
Laboratorio di  storia e geografia:
1. Cogliere i mutamenti più evidenti prodotti dal passare del tempo nella 

realtà circostante.
2. Distinguere in un ambiente vicino al bambino gli elementi fisici e 

antropici e le trasformazioni nel tempo.

Le insegnanti e gli alunni dela classe 2°A si sono recati ad Orvieto e, dalla 
Fortezza dell’Albornoz, hanno osservato l’abitato di Orvieto Scalo,  hanno 
scattato diverse foto e fatto le prime osservazioni. In classe, dopo avere 
reperito vecchie fotografie, sono state registrate tutte le trasformazioni 
osservate. Di seguito si riporta il lavoro svolto .

  
Si vedono molte costruzioni,  l’autostrada, 
2 linee ferroviarie, le strade sono asfaltate 
e ci sono molte macchine

 
Ci sono più elementi naturali, non c’è 
l’autostrada, le strade sono sterrate, c’è 
solo una linea ferroviaria,e non si vedono 
macchine.

Il ponte è in cemento armato, la strada è 
asfaltata….passano le macchine

Il ponte è in mattoni, la strada è bianca e 
passano solo  carri con i buoi.

L’ingresso della funicolare è moderno, ci 
sono le tettoie ed è grande: ci sono 2 
ingressi uno per entrare e l’altro per 
uscire. 

C’è una tettoia in muratura, si vede il 
bigliettaio, le persone sono vestite in 
modo molto semplice, intorno non ci sono 
costruzioni.



Le Piagge:prevalgono elementi antropici , 
quasi non si vede l’ambiente naturale.

La strada delle Piagge si vede bene:porta 
dritta ad Orvieto, ci sono solo poche case 
e campi coltivati, la donna porta dei panni 
in testa, sarà andata a lavare alle fontane 
pubbliche, sedute per terra ci sono alcune 
persone in divisa, forse ferrovieri.

Ci sono molte case, c’è la segnaletica in 
terra per le macchine, la strada è 

asfaltata, c’è molto traffico, dietro la tettoia 
del distributore di benzina si intravede la 

casa bianca.

Qui la casa bianca si vede molto bene, 
non ci sono palazzi, si vedono solo 2 
macchine e un ciclista, la strada è bianca.


