel o Calc), in 
modo che la forma delle celle sia la stessa delle piastrelle, stampate e datele ai paperotti perché le 
colorino come il pavimento. 
 
Ho aggiunto le veneziane alle finestre: ho preso dei fogli e li ho piegati a fisarmonica, quindi ho 
fatto passare del filo di cotone ai lati, in modo che tirando le veneziane si alzino. 
 
Tagliate la porta solo su tre lati, in modo che si possa aprire e chiudere. 



Passo 4: Arrediamo! 
 

  
 

  
 
I banchi sono fatti con piccoli cubi di carta e cartone. Dato che i banchi italiani sono cubici, ho 
semplicemente usato i dadi pubblicati qui: http://fabuland.wordpress.com/2011/05/25/ 
insegnamento-matematica-cl-1-linea-dei-numeri-da-0-a-10/  
 
Ogni alunno avrà da fare il suo banco, che potrà decorare disegnando con libri, quaderni, 
astucci....  
 
Se ci sono armadi e librerie nella vostra classe, utilizzate delle scatole, da ricoprire con carta bianca 
o colorata, disegnate gli scaffali, i quaderni e i libri, le maniglie.... 
 
Ho usato la punta di un tappo di pennarello per fare lo stereo. Da Internet ho scaricato la mappa 
d'Italia e il planisfero, che poi i bambini hanno colorato. Con cartoncino leggero nero e marrone 
ho costruito le lavagne, sulle quali abbiamo scritto con pastelli chiari. Nella mia classe, abbiamo 
alcuni appendini con gli asciugamani che i bambini usano prima di merenda e di pranzo: per 
questo abbiamo usato un pezzetto di cartone marrone su cui abbiamo "graffettato" alcuni rettangoli 
di stoffa. 
 
Abbiamo anche delle piante, per i vasi abbiamo usato i tappi delle colle, per terra e piante la 
plastilina. 
 



Con Excel/Calc, Paint, Write/Word ho creato delle copie approssimate dei cartelloni che abbiamo 
in classe, ad esempio la linea del numeri, il cartellone dei numeri da 0 a 100, le lettere 
dell'alfabeto e i suoni difficili, il cartellone dei compleanni e anche le ombre dei gatti vicino al 
soffitto. 
 
Incollate tutto, in modo che non si muova niente quando spostate il plastico. Io ho usato 
principalmente vinavil e colla a caldo. 
 
 
 
Passo 5: Proteggere il capolavoro 
 
Finito il lavoro, ho messo della plastica trasparente (quella per ricoprire i libri)  sul soffitto del 
plastico, in modo da proteggerlo dalla polvere. Da una parte l'ho incollato, mentre dall'altra ho 
messo il velcro adesivo, in modo che si possa aprire per guardarlo. 
  
Guardate le fotografie per avere un'idea di cosa abbiamo fatto, potete confrontarle con le foto della 
classe nel passo 1. Foto più grandi le trovare su http://www.instructables.com/id/Classroom-
diorama/. Con la foto dall'alto potete avviare il lavoro sulle mappe. 
 

  
 

  
 
Se questo progetto vi è piaciuto, lasciate un commento. Se l'avete realizzato in classe mandatemi le 
foto! 
 
Monica MicioGatta fabuland@gmail.com 
 
 


