
 
 



 L’obiettivo principale del percorso                                                                                     
“Entriamo in con-tatto! Io racconto a te, tu racconti a me!”  

consiste nel stimolare la creatività e la fantasia dei bambini attraverso percorsi formativi  

plurisensoriali che li conducano a uno stupore e ad una scoperta personale e condivisibile.  
 

 Si è scelto di ideare un percorso annuale attraverso il quale stimolare i bambini a  
esternare, conoscere e condividere le loro emozioni, sviluppare e valorizzare le loro 

competenze sensoriali e i loro linguaggi espressivi. 
 

Per favorire lo sviluppo delle competenze creative dei bambini, occorre predisporre contesti e 
percorsi formativi incentrati sulla ricerca, l’esplorazione e il gioco, in cui il protagonista sia il 
bambino, con le sue strategie di pensiero, i suoi processi di conoscenza, i suoi tempi, i suoi 

interessi, i suoi bisogni, le sue potenzialità, le sue attitudini espressive. 

In questo senso, i linguaggi artistici contemporanei possono rappresentare il nutrimento per la 
mente e l’immaginario dei bambini, in quanto permettono loro di sviluppare le competenze 
sensoriali, di acquisire modalità di espressione personali, di provare sentimenti di stupore e 

di meraviglia, di sviluppare un sentire libero e multiforme. 
 

Il percorso si svilupperà, trasversalmente e contemporaneamente, attraverso i laboratori:  

“colore, impronte, materia”, “i prelibri”, “la scatola bianca”, “io …allo specchio”. 
 

La lettura di libri accompagnerà tutto il percorso educativo e didattico annuale. Il libro è per i 
bambini molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, li aiuta ad affrontare le paure, a 

sognare, a provare e condividere svariate emozioni.  

 



Prendendo come spunto il messaggio educativo donato  

dal libro di Leo Lionni “E’ mio…”,  

vengono proposti giochi psicomotori di conoscenza   

e giochi collettivi per favorire relazioni cooperative. 



I bambini realizzano insieme il cartellone per il gioco dell’appello: colorano il prato con varie tonalità di verde 
(tecnica della spugnatura), il laghetto (tecnica della carta velina) e gli alberi e le felci con le tempere.   

LA RANA SALTERINA 
VUOL CAMBIARSI OGNI MATTINA 
I COLORI SONO SETTE 
QUALE VESTITO OGGI SI METTE? 
 
 
 
 
 
LUNEDI’ VESTITO ROSSO 
LA RANA SALTA A PIU’ NON POSSO 
 
MARTEDI’ VESTITO  
GIALLO LA RANA E’ PRONTA PER IL BALLO 
   
MERCOLEDI’ VESTITO BLU 
LA RANA NELLO STAGNO FA GLU GLU 
  
GIOVEDI’ VESTITO ARANCIONE 
LA RANA HA FREDDO E SI METTE IL MAGLIONE 
  
VENERDI’ VESTITO VERDE 
LA RANA VA NEL BOSCO E SI PERDE 
  
SABATO VESTITO VIOLA 
LA RANA E’ CONTENTA  
PERCHE’ NON VA A SCUOLA 
  
DOMENICA VESTITO ROSA 
LA RANA FINALMENTE SI RIPOSA 



 



Ilaria: il mio mare era verde, il mare verde è quello lontano. 
Giorgia: il mare è blu, poi verde. Le onde grosse facevano wroom! Ci andavo sopra e facevo buum! 

Elena: ho visto le onde grandi, ancora più grandi di me! 
Antonio: il mio mare era verde e poi scuro. Ho visto un pescione grandissimo …così!! 

Greta: le mie onde erano blu ma piccole! C’erano i pesci in acqua …li vedevo con la faccia, ma fuori. 
Elisa: le onde erano alte e rosa, il sole era nella luna. 

Alessandro: le onde erano giganti e di colore blu, c’erano dei granchi! 
Federico: c’erano tanti pesci. 

Sara: il mio mare era bello blu con le onde e anche le conchiglie piccole. 
Giorgio: il mare era blu con le barche e poi ho trovato una conchiglia da portare alla scuola materna. 

Gabriele: il mare blu era caldo ma le onde fredde… l’acqua era tantissima! 
Loreen: …mare …tuffo. 

Elia: il mare era grosso e la barca era piccola… c’erano gli omini. 
Giulia: c’erano i pesciolini fermi… c’era un mare profondo con le onde grosse e di un altro colore. 

Edoardo: il mare era grosso con la sabbia… la sabbia era fuori dal mare. 
Lorenzo: sono andato nel mare blu … era a Soliera ma si faceva tanta strada! Nel mare c’erano le conchiglie! 

 



 

 

 



Giochi di luce… 
  
Giorgia: sto facendo l’impronta del dinosauro, sembra un mostro marino! 
Gabriele: sto facendo una casetta 
Giorgia: io ho fatto un granchio 
  
Alessandro: sto facendo la macchinina di Saetta, gira veloce! 
Ilaria: sto facendo un mostro! La sabbia è fredda, al mare era calda! 
Alessandro: la mia sabbia è calda! 
  
Elisa: sto facendo un cuore, adesso faccio una casa! 
Giorgio: faccio il gelato … faccio una pista! 
  
Sara: la sabbia è bianca e nera 
Elia: Sto facendo il lupo! L’acqua con le onde …la sabbia è calda e morbida! 
  
Greta: faccio una montagna dove posso fare un castello di sabbia..  
Adesso sembra una torta con la candelina! 
Edoardo: faccio anche io un castello 
  
Elena: sto facendo la torta… 
Ayman: è la sabbia, piace! 
  
Federico: sembra la terra 
Antonio: mi sembra un bimbo… 
Federico: faccio una grande torre… 
Antonio: la mia è più grande… 
Lorenzo: faccio una pista… 
 



I bambini vengono invitati a sviluppare le 
facoltà sensoriali e percettive attraverso 

attività che favoriscono la scoperta del colore  
e della  materia. 

Nel percorso vengono proposte, studiate e 
riprodotte le tecniche utilizzate da alcuni  

artisti contemporanei. 

Al fine di promuovere un’armonica relazione tra pensiero 
logico e attività immaginativa, apprendimento e gioco, 

l’azione educativa si è sviluppata predisponendo contesti 
ricchi e motivanti, concedendo ai bambini tempi di ricerca e 
di elaborazione personali, ascoltando e valorizzando i loro 

linguaggi, i loro immaginari, le loro attitudini e strategie 
individuali, sostenendo i loro processi conoscitivi e creativi e 

la scelta dei mezzi espressivi a loro più congeniali, 
sorreggendoli nelle scoperte. 



Burri, Sacco e rosso 
 
Ha usato un sacco, c’è un fuoco rosso, un pozzo dove c’è la 
terra (Elisa) 
C’è una stella (Elia) 
Io vedo una casa marrone, come la mia casa (Alessandro) 
Sembra il pezzo di una barca, io non vedo la casa (Giorgio) 
Veramente è un tronco (Elena) 
Sembra il pane con la marmellata (Edoardo) 
Sembra una macchina grande (Giorgia) 
Sembra un buco con dentro un vuoto (Federico) 
È una casa coi mattoni, è diversa dalla mia (Gabriele) 
Sembra un fiore (Sara) 
Un fiore di margherita (Greta) 
È un buco (Ilaria) 
 

Dubuffet, Main courante II 
 

Sembra uno scarabocchio (Elisa) 
È uno schizzo, ci sono tanti colori, è molto bello (Ilaria) 
È triste perché non ha la faccia (Elisa) 
È allegro, ci sono tanti colori (Federico) 

Proiezione e commento di alcune opere d’arte contemporanea 

Marc, Fome in lotta 
 
Questo rotola (Edoardo) 
Bello, bello (Loreen) 
Fanno una lotta (Ilaria) 
Sono attaccati (Elia) 
Questo sembra un granchio 
(Sara) 
Sono arrabbiati, si stanno 
picchiando! Quello rosso è 
un pappagallo perché ha 
tanti colori (Elisa) 
 
 
 
 



Capogrossi, superficie 209 
 
Sembrano delle scritte (Antonio) 
Sembra un coccodrillo (Sara) 
Tanti facciotti (Alessandro) 
Sembra il motore di una macchina (Giorgio) 
Sembra una strada, tante strade, volano in cielo (Elia) 
Vedo tanti occhi (Giulia) 
Io vedo un granchio qui (Elena) 
Il pittore ha usato molti pennelli che fa tutti uguali (Elisa) 

 

    
   Fontana, Concetto spaziale 
 
   Sono dei graffi (Elia) 
   I graffi li ha fatti il gatto  
   (Giorgia) 
   Miao (Kartik) 
   È rotto (Sehajdeep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandinskj, Accento in rosa 
 
Sono bolle (Elisa) 
Bolle di colore (Greta) 
Sono verdi, rosse, arancioni (Gabriele) 
Si fa una palla poi si prende il colore e si colore dentro (Greta) 



PICCOLO BLU, PICCOLO GIALLO.. PICCOLO ROSSO!  
Attraverso la proposta della lettura (tramite proiezione delle immagini  
del libro) di “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lionni, i bambini                                           

sperimentano il colore con gli occhi, con l’emozione e anche sulla loro pelle!  

“Il colore è una potenza che influenza direttamente l’anima…  
Il colore è una tastiera… L’artista è la mano che suona”  

V. Kandinsky 

 

Sono delle bombe che stanno esplodendo! Antonio 

Sembra un pesce che sta mangiando altri pesciolini. Giorgio 

Sono tante palle che fanno una strada... Federico 

E’ un cane che fa bau bau, che abbaia… Elia 

Sto facendo dei palloncini, stanno volando… Adesso si  

abbracciano e poi scoppiano, fanno un rumore grande! Alessandro  

Sembra un rospo che insegue un ragno… E’ diventato  

grosso grosso il marrone. Edoardo 

Sembrano tanti fiori e una pozzanghera. Sara 

Mi sembra un girotondo! Elena 

Sono tanti soli! Giulia 

E’ un sole. Greta 

Sono tante gocciole. Ilaria 

Mi sembra …bello. Si stanno abbracciando e mischiando tutti i colori. Elisa 

Sembrano pecorelle e agnellini. Giorgia 

Sembrano delle giostre, dei palloncini, questo qui è un cavallo. Lorenzo 

Si stanno abbracciando, fanno il girotondo! Gabriele 

Successivamente sperimentano la tecnica pittorica “del contagocce” utilizzando i colori primari 
(blu, giallo e rosso). I bambini si esprimono liberamente attraverso il gesto e la parola e 

osservano le trasformazioni dei colori quando “si abbracciano”… 

PROIZIONE DELLE OPERE 
Cosa vi sembra? 

 
Elisa: sembrano dei dinosauri 
Lorenzo: vedo dell’arancione 

Giorgia: vedo arancione e nero 

Edoardo: c’è del blu 

Elia: ci sono tanti colori 
Ilaria: sembra un pasticcio 

Gabriele: sembrano tanti gufi 
Sara: c’è un po’ di giallo 

…come il sole 

Federico: sembra una zebra 

Gabriele: vedo della paglia 

Elena: io vedo del giallo, qui 
Elisa: c’è del blu e del rosa 

Giorgio: io vede del rosso 

Lorenzo: io vedo della paglia 
bianca e nera 

Alessandro: io vedo del nero, 
mi sembra del buio! 

Lorenzo: sembra che i colori si 
stanno muovendo 

Edoardo: no, sono fermi 
 

Un tuffo … nelle opere d’arte di POLLOCK !! 



L’albero in autunno… 

 

Tecniche utilizzate: stampo della mano e 

bel braccio per realizzare il tronco 

dell’albero… Realizzazione delle 

foglioline attraverso la tecnica dello 

stampo utilizzando tappi di sughero e 

varie mescolanze di tempere che 

ricreano i colori dell’autunno… Per  

rappresentare la terra è stata utilizzata 

una miscela di orzo, tè verde e caffè. 
 

Studiando le foglie.. 

 

Tecnica utilizzata: 

frottage della foglia con 

pastelli a cera, 

posizionamento della 

foglia sul frottage 

realizzato e stampa dei 

colori dell’autunno 

(ottenuti tramite 

mescolanza di colori a 

tempera) con pezzi di 

polistirolo a forma di 

foglia. 

TAVOLA TATTILE dell’ AUTUNNO… 



Ai bimbi e alle bimbe della sezione vengono 
proposte le immagine proiettate di alcuni  
alberi rappresentati da artisti moderni e 
contemporanei (Mondrian, Cezanne, Klimt, 
Van Gogh, Munari, ecc) e fotografati in diverse 
parti del mondo. Vengono stimolati ad 
osservarne i colori le forme, le caratteristiche, 
le differenze.  
Viene quindi proposto ai bambini di realizzare 
un albero utilizzando uno spago, srotolandolo 
e disponendolo sullo spazio-foglio secondo il 
loro gusto.  
In seguito si decide di riprodurre l’opera 
“Albero grigio” di Mondrian.  
Lo sfondo viene realizzato utilizzando la 
tecnica della spugnatura e varie tonalità di 
grigio (colori a tempera e acrilici).  
L’albero viene realizzato attraverso la tecnica 
del frottage, utilizzando un pastello a cera 
nero e l’albero precedentemente creato e 
incollato come base.  
 

Creiamo un albero … “alla maniera di Mondrian”… 
  



Alberi di Natale coloratissimi !! 
  

Una delle cose belle del lavorare con i bimbi è che, dando inizio ai preparativi per le varie festività  
sempre con largo anticipo rispetto agli altri,  

si può comincia a respirate la gioiosa atmosfera natalizia, e questo ci rende felicissime!! 
Abbiamo voluto realizzare, come prima cosa, questi alberi di Natale coloratissimi  

per iniziare il nostro percorso verso la scoperta e la conoscenza dei simboli e degli oggetti  
tipici di questa bellissima Festività. 

Si è pensato di creare un grande cartellone raffigurante un paesaggio natalizio  
con alberi, casette, stelle, ecc. Questi alberelli sono il primo ornamento del nostro paesaggio.  

Abbiamo coperto i tavoli con un grande foglio di cartoncino,  
che i bimbi hanno poi ricoperto di colla vinilica diluita con acqua. 

A questo punto è cominciato il gioco … o la corsa?!?! 
Tra i tavoli abbiamo posizionato dei contenitori con all’interno i ritagli delle riveste e carta velina.  

I bambini potevano scegliere da quale contenitore prendere i ritagli e andare ad incollarli.  
Ci piaceva l’idea di creare un sano disordine e un po’ di movimento ….  

Dopotutto stavano creando il loro coloratissimo Albero di Natale … e il colore è movimento! 
 Per fermare meglio i vari pezzetti, noi insegnanti abbiamo steso un’altra mano di colla.  

Per finire abbiamo dato a ciascun bimbo 1 ciotolina con dei brillantini colorati da distribuire sul lavoretto.  
 Una volta asciugato abbiamo potuto ritagliare gli alberelli di Natale coloratissimi! 

 Successivamente abbiamo creato le casette utilizzando rotoli di carta igienica  
che i bimbi hanno colorato con tempera rossa, gialla, verde e blu. 

http://4.bp.blogspot.com/-DYGlWPi3_HE/UK0frUCz4YI/AAAAAAAACAs/CxWgws9x58k/s1600/primas.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-V7ELTuov28k/UK0h1wbM0PI/AAAAAAAACBc/B2F6DbWUnto/s1600/9.JPG


ESPLORAZIONE TATTILE 
Sembra un mandarino (Loreen) 
Sembra un fiore (Giulia) 
Punge, è ruvido (Giorgio) 
Ci sono cinque fiori (Elia) 
È una foglia grande (Giorgia) 
È una verdura (Elisa) 
È un sasso morbido (Greta) 

TAGLIAMOLO A META’ E FACCIAMO UN’IMPRONTA !! 
Sembra un albero di Natale (Ayman) 
Sembra un albero (Giulia) 
Gli uccellini ci fanno il nido (Elia) 

Sembra una farfalla (Giulia) 
Sembra una nuvola (Greta) 
 

Sembra un fiore (Sara) 
Sembra una stella (Edoardo) 
Sembra una casa (Gabriele) 

Sembra un fiore (Sara) 
Sembrano impronte di dinosauri (Elisa) 
 

PATATE 

Sembrano dei mostri (Antonio) 
Sembrano dei piedi del cavallo (Elisa) 
MANDARINO  
Sembrano dei pomodori 

PALLINA DA PING PONG 

Sembra un coccodrillo con la bocca 

A CACCIA DI OGGETTI E STRUMENTI CHE LASCINO UN’IMPRONTA! 
COSTRUZIONE 

Sembra un pezzo di puzzle 

 

TRATTORINO 
Sembra una striscia, una strada… 

MANI 
Sembrano delle pozzanghere rotonde! 

E’ UN BROCCOLO !! 



«Alla maniera di» Capogrossi … 

Vengono proposti ai bambini cartoncini da 

utilizzare come base su cui imprimere l’impronta 

di oggetti intrisi di tempera, come corde, stoffe, 

spugne, vegetali, cartoncini sagomati, carte 

appallottolate, costruzioni e animali giocattolo.                                                      

Attraverso l’impronta, l’impressione, la pressione 

di una materia sull’altra, ciascun bambino potrà 

lasciare traccia di sé. Le composizioni variano a 

seconda del colore utilizzato, della collocazione 

spaziale delle immagini, della parte di         

“timbro” utilizzata. 



“LA FIORITURA DEGLI ALBERI  
… INIZIA LA PRIMAVERA!”

Una proposta di lavoro sul tema “la fioritura degli alberi a inizio 

primavera”. L’esperienza procede rispettando una data sequenza 

di azioni che porta il bambino a riflettere sulla condizione dell’albero 

in questa stagione. Molto importante è non presentare ai bambini 

elaborati già fatti: in questo modo verrà fuori la personalità di 

ognuno e non potranno esserci due alberi uguali, o due verdi 

uguali, o due marroni uguali ecc… 

 
Ogni bambino ha immerso il foglio nella 

bacinella dove precedentemente era 

stata versata della china blu, quindi lo 

ha steso con cura sul tavolo con l’aiuto 

della spugna.  

Una volta steso il foglio i bimbi, 

con l’aiuto del pennello hanno 

realizzato il tronco con i rami. 

Infine, con il rosso carminio 

molto diluito hanno cerato la 

fioritura dell’albero. 



Argento.. Canta 
La carta è rumorosa e si può far volare! 
È un rumore sottile 

Sembrano 
 tanti cavalli! 

Questa è morbida e l’altra gratta 
È un po’ pelosa e questa è dura 
Mi sembra di accarezzare il prato 

Attraverso il contatto fisico con la materia 
(la carta) ciascun bambino ha la possibilità 
di sperimentarla, di scoprirla, di lasciarsi 
sorprendere dalle infinite possibilità di 
espressione e di trasformazione che essa 
suggerisce; il gesto diventa forma di 
apprendimento e di consapevolezza. 

Questa carta è di plastica  
È trasparente, scivola … Io vedo tutto rosso!  
È liscia…mi piace la carta liscia 

«Metodo Bruno Munari»: non dire cosa fare, ma come! 

Ho fatto un libro… 
Adesso voglio 
trasformarlo in una 
farfalla!! 
Mettiamoci anche le 
antenne! Come 
faccio? … Wow! È 
bellissima! 

Sto facendo un 
bruco che mangia la 
terra e mangia 
l’erba! 

Sto facendo dei 
pesciolini col mare 
blu e la sua sabbia… 

Questa sembra una 
ruota… voglio fare 
una ruspa! 



Il prelibro:  
un “racconto  
tattile-materico” 
da leggere  
non solo con 
gli occhi ma anche  
e soprattutto 
con le manie e           
le emozioni. 

IL PRELIBRO DELLE FOGLIE IL PRELIBRO DEL MARE 

IL PRELIBRO DELLE IMPRONTE IL PRELIBRO DELLA CARTA 

IL PRELIBRO DEL MANDARINO IL PRELIBRO DEGLI ALBERI 

I PRELIBRI di Bruno Munari: “un insieme di oggetti che 
sembrano libri, ma tutti diversi per informazione visiva,  
tattile, materia, sonora, termica ” 



     «Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco»  Antico proverbio cinese 

Questa plastica mi sembra una  pelle, 
voglio fare un elefante! Adesso un 

bosco … e nel bosco arriva un 
cerbiatto che salta coi canguri! 

Il libro tattile comunica 
attraverso messaggi tattili, 

termici, sonori, olfattivi, visivi. 
Non sono le immagini o le  

parole a originare il “racconto”, 
bensì il linguaggio dei materiali 
(attraverso il colore, la forma, le 

caratteristiche sensoriali). 



PERCORSO “LA SCATOLA BIANCA” 

Nel laboratorio “la scatola bianca” viene proposto ai bimbi, a piccoli gruppi di due o tre bambini, l’utilizzo di una vaschetta che delimita uno 
spazio entro cui i bimbi possono esplorare e manipolare materiale di vario tipo, disporlo in modo da raccontare una storia, muoverlo o 
posizionarlo nello spazio in base alle loro emozioni e al loro gusto estetico, creare una composizione personale. 

La scatola bianca e... L’ ESTATE 



Sembra una 
casetta… 
accendiamo il 
fuoco… 

Faccio una 
capanna! 
Tutti sotto! 
C’e’ il 
temporale!  
Adesso si 
siedono tutti 
intorno al 
fuoco! 

Ho fatto 
una riga, 
adesso 
faccio un 
fiume.. 
Sembrano 
dei sassi, 
sono lisci! 

La scatola bianca e... L’ AUTUNNO 

Sembra una barchetta coi bimbi… Ho fatto una montagna… 

Ho fatto 
una 
pista… 
adesso 
un 
fiume! 

Mi serve un 
tetto! Tutti sotto 
… sta piovendo!! 

Faccio un allarme… suona! 

Guarda! Una 
montagna di sassi!  
Io sono un artista 
a fare le torri di 
sassi! 



La scatola bianca e... L’ INVERNO 

La scatola bianca e... LA PRIMAVERA 



La conoscenza del proprio corpo è un obiettivo fondamentale che la scuola dell’infanzia deve perseguire in quanto struttura basilare su cui il 
bambino fonda l’acquisizione delle conoscenze. Attraverso le varie attività corporee, il bambino prende consapevolezza  

di se stesso e degli altri. Comincia ad interpretare le sue emozioni ed a valutare le sue  possibilità. 



 
«La costruzione dello schema corporeo, 

 ossia l’organizzazione 
delle sensazioni relative 

al proprio corpo, in rapporto con i dati del 
mondo esterno, esercita una funzione 

fondamentale nello sviluppo del bambino»  
 

P. Voyer 



OSSERVIAMO E INTERPRETIAMO ALCUNE OPERE DI BAJ… 
 

Vedo occhi naso e bocca. Quello è lungo lungo, una striscia (Edoardo) 
È un coniglio perché ha il naso così. Ci sono i numeri dentro l’occhio (Gabriele) 
Quello blu è la fronte (Giorgia) 
Quello blu è un tappeto (Elia) 
Questo è il collo (Elia) 
Il pittore ha usato i pennelli, il naso con la carota e gli occhi sembrano orologi (Elisa) 
È una faccia strana perché ha tutti i numeri sugli occhi (Elia) 
Sembra un limone perché è un po gialla (Alessandro) 
Questa faccia sembra un papà perché ha la faccia rotonda (Giorgia) 
 
 Sembra un albero. Questo rosso è il labbro (Giorgia) 
Gli occhi sono due palle (Greta) 
L’artista ha usato una colla per attaccarli (Greta) 
È una faccia che si appoggia…è rotonda con i capelli oro…ha un occhio blu e uno rosso (Giorgia) 
È una faccia simpatica perché sta ridendo (Ilaria) 
Gli occhi sono diversi (Federico) 
Il signore che ha fatto questa faccia aveva finito i bottoni uguali (Elisa) 
Giulia: il collo è nero; 
 
È un cartello di mattoni (Sara) 
Sembra una bicicletta (Elena) 
Ha la bocca e il naso (Gabriele) 
Ha capelli (Eya) 
Gli occhi sono bottoni, servono per fare gli occhi (Elisa) 
Gli occhi sono diversi (Federico) 
 
È un indiano disegnato  (Elia) 
Ha due occhi neri e bianchi e la bocca ride…è contenta (Federico) 
Sembra una faccia di vetro colorata di marrone (Lorenzo) 
Questa faccia assomiglia alla mamma perché ha i capelli da femmina e un po lunghi (Giorgia) 

FACCE …ALLA BAJ!! La visione di alcune opere d’arte dell’artista contemporaneo  Enrico Baj suggerisce ai bambini innumerevoli interpretazioni 
e fornisce loro la tecnica per realizzare con un po’ di fantasia e una buona dose di materiali di recupero qualcosa di davvero speciale… 

 



I PROTAGONISTI … 

  EYA SARA ALESSANDRO LORENZO          ELISA 
 GIORGIO  GABRIELE  ILARIA  ANTONIO 

 FEDERICO  ELENA  ALAA  SANWAL
 LOREEN      SEHAJDEEP  KARTIK  AYMAN 

 GRETA GIORGIA  ELIA  GIULIA 
 SAMARDEEP HARSIMRAN EDOARDO 

 

           e le insegnanti   AGNESE    e    LISA 


