
Appunti di viaggio 
Mappe narrative e carnet de voyage strumenti d'osservazione consapevole, laboratorio di Pino Pace

Mappe narrative e carnet de voyage sono strumenti adatti a raccontare ogni tipo di 
viaggio: reale o di fantasia, lungo o breve, in posti lontanissimi o dietro casa. Attraverso 
molteplici modalità espressive mappe e carnet affinano le capacità d'osservazione, di sintesi e 
di racconto, sono una maniera per conoscere gli altri e allo stesso tempo se stessi.

Il laboratorio introduce alle forme e i modi di realizzazione di una mappa o un carnet e 
invita alla realizzazione. Le pratiche apprese durante il laboratorio sono facilmente applicabili in
svariati contesti didattici e formativi, per bambini e adulti. 

Alcune suggestioni:

 ►Excursus storico sui carnet de voyage e la letteratura di viaggio (da Marco Polo ai giorni 
nostri).

 C► omporre un carnet de voyage e/o una mappa narrativa: scrittura, disegno, fotografia e 
reperti. La disposizione sulla pagina. 

 ►Raccontare un luogo o un piccolo viaggio. Uscita didattica per mettere a fuoco gli 
ambienti, le persone, le situazioni, gli oggetti evocativi.

 ►Lo sguardo consapevole: usare tutti i sensi. 
► Realizzazione pratica di un carnet de voyage.
 ►Valutazione collettiva del lavoro svolto. 

Destinatari: sono possibili laboratori con bambini dai 7 anni in su, in gruppi omogenei per età.
Oppure con adulti interessati al tema, o gruppi di insegnanti, educatori, operatori del sociale.  
Durata: dal corso base di un appuntamento, al corso articolato in 3 o 4 appuntamenti in 
giornate diverse.  
Materiali: fogli di carta, nastro adesivo, forbici, colla, pennarelli o matite colorate.
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