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Ci siamo lasciati così, come 
queste foto testimoniano. 
Con i nostri articoli a metà 
ancora da completare, con i 
preparativi per il pranzo au-
striaco, con la cura dei no-
stri amati animaletti.... Preci-
samente  il 14 Marzo 2020. 
Questo periodo l’abbiamo 
definito “la nostra primavera 
interrotta”.  La nostra quoti-
dianità è stata interrotta 
bruscamente senza neanche 
il tempo di rendercene con-
to . Dall’oggi al domani sia-
mo stati catapultati in qual-
cosa che non avevamo mai 
vissuto. Una quarantena for-
zata. Tutti a casa. Tutti chiu-
si. Guai ad uscire fuori per 
via di un pericolosissimo vi-
rus influenzale.  Il nostro 
Governo per tutelarci e per 
tutelare il mondo ha deciso 
di farci stare tutti a casa, per 
evitare di contagiare e di es-
sere contagiati, fino a data da 
destinarsi. E qui è iniziata la 
nostra vera avventura… 

La Nostra Primavera Interrotta... 
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E’  la prima 
volta che 
viviamo una 
situazione 
del genere. 
A casa ci 
stiamo tutti 
vo lent ier i 
per ripo-
sarci, ma il 

pensiero di non poter uscire per legge ci ha 
messo tanta inquietudine. Ciononostante, 
dopo un primo momento di smarrimento, 
non ci siamo persi d’animo e abbiamo tirato 
fuori tutte le nostre risorse per affrontare 
al meglio  questa quarantena. E come dice il 
proverbio? Se Maometto non va alla monta-
gna, la montagna va da Maometto.  E cosi le 
nostre montagne, cioè i nostri operatori, ai 
quali ogni giorno ci affidiamo, sono arrivati 
direttamente da noi con mezzi speciali tec-
nologici. Abbiamo scaricato Skype e impara-
to a vederci e parlare in videochiamata, a 
usare Whatsapp, e i nostri genitori hanno 
iniziato ad aprire le loro mail tutti giorni 
cosa che non facevano mai.  

I nostri Operatori si sono ingegnati tantissi-
mo per starci vicino e non farci sentire soli 
durante questo lungo periodo di isolamen-
to. Il distacco è stato sconvolgente all’inizio, 
non vedere più i nostri compagni, non  svol-
gere più la nostra solita routine che a noi da 
tanta sicurezza e stabilità. Si, è stata dura.  

Molto. Ma appena abbiamo risentito la 
presenza e la vicinanza dei nostri Operato-
ri, le nostre giornate hanno preso una pie-
ga  e un sapore diverso. Ci  ascoltano, ci 
consolano, incoraggiano e qualche volta ci 
rimproverano attraverso le videochiamate. 
Ci hanno seguiti passo passo nello svolgi-
mento di piccoli lavori da svolgere a casa 
in autonomia, in continuità con il lavoro 
che facciamo al Centro, hanno coinvolto i 
nostri familiari e anche loro sono stati so-
stenuti e incoraggiati. Prendere dimesti-
chezza con questi nuovi mezzi tecnologici 
non è stato facile, i nostri genitori erano 
un po’ affaticati all’inizio, ma con pazienza 
e volontà ci hanno aiutati e seguiti. Ci in-
viano continuamente materiali, spunti, sug-
gerimenti  e tanti video anche buffi di loro 
stessi che ci tengono compagnia e ci fanno 
distrarre un po’ durante le nostre giorna-
te. 

Insomma la nostra “primavera interrotta”  
ha iniziato ad andare avanti , a risvegliarsi, 
e  in queste prossime pagine vi racconte-
remo e vi faremo vedere i  momenti più 
significativi che stiamo vivendo in quaran-
tena. Buona lettura a tutti. 
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“L’Era delle VideoChiamate”     

al Gruppo A 

In questi giorni in cui 
siamo costretti a casa 
abbiamo potuto sentire 
e vedere i nostri opera-
tori in videochiamata. 

Che gioia!!! E pensare che di 
solito ci rompono sempre per-
ché usiamo i cellulari. E’ bello 
poter vedere le loro facce, così 
ci fanno davvero compagnia, co-
me se stessero qui vicino. Pos-
siamo mostrare loro le nostre 
camerette, fare un giro con loro 
nelle nostre case se i genitori 
vogliono. E loro, qualche volta, 
fanno lo stesso. Chi lo avrebbe 
mai detto?!!!  Noi e i nostri ge-
nitori siamo diventati esperti di 
Whatsapp e Skype. La cosa più 
bella è quando un operatore fa 
una videochiamata Skype di 
gruppo e posso rivedere i miei 
amici, vedere come stanno e 
parlare anche con loro. Ci mo-
striamo i disegni che facciamo, i 
piccoli lavori di giardinaggio e 
soprattutto le ricette che abbia-
mo realizzato in cucina. 
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L’Era delle VideoChiamate  

    al Gruppo D 

In questo periodo in cui un brutto virus 
ci ha allontanato dai nostri operatori e 
dai nostri compagni, per mantenere le 
nostre amicizie le operatrici ci hanno 
messo in contatto attraverso le video-
chiamate di gruppo. Siamo tutti molto 
felici di mostrare le nostre case, la no-
stra cameretta, i lavoretti che facciamo 
e i nostri giochi. Ad alcuni di noi basta 
ascoltare e Le mamme tra loro si parla-
no e si confrontano. Dobbiamo essere 
molto bravi ad ascoltare chi parla e a 
parlare uno alla volta.  

GIANLUCA: “Questa mattina la mia 
educatrice Laura alle ore 11:30 ha fatto 
una videochiamata a me e mi ha messo 
in contatto con Leonardo e Matteo. So-
no rimasto molto contento di vedere i 
miei compagni. Leonardo ha fatto con la 
mamma una torta. Matteo ci ha detto 
che vede i film al computer della Walt 
Disney, stava vedendo “Aladin”. Io ho 
raccontato loro che sento la musica su 
You Tube al PC di Cesare Cremonini. 
Sono rimasto contento e il giovedì mat-
tina ci rivedremo. 

EUGENIO: “Laura, mi ha proposto di 
prenderci il caffè insieme, ci siamo dati 
appuntamento per il giorno dopo alle 
10:00. Insieme, ognuno a casa propria, 
abbiamo preparato la caffettiera. 
Nell’attesa che uscisse il caffè ci siamo 
fatti una chiacchierata e appena uscito lo 
abbiamo versato nelle tazzine. Era buo-
nissimo!!” 
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L’Era delle VideoChiamate  

    al Gruppo C  

Ciao siamo i ragazzi del 
gruppo C e in questo 
periodo che siamo reclu-
si in casa ci sono delle 
cose che ci mancano: ab-
bracci, giochi  e lo stare 
tutti insieme nella nostra 
stanza. Però abbiamo 
scoperto un nuovo mo-
do… CI VEDIAMO SUL-
LO SCHERMO e abbia-
mo tante cose da raccon-
tare, vediamo i tutorial 
che i nostri operatori ci 
mandano e anche noi 
mandiamo tutte le cose 
c h e  f a c c i a -
mo...COMUNICHIAMO! 
non ci sentiamo soli an-
che se stiamo ognuno 
nella propria casa perché 
foto lavori, notizie, cor-
rono sulle nostre reti… 
ed è come avere Spider-
man che ci unisce tutti 
con la rete. ❤ 



P A G I N A  9  



P A G I N A  1 0  L’Era delle VideoChiamate  

    al Gruppo B  

“Lontani ma vicini” 

In questo periodo siamo costretti a 
stare a casa e i nostri amici di Scuo-
la Viva ci mancano molto. 
Ma ci siamo ingegnati, anche grazie 
ai nostri genitori, e abbiamo sco-
perto che è possibile sentirsi vicini 
p u r  e s s e n d o  l o n t a n i ! 
Lo sapevate che esistono le video-
c h i a m a t e ? ? 
Noi le stiamo facendo sia su Skype 
c h e  s u  W h a t s a p p . 
È divertente perchè sembra pro-
prio di parlare di persona! 
In questo modo i nostri operatori 
ci stanno mandando foto, video e 
suggerimenti per fare tante attività 
che ci facciano passare il tempo 
m e n t r e  s t i a m o  a  c a s a . 
E così Scuola Viva e i nostri amici ci 
mancano un po' di meno. 
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Smart Working che esperienza… 

“Le facce degli operatori” 
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A Casa Mia  

Posso occuparmi del riordino della mia stanza da solo o con l’aiuto di un familia‐

re: riordinare gli armadi (cambio di stagione), la scrivania, rifare il letto, spolve‐

rare, ecc. A tavola posso aiutare ad apparecchiare, sparecchiare, servire a tavo‐

la, riempire la brocca dell’acqua e sporzionare i cibi. Aiutare i familiari a stende‐

re il bucato e a ritirarlo.  

Questo ci permetterà non solo di impegnare il nostro tempo, ma anche di conti‐

nuare a lavorare sul mantenimento e il potenziamento delle nostre abilità per‐

sonali.  

Cura di sé  

Per il mantenimento del nostro benessere, il corpo ha bisogno di cure ed atten‐

zioni quotidiane  come  fare  la doccia,  lavare  i denti, pettinarsi, usare prodotti 

per il corpo, truccarsi e tagliare le unghie. Questo ci permetterà di essere in or‐

dine e curati nell’aspetto e ci aiuterà a migliorare e a mantenere  le autonomie 

acquisite sull’igiene personale.  

Attività di Orto Giardino  

Possiamo continuare a prenderci cura delle nostre piante che abbiamo in casa o 

sul terrazzo e magari piantare nuovi semi come abbiamo imparato a fare al Cen‐

tro. Approfittando di questa attività trascorriamo del tempo all’area aperta per 

prendere un pò di sole e rinforzare così il nostro sistema immunitario.  

Giornalino  

Possiamo  continuare anche a distanza  con  la nostra attività di giornalino  rac‐

contando come ci sentiamo in questi giorni di quarantena, come trascorriamo le 

giornate, ecc... Questi  racconti possiamo scriverli o  rappresentarli  in un diario 

giornaliero, attraverso delle foto, disegni o articoli scritti al computer a mano.  

Ricordi  

Approfittando del  tempo che abbiamo e che passiamo a casa potremmo, con 

l’aiuto dell’adulto, andare a  ripescare  le vecchie  foto  che abbiamo per  creare 

album nuovi,  creare un  calendario  con  le nostre  foto, attaccarne qualcuna  in 

camera o semplicemente guardarle per ricordare i vecchi tempi.  

Attività con gli animali  

Se abbiamo animali domestici possiamo prenderci cura di loro come facciamo al 

Centro o semplicemente coccolarli e giocare con  loro. Possiamo scattare qual‐

che foto  in  loro compagnia per poi condividerle con  i compagni e gli operatori 

una volta rientrati al Centro.  

 

 COSA FARE A CASA? 
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Musica  

Possiamo ascoltare della musica, cantare, fare il karaoke con i nostri genitori e fratelli, ballare così ci 
muoviamo un pò e facciamo anche attività fisica. Potremmo anche suonare degli strumenti se li ab-
biamo o crearne di nuovi con materiale da riciclo.  

Attività Motoria e Yoga  

Possiamo fare semplici esercizi fisici per mantenerci in forma in queste lunghe giornate a casa. Fare 
un pò di yoga, esercizi di respirazione e rilassamento (ascolto di musica rilassante), ci aiuta a scarica-
re le tensioni e le difficoltà quotidiane.  

Attività di Pittura, Ceramica (paste modellabili) e varie attività di Riciclo Creativo  

Per stimolare e mantenere le abilità di motricità fine e grossolana, possiamo mettere in atto tutte le 
tecniche che abbiamo imparato al Centro durante i nostri laboratori espressivi. Diamo spazio alla 
creatività utilizzando: pennarelli, matite, colori a cera, fogli, forbici, scotch, colla, acquarelli, tempere, 
pennelli, e tutto ciò che abbiamo a disposizione in casa. Come pasta modellabile possiamo usare la 
pasta di sale, das, pongo. Riscoprire i lavori manuali dei ferri, dell’uncinetto e del ricamo.  

Master Chef  

Possiamo impegnarci in cucina con i nostri familiari inventando ricette, aiutando nella preparazione 
dei cibi e riscoprire ricette tradizionali (pasta fatta in casa).  

P.S. è importante seguire una sana ed equilibrata alimentazione soprattutto in questo periodo di vita 
sedentaria.  

Giochi vari e Socializzazione  

Possiamo divertirci e rilassarci facendo puzzle, giochi di società, giochi con le carte, ma anche appro-
fittarne per telefonare ai nostri amici e ai nostri parenti lontani, leggere libri, guardare film, docu-
mentari, leggere e sfogliare giornali e riviste, scrivere una lettera a qualcuno e ascoltare storie.  

 

 

Sperando di essere stati utili con i nostri consigli, vi raccomandiamo di ascoltare i genitori per af-
frontare al meglio questo duro periodo di quarantena forzata. Noi continueremo a seguirvi quotidia-
namente anche a distanza nelle vostre attività.  
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Giulia ha preso veramente sul serio la que-
stione! Ha ribaltato il terrazzo e  ha risistema-
to, ripulito e messo  a nuovo con nuove pian-
te.  

“Il Terrazzo di Giulia” 

Neanche Stefano ha perso 
tempo e ha iniziato subito a 
seminare nell’orto della sua 
Casa Famiglia “I Gelsi” insieme 
a Fabrizia la sua Educatrice e a 
tutti gli altri compagni. 

 

“La Semina di Stefano” 
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Anna Lanzi: “Uno degli aspetti 
positivi dello stare chiusi a casa è 
che posso dedicarmi con calma al 
giardinaggio. Sono fortunata per-
ché ho un giardino e perché an-
che la mia mamma si diverte insie-
me a me. 

Luana mi 
ha chie-
sto se 
v o l e v o 
lavorare 
ad un 
progetto 
su un 

GIARDINO SENSORIALE ed io 
ho accettato 
con entusia-
smo! Lei mi 
manda dei ma-
teriali per dar-
mi delle idee, 
io poi ci lavoro 
da sola, faccio 
ricerche al 
computer, di-
segno, scrivo 
articoli e le mando tutto per sa-
pere che cosa ne pensa…  

Non ho seguito solo le sue  indica-
zioni… ero così 
felice che ho 
preso tantissime 
iniziative. Per 
esempio il lavoro 
sulla camelia è un 
mio suggerimento per Luana. Mi 
sono chiesta se potevamo riprodur-
la per seme e ho cercato le rispo-
ste. Anche l’approfondimento sulla 
lavanda è tutta farina del mio sacco 
perche è una pianta che adoro! 

Questo è 
solo un 
assaggio 
delle mille 
cose che 
ho fatto! 

Poi, nel 
frattempo, 
mi dedico 
anche al 

mio giardino.   
Chiedo consigli 
in proposito ma 
ne do anche 
tanti io !!!  Per 
esempio, da po-
co, ho prepara-
to una zona per 
impiantare gli 

oleandri e ho 
inviato delle 
foto per dare 
spunto sulla 
progettazione 
di un’ area re-
lax.” 

“Il Giardino di Anna” 
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Ad Angelina non 
mancano le galli-
ne di scuola per-
ché a casa ha le 
sue che ogni gior-
no le fanno tante 
uova fresche. 

Angelina invece 
si è data alla col-
tivazione di basi-
lico e prezzemo-
lo nel suo grande 
giardino di casa. 

da Luana. 

Michell ha se-
guito alla lettera 
le indicazioni su 
come coltivare le 
patate in casa 
date da Luana. 

“L’Orto di Angelina“ 
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Vi manca l’Orto di Scuola Viva?  

Guardate un po’ come stanno le nostre piante... 
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Gruppo B 
La Primavera è arrivata. Il 
sole è più caldo, le gior-
nate sono più lunghe, gli 
uccellini cinguettano e si 
respira un’aria di speran-
za. La natura si è risveglia-
ta! Dobbiamo quindi rein-
ventarci giardinieri anche 
a casa, perchè giardini e 
balconi hanno bisogno di 
noi. 
Francesco e Michele lo 
sanno bene, e si sono su-
bito adoperati per annaf-
fiare le piante già presenti 
e mettere a terra le nuo-
ve arrivate.Lo sa molto 
bene anche Erika che, aiu-
tata da Stefano, raccoglie 
le foglie secche per lascia-
re spazio al verde giardi-
no della sua casa famiglia.  
Antonio, che tanto ama 
passeggiare negli spazi 
aperti, indossa una ma-
glietta a maniche corte in 
queste mattinate soleggia-
te, e si occupa di innaffia-
re il suo giardino. Johann 
e Luigi ci fanno vedere i 
coloratissimi fiori sui loro 
balconi. Nadia innaffia le 
piante dentro la sua casa 
mentre Pamela, che non 
ha un balcone, si prende 
cura delle piante del suo 
pianerottolo. Andrea, che 
la mattina va al lavoro col 
papà, si assicura che an-
che quelle piante abbiano 
l’acqua. È una Primavera 
un po’ strana per noi ma 
anche se non siamo nei 
giardini della nostra Scuo-
la portiamo avanti le buo-
ne abitudini. 
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Samuel : 
“Nell orto 
oggi ho rac-
colto il ro-
smarino e 
ho innaffiato 
le piante “ 

Renzo: “Ho 
provato a 
realizzare 
l’esperimento 
della patata e 
della cipolla 
che ci ha pro-
posto la no-
stra operatri-
ce Luana” 

Il giardinaggio ci piace farlo con Rosa 
e Luana, "abbiamo una serra da man-
dare avanti a scuola". 

Ora visto che stiamo tutti in una 
"serra" Luana ci ha dato dei suggeri-
menti per avere, anche in casa, delle 
nostre piantine e forse presto po-
tremo portar le a  scuola…
MAGARIII.  Così Rosa ci aiuta a far-
le crescere!!! 

RENZO: ho piantato una cipolla e 
una patata come ho visto nel video 

LUCA: avrei preferito vedere un 
film ma insieme a mamma ho messo 
dei semini di limone nell'ovatta, visto 
che adoro le fragole con il limone e 
me le posso mangiare davanti alla tv! 

SAMUEL: mi piace tanto fare giardi-
naggio con Rosa e so che l'acqua è 
importante per farle crescere. Guar-
date un po'.... 

CHIAPPETTA: anche a me piace fa-
re questi lavori con Rosa e c'è una 
cosa importante che ho imparato… 
dopo aver lavorato bisogna riposa-
re!! 

Giardinaggio in casa 

Gruppo C 

Thomas e il rosmarino 

Marco 

Linda ha 

disegnato 

il suo    

giardino 
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Gruppo D  

Durante questi giorni di quaran-
tena sperimentiamo alcune se-
mine. Luana la nostra operatrice 
esperta in giardinaggio ci ha pro-
posto di seminare una patata in 
acqua, Roberto e Michele ci 
hanno inviato le foto del loro 
lavoro, Michele ce l'ha mostrata 
anche in videochiamata, la sua 
ha già messo le radici. Altri di 
noi hanno aiutato i genitori a 
sistemare i vasi sul terrazzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti a lavoro...grandi pulizie nel 
giardino della Casa Famiglia "I 
Gelsi". Forse ci riserveranno 
qualche sorpresa?? Bravi ragaz-
zi!!! 
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GIANLUCA: “Martedì mattina 
ho iniziato a fare del giardinag-
gio con mio padre che ha il pol-
lice più verde rispetto a mia ma-
dre. Abbiamo piantato due ro-
selline in due vasi sul balcone 
della cucina. Con un cucchiaio 
ho scavato un pò la terra e ho 
piantato le roselline poi ho ag-
giunto altra terra e poi ho an-
naffiato ben bene. Questa matti-
na 1 Aprile, sempre con mio 
padre ho trapiantato delle pian-
tine di aloe che ho sul balcone 
del salone. L'aloe è una pianta 
molto preziosa. Mio padre taglia 
una foglia ed esce un gel e lo 
mette con il miele in un baratto-
lo e poi nel frigorifero. Quando 
facciamo i frullati di frutta met-
tiamo dei bei cucchiai di questa 
miscela e fa molto bene allo sto-
maco. Questo gel di aloe serve 
per guarire anche piccole ferite 
o per mettere sulla pelle, che 
poi lavata diventa più splenden-
te. Mi piace fare questi piccoli 
lavoretti, che sono utili e fanno 
diventare i balconi più belli, so-
prattutto in primavera.” 

Gianluca e il trapianto dell'Aloe 

Disegno di Michele Disegno di Alessandra Michele raccoglie fiori 
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Come  abbiamo trascorso la Pasqua 
noi del Gruppo A? 

Giulia: “La Pasqua l’ho passata 
a casa con mia madre, mia non-
na, mia zia e mia cugina. Abbia-
mo mangiato due tipi di primi 
diversi, uno erano i ravioli. Poi 
abbiamo mangiato i peperoni, 
funghi e melanzane ripiene, le 
salsicce,  le spuntature e le pa-
tate. Poi vari dolci fatti insieme 
a mamma. Ho ricevuto un uovo 
di cioccolata e dentro ho trova-
to un braccialetto.” 

LA PASQUA DI SERENA 

“La mattina ho aiutato Rosalba 
a preparare il pranzo. 

Abbiamo fatto le fettuccine al 
ragù , l'abbacchio con i carciofi 
e gli spiedini sulla piastra. A 
pranzo con noi c'era anche Da-
niele. Nell'uovo di Pasqua ho 
trovato un pupazzetto profu-
mato di vaniglia ...che buon o-
dore !!! 

Nel pomeriggio ho giocato con 
Daniel (figlio di Daniele) che ha 
6 anni e mezzo, e' il mio nipoti-
no preferito gioco spesso con 
lui a pallone. Abbiamo visto 
insieme i cartoni animati di 
Olly e Benji e abbiamo disegna-
to.” 

Lucianino e le sue uova... 

Giulia 

Serena 
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LA PASQUA DI DAVID 

“La mattina ho 
sentito insieme 
a mamma e papà 
la messa in TV. 

Poi ho sentito 
Valerio in Au-
stralia con la 
videochiamata 
tramite Face 
time, con iPad 

sono stato molto contento ci tele-
foniamo spesso sono due anni che 
non viene in Italia, e chissà quanto 
tempo passerà ancora prima di ri-
vederci. Ho parlato con la sua fi-
danzata e ho salutato il cagnolino 
Henry. 

Poi ho apparecchiato la tavola di 

LA PASQUA DI ANGELINA  

“Siamo stati in famiglia, ho cucinato con le 
mie sorelle, abbiamo preparato tante tante 
cose buone. Ho aperto l’uovo e come sor-
presa c’era un braccialetto molto bello. È 
stata una bellissima giornata di festa.” 

Anna Lanzi: “Sono rima-
sta contenta a Pasqua per-
ché siamo stati felici. L 
'unica delusione è che man-
cavano le uova di pasqua e 
c' erano solo le colombe. 
Abbiamo mangiato nel giar-
dino con i miei genitori, To-
mas e Jonny. Abbiamo man-
giato la frittata, le carote e l 
insalata.” 

Angelina e Michele suo fratello 

Anna e la sua famiglia 
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“Una Pasqua un po’ strana” 

Gruppo B 
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Quest’anno la Pasqua è stata 
un po’ strana ma noi non ci 
siamo persi d’animo! Abbiamo 
affrontato le feste facendo la-
voretti, con impegnoe con la 
giusta concentrazione che la 
cioccolata merita mangiandole 
tanto attese uova di Pasqua.Lo 
sanno bene Francesca, che ha 
aperto il suo uovo e lo ha fini-
to quasi subito, e Kelly, che ha 
preparato delle bellissime de-
corazioni. Andrea anche a Pa-
squa ha aiutato la mamma in 
cucina apparecchiando la tavo-
la, Antonio ha contribuito ad 
arrostire una bella “bracetta” 
mentre Erika si è rilassata in 
giardino al sole con i suoi 
compagni! Nadia ci fa vedere 
le soprese che ha trovato nel 
suo uovo e Johann invece la 
sua scimmietta. A tutti noi pia-
ce la cioccolata e Pamela ci 
confessa che adora quella al 
l a t te .Ma. . .un  momento! 
Lo vedete anche voi questo 
strano albero pasquale???Eh 
eh, è opera di Kelly!Insieme ai 
suoi amici e agli operatori, ha 
trasformato una borsa e delle 
vecchie scarpe in fioriere e, 
appendendo le uova che ave-
vano decorato, ha creato un 
bellissimo albero che celebra 
la Pasqua e la Primavera. 

Kelly 

Antonio 

Johann 
Francesca 

Pamela  Andrea 

Nadia 

Erika 
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“La nostra Pasqua” 

Gruppo C 

Pasqua è arrivata con tutte le 
tradizioni che aspettiamo da 
sempre tra cui fare dei lavoretti 
che poi portiamo a casa.  Que-
sta volta è un po' diverso. AB-
BIAMO FATTO IL CONTRA-
RIO!!! 

Grazie ai nostri operatori e alla 
collaborazione delle nostre fa-
miglie, abbiamo preparato, colo-
rando e facendo collage, delle 
uova buffe che poi i nostri ope-
ratori hanno mostrato ai nostri 
compagni. Abbiamo mandato gli 
auguri e abbiamo anche saputo 
le sorprese dell'uovo dei nostri 
amici. 

Anche se siamo distanti ci sen-
tiamo sempre far parte del no-
stro gruppo ...e allora ..BUONA 
PASQUA A TUTTI.  

Questo invece da Giulia 

Questo lavoro è stato realizzato 
da Flavia 

Flavia 
Renzo 

Marco 
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La nostra operatrice Gianna, specia-
lizzata nell'attività manuale, ci ha invi-
ato un video in cui realizzava con dei 
tovaglioli colorati, un bicchiere di 
plastica, dei nastrini e degli ovetti di 
cioccolato una decorazione per la 
tavola di Pasqua. Molti di noi lo han-
no realizzato con l'aiuto dei genitori, 
alcuni ne hanno fatto anche più di 
uno per poi regalarlo a familiari ed 
amici. Il giorno di Pasqua lo abbiamo 
trascorso a casa in famiglia, abbiamo 
mangiato molte cose buone. Ecco 
alcuni momenti... 

Come  abbiamo trascorso la Pasqua 
noi del Gruppo D? 

I l  c o n i g l i e t t o         
pasquale realizzato 
da    Alessandra 

Tavola pasquale di  

Fabio La Forgia 

Luca e il suo uovo 

Roberto e i suoi 
lavori per Pasqua 

Roberto e il suo lavoretto di 
Pasqua Simone e i suoi genitori 
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Casa Spennato 

“La Pasqua 2020 è stata di-
versa, noi l'abbiamo passata 
in casa, da soli: io, papà, 
mamma e mia sorella Ales-
sandra. Gli altri anni andava-
mo fuori Roma, o al mare, o 
al lago o in collina insieme ai 
parenti e amici. Speriamo che 
questa Pasqua un po' speciale, 
porti la gioia e la serenità che 
tutti in questi giorni vorrem-
mo avere.” 

La tavola di 
Pasqua a 
casa di   
Leonardo 

Michele 

LA MIA PASQUA 

Matteo: “Questa Pasqua è 
stata bella, la mattina mi sono 
svegliato e sono andato in sa-
lone dove ho visto il film Pic-
chiarello. 

Quando la mia famiglia si è 
svegliata abbiamo aperto 
l’uovo di Pasqua era Kinder, 
ho trovato dentro la carrozza 
di Cenerentola. 

Era molto buono, abbiamo 
pranzato e a pomeriggio ho 
riposato un po’, dopo cena ho 
visto quattro dinosauri di 
New York.” 

Matteo 

Gianluca e la sua famiglia 
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Gruppo A 

Quando ci siamo ritrovati 
tutti chiusi in casa ci siamo 
detti: e adesso che faccia-
mo? La prima cosa che ci 
è venuta da fare facile faci-
le a tutti è stata DORMI-
RE. Dormire fino a mez-
zogiorno, l’una le DUEEE-
EE. Ma non potevamo an-
dare avanti così a lungo. I 
nostri operatori sono ve-
nuti in nostro aiuto man-
dandoci consigli, video tu-
torial e chiedendoci di la-
vorare ( PURE DA LON-
TANO. QUESTI NON 
MOLLANO MAI!!!!). Co-
munque….molti di noi si 
sono dedicati ad aiutare in 
cucina o a realizzare pro-
prio da soli molti piatti 
appetitosi. Ci siamo sco-
perti o riscoperti cuochi, 
perché un po’ qualcuno lo 
era già. 

Corrado una ne 
pensa e cento ne fa. 
Anche per la madre 
è stata una sorpresa 
scoprire questa sua 
passione. 

Valerio ispi-
rato dal vi-
deo di Jessi-
ca si è dato 
ai dolci con 
l’aiuto della 
Santa Signo-
ra Maria 

Angelina e Mi-
chelino Sono 
dei cuochi bra-
vissimi! 
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Stefano  prepara i  crostini Concetta pre-
para peperoni 
gratinati come 
quelli che fac-
ciamo a Scuola. 
In cucina è 
bravissima 
anche ad appa-
recchiare. 

Fabio aiuta a sistemare la spesa... Lucianino sistema la cucina! 

Luciano prepara e inforna la 
torta 
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Gruppo B 
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In questi giorni in casa abbia-
mo scoperto una nuova pas-
s i o n e :  l a  c u c i n a ! 
Cioè, mangiare ci piaceva 
già, e lo sapevamo, ma anche 
cucinare non è affatto male. 
Stiamo provando ad essere 
piccoli ma grandi chef, aiu-
tando chi cucina per noi. 
Abbiamo sfornato manica-
retti di vario tipo: dolci, piz-
ze e pure l'abbacchio pa-
squale! Luigi aiuta a mettere 
le patate nel piatto, Carlo si 
occupa di abbinare il vino 
giusto alla carne, Monica e 
sua sorella Marianna ormai 
sembrano pasticciere, Fran-
cesco è alle prese con la fa-
rina e Michele mangia il suo 
piatto preferito gli gnocchi. 
Intanto Andrea gira la pasta 
in pentola così non si attacca 
e ce n’è di più per tutti, 
mentre Pamela aiuta la mam-
ma ad apparecchiare la tavo-
la. Dopo pranzo i piatti van-
no lavati e asciugati, e a que-
sto ci pensa Johann.  
Ma di Antonio che si im-
provvisa pizzaiolo ne voglia-
mo parlare? Sì, parliamone, 
perché la pizza ci piace tan-
to! 

Andrea 
Pamela 

Johann 
Monica 

Antonio 

Francesco 

Michele 
Luigi 

Carlo 
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“Il giro del mondo nelle nostre cucine” 

Gruppo C 
A Scuola Viva abbiamo im-
parato a conoscere tanti 
piatti originari del mon-
do,tanti gusti diversi, tante 
tradizioni,usi e costumi...una 
volta al mese abbiamo GI-
RATO IL MONDO!!! 

 

Ora ci troviamo in un mon-
do più piccolo, LA NO-
STRA CASA, con affaccio 
(per fortuna) sul video. 

Non ci siamo persi d'animo, 
con i nostri operatori e fa-
miliari abbiamo cominciato 
a conoscere le nostre cuci-
ne preparando buoni pran-
zetti: 

GIULIA: ho fatto le tagliatel-
le impastando la pasta. Ho 
preparato anche il sugo e 
poi non poteva mancare il 
dolce: torta di mele e frago-
le condite!! 

SAMUEL: con mio fratello ci 
siamo dati alla pizza e al 
ciambellone. 

FLAVIA MAGNAGHI: ho 
preparato pizza ripiena di 
verdure e per dolce dei bi-
scotti. 

BEATRICE: anche se sono 
golosa di nutella ho prepa-
rato delle ciambelle fritte. 

Quando torneremo a scuo-
la queste bontà le vogliamo 
far assaggiare a tutti. 

Potremo fare IL GIRO DEL 
MONDO NELLE NOSTRE 
CUCINE...che ne pensi   
Laura? 

Che starà combinando 
Valerio? 

Flavia 

Samuel 

Flaminia 

Giulia 

Carlo: “Oggi avevo  vo-
glia di mangiare una bella 
frittata? Vi piace? “ 

Pietro: “Il 
mio turno di 
cucina a casa 
famiglia “ 
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Gruppo D 

Questi giorni in cui stiamo a 
casa tutti noi ci stiamo dedi-
cando alla cucina. Insieme ai 
nostri genitori prepariamo 
un sacco di cose buone. Le 
nostre operatrici ci hanno 
inviato alcuni video dove 
potevamo seguire la prepa-
razione del salame di cioc-
colato e delle pizzette di 
pasta sfoglia. Anche i nostri 
genitori ci hanno reso par-
tecipi nella preparazione dei 
pranzi di questi giorni. 

Leonardo 
ama cucinare 
tutto: dal pol-
lo al curry, 
torte, pomo-
doro ragù e 
quant'altro 

Matteo 
si prepa-
ra la 
spremu-
ta d'a-
rancia 

Claudia 
insieme a 
mamma 
Bianca ha 
preparato 
le pizzette 
e il salame 
di cioccola-
to 
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Michele pre-
para la torta 

di mele 

La pizza 

Il ragù 

L'insalata di 
cui va pazzo 

GIANLUCA. In questo peri-
odo particolare che siamo a 
casa tutti, ho aiutato in cucina 
sia mamma che mia sorella 
Alessandra 

a preparare dei buoni piatti. 

Con mamma ho preparato 
alcuni dolci come la torta di 
mele e il ciambellone al limo-
ne, ho amalgamato tutti gli in-
gredienti usando le fruste elet-
triche. Ho anche aiutato a 
mettere qualche ingrediente 
per le lasagne al ragù e le cre-
pes con ricotta e spinaci. 

 

Roberto insie-
me alla mamma 
prepara la pizza 

e il salame di 
cioccolato e fa 

anche un       
assaggino :-) 

Con mia sorella Alessandra 
ho preparato le pizzette, la 
pizza con wurstel e mozza-
rella e dei buonissimi gnoc-
chi di patate, che sono il 
mio piatto preferito. 
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Facciamo qualche passo  
indietro... 

Nella produzione del labo-
ratorio di pittura e cerami-
ca, intorno ai mesi di 
gennaio/febbraio, abbiamo 
avuto una richiesta, cioè di 
arredare con tele e cerami-
che la stanza delle nostre 
psicologhe, la Dott.ssa Pe-
sce e la Dott.ssa Gallo. I 
loro cognomi ci hanno in-
curiosito e ispirato, e così 
abbiamo iniziato a creare 
per  loro dei bei  "PESCI-
GALLO". Abbiamo iniziato 
facendo tanti disegni, com-
ponendo e giocando con 
tanta fantasia, li abbiamo 
riportati su tele e riprodot-
ti in ceramica, decidendo 
che sarebbero stati anche il 
tema della nostra produzio-
ne per il mercatino di fine 
anno. Tanti pesci decorati-
vi, su tele, legno, ceramica, 
ciotole piattini, portasapo-
ne, ciondoli, orecchini, por-
tachiavi, ecc. Moltissime 
idee ...anzi  un mare di ide-
e !!! 

Purtroppo con l'arrivo del 
covid-19 siamo stati co-
stretti a rimanere a casa, 
ma non per questo ci siamo 
fermati. Ognuno con le 
proprie risorse e disponibi-
lità ha continuato a portare 
avanti il progetto anche da 
casa grazie ai nostri video 
tutorial. 
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“Perché abbiamo lavorato sul tema Pesci?” 
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Corrado 

Stefano  Serena 

Lucianino 

Valerio 

Concetta 

David 

Beatrice 

Luca 

Giulia 

Alessandro e i suoi lego 

Luciano 

Disegno di Andrea 

Lavoro di Anna 
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a Marcello... 

Prima che il coronavirus ci fer-
masse noi del Gruppo C aveva-
mo  iniziato a fare delle gite cul-
turali in giro per la città insieme a 
Marcello e ai nostri operatori. 
Marcello era la nostra super gui-
da, appassionata e felice ci rac-
contava un sacco di cose belle. 
Siamo andati al Teatro Eliseo, al 
Cinema Madison e alla Centrale 
Montemartini. Esperienze bellissi-
me. 

In questo periodo di quarantena 
chiusi a casa per continuare le 
nostre esperienze culturali Mar-
cello ci ha proposto delle “gite 
virtuali”. Che saranno mai queste 
gite virtuali??! Aiuto! Dove ci 
porterà Marcello? Ma ci vorrà la 
mascherina??? 

Marcello ci ha detto di metterci 
davanti al nostro pc e iniziare la 
gita (niente mascherineee). Pronti 
partenza viaaaaaaaa. Abbiamo 
visto un video sulla Mostra di 
Raffaello alle Scuderie del Quiri-
nale, uno su un concerto live di 
Ligabue e un altro sui Giardini di 
Ninfa. 

Flavia e i suoi disegni 
sulla Mostra di     
Raffaello 

Luca, Flavia &Flavia al 
Concerto di Ligabue 

Il Giardino di Ninfa.  

Disegni di Flavia Magnaghi 

Disegno di Flavia 

Renzo e il disegno 

“giardini di Ninfa” 
Flaminia 

Luca 

Flavia 
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Disegnare è bello, scarica 
sul foglio i pensieri, usiamo 
tanti colori, raccontiamo 
storie, diamo forma a ciò 
che ci accade. 

In questo periodo l'arcoba-
leno è stato quello più dise-
gnato !! 

Un'altra cosa che ci piace 
tanto è fare un disegno o 
meglio, regalare un pensiero 
quando ci sono i complean-
ni.  Ognuno di noi pensa e 
disegna un regalo da fare al 
compagno festeggiato, poi 
scriviamo cosa abbiamo re-
galato, raccogliamo i fogli e 
l i  c o n f e z i o n i a -
mo...AUGURI!!! 

Ora molte cose non possia-
mo farle ma con i nostri 
operatori riusciamo a co-
municare e renderci parte-
cipi alle vite dei nostri com-
pagni. Certo, non potremo 
mangiare la torta e le piz-
zette ma ci hanno detto che 
quando torneremo a scuola 
festeggeremo tutti i comple-
anni passati e spengeremo 
tutte le candeline e CI AB-
BRACCEREMO. 

Disegnando insieme noi del Gruppo C... 

Marco: “ con le mie ni‐

potine ho fatto 

l’arcobaleno, ma la piog‐

gia ha rovinato tutto :‐(“ 

Valerio e il suo 

Arcobaleno 

Carlo e il suo Arcobaleno 

Samuel 

Fabiola 

Renzo ha disegnato i cavalli 

di Scuola Viva 

Beatrice 

Thomas 

Gli auguri di Luca a 

Michele 
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“I nostri amici a 4 e 2 zampe” 

Gruppo A 

Come tutti sapete, a Scuola 
viva siamo fortunati, perché 
abbiamo tanto spazio 
all’aperto e possiamo avere 
con noi tanti animali. 

Abbiamo cavalli, asini, galli-
ne, conigli, anatre, un cane, 
tanti gatti e da poco si è 
aggiunta anche una tartaru-
ga d’acqua!!!! Ora che sia-
mo chiusi in casa, ci manca-
no tantissimo. 

Per fortuna gli operatori si 
prendono cura di loro e ci 
mandano video e foto per 
farci vedere che stanno be-
ne. Grazieeee! 

In questo momento non 
possiamo prenderci diretta-
mente cura di loro e coc-
colarli, ma possiamo sem-
pre farlo con i nostri ani-
mali domestici. Spazzolarli, 
coccolarli, dar loro da man-
giare, portarli fuori . 

Ora ve li presentiamo…. 

Beatrice: “con me vive un cane, un pasto-
re tedesco di nome Artù… e’ un po’ vec-

chiotto, ha do-
dici anni. Alcu-
ne volte lo por-
to a fare le pas-
seggiate e i 
bisogni, ma mia 
madre se ne 
occupa di più, 
lo pettina e gli 
dà da mangiare. 

Fabio: “ Io ho 
un cane che 
si chiama 
Zero. Mi oc-
cupo di lui 
por t ando lo 
fuori , tutto 
da solo! La 
mattina lo 
portavo an-
che prima di 
prendere il 
pullmino per 
venire a 

Angelina: 

”io sono 
orig ina le, 
h o 
un’anatra 
muta che 
si chiama 
Lorina. Le 
a b b i a m o 
anche a 
S c u o l a 
Viva.” 

Concetta: “ Questa è 
il mio gattino, si chia-
ma Rocky. E’ un po-
chino vecchietto, di 
colore grigio tigrato. 
Gli piace molto esse-
re accarezzato. Dor-
me nella sua cuccia su 
un cuscino colorato e 
gli piace mangiare i 
croccantini.” 

Anna: “io ho un cane e 
una gatto. Sono due 
femmine. La cagnetta si 
chiama Penny e la gattina 
Mayla. Non mi ricordo 
di preciso l’età di Penny 
ma non è giovane, forse 
tredici anni. Il nome del-
la gattina, Mayla, è il tito-
lo di una canzone.” 

Valerio: “Spesso mi occupo del cane 
di mia sorella, un maltese di nome 
Fiocco. Lo porto a passeggio a fare i 
bisogni, ama tantissimo giocare con 
la palla e io mi diverto con lui. Tiro 
la palla e aspetto che la riporti in-
dietro. Gli do anche da mangiare i 
croccantini. E’ sempre affamato.” 

Giulia e il suo Balto 
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“I nostri amici a 4 zampe” 

Gruppo B 

Corrado: “ Io avevo una gatta 
molto dolce, si chiamava Petronil-
la, nome che le aveva dato mio 
nonno. E’ morta di vecchiaia e io 
ci sono rimasto molto male. Spes-
so saliva sul mio letto e dormiva 
con me e io le facevo tante coc-
cole. Ho una sua foto che spesso 
guardo: ha le orecchie ma non mi 
ascolta piu!!!!” 

A tenerci compagnia in que-
ste giornate a casa ci pensano 
anche i nostri amici a quattro 
zampe. Pamela ci presenta 
Sissi; Antonio, insieme a suo 
fratello, passeggia e gioca con 
la loro cagnolina; Michele 
passa molto tempo con il suo 
cane Jack, lo porta a passeg-
gio, giocano insieme e qual-
che volta si mettono in posa 
per le foto mentre Nadia non 
si fa mancare niente ed è feli-
ce insieme ai suoi cani e al 
suo gatto.  

Nadia 

Pamela 

Antonio Michele 
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Ci piace aver cura degli anima-
li..a scuola abbiamo la gatta 
Francesca e la gatta bianca e il 
cane Dux. 

La gatta Francesca vuole le coc-
cole invece la gatta bianca vuole 
Sonia. 

Noi controlliamo se hanno l'ac-
qua e le crocchette. Sono pro-
prio belle!! La mattina quando 
arriviamo ci vengono a salutare 
con i loro miagolii. 

A casa siamo in pochi ad avere 
degli animali.. 

MARRA: io ho un cane bianco e 
quando mi viene a prendere a 
scuola i miei amici lo accarezza-
no. A casa fa cose buffe! 

PIETRO: io adoro la gatta Fran-
cesca a scuola ma anche a casa 
famiglia abbiamo una gattina di 
nome stellina che visto il perio-
do anche lei vuole mettersi i 
guanti. 

SAMUEL: a casa ho un grande 
giardino dove vive il mio cane 
che si chiama biancone. E’ gran-
de e bianco . Ho anche una ca-
pretta che se la vede Haidi 
(come dice Michele) se la porta 
sui monti!! Ho anche le galline 
che fanno le uova. 

LUCA:  io vorrei tanto un cane 
e visto che non posso averlo a 
casa ho adottato Dux il cane di 
scuola, lo porto a passeggio e 
grazie a Letizia e Francesca ho 
sue notizie e vedo dei filmati e 
foto. A PRESTO DUX!! 

MICHELE: sono contento che la 
gatta Francesca sta bene e man-
gia. Io sono allergico purtroppo, 
ma mi piace tanto. 

VERONICA: non ho animali veri 
a casa , però ho un pappagallo di 
pelouche che parla..se non si 
puo' avere di meglio.... 

ANDREA: io come animali ho 
DINOSAURI, il Re Leone, Le 
iene, i draghi..ossia tutti perso-
naggi di film che invito a scuola a 
pranzo ...Ora purtroppo man-
giano con me DA SO-
LO...VOGLIO TORNA-
RE A SCUOLA!!!!. 

 

Pietro 

Beatrice 

Linda a spasso con il suo cane 



P A G I N A  4 1  

I nostri animali domestici  

Gruppo D 
In questi giorni 

che stiamo a casa trascorriamo 
molto tempo anche insieme ai no-
stri amici a quattro zampe. In atte-
sa di tornare dai cavalli, galline e 
conigli di Scuola Viva vi presentia-
mo i nostri amici. Roberto P. tra-
scorre il suo tempo in compagnia 
del suo cane Cesare e delle sue 
tartarughe.  

 

Michele ci presenta il suo amico 
Otto, un bellissimo pastore tede-
sco, che purtroppo è morto qual-
che anno fa. Spesso il papà veniva 
a prenderlo all'uscita di Scuola 
Viva con lui e Michele quando lo 
vedeva era felicissimo. Otto era 
molto buono e un grande 

amico di 
Michele. 

 

Roberto C. ha mol-
ti amici che gli fanno 
compagnia: tre ca-
gnoline di nome Ma-
ya, Regina e 
Bimba, tre gatti-
ne Nera, Susy e 
Miranda e due 

cuccioli di tartarughe Dona-
tello e Raffaello. 

GIANLUCA: “Qualche tempo 
fa ho avuto 
per alcuni anni 
un acquario. 
C'erano tanti 
pesciolini co-
lorati, Guppy, 
Neon, Black, 
Molly e lo spazzino che puliva la 
sabbia dell'acquario. Dato che era 
molto grande di cento litri, lo ave-
vamo messo nel salone. Mi piace-
va guardare i pesci nuotare 
nell'acqua, c'erano anche piante 
acquatiche. Dopo un po di anni i 
miei genitori si sono stancati di 
pulirlo e l'hanno regalato. un altro 
animale che ho avuto è stata una 
gattina di nome Lulù , tigrata gri-
gia. L'abbiamo presa da piccola, mi 
divertivo ad aprirle la porta del 
balcone della mia stanza perchè lei 
voleva andare nella lettiera. Ci 
giocavo tanto, le davo i croccanti-
ni e qualche carezza. Mi faceva le 
fusa e le coccole. Un'estate l'ab-
biamo portata con noi sul camper 
per andare in Francia. Ad Euro-

dysneyland è 
uscita in brac-
cio a mia so-
rella, ha visto 
un cane, si è 
spaventata, è 
scappata e si 

è persa. Aveva solo 4 anni, mi è 
molto dispiaciuto soprattutto a 
mia sorella, che ancora quando ci 
pensa si mette a piangere.” 

Angelo con il suo cane Whisky 
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“Come trascorriamo il nostro tempo  
libero?”  

Gruppo B 

Francesco 

Monica 

Antonio 

Il tempo libero in questo periodo è 
davvero tanto...ci mancano le attivi-
tà che facevamo prima, quando po-
tevamo uscire e stare tutti insieme. 
Ma come avete visto non ci siamo 
persi d'animo ed abbiamo scoperto 
di essere artisti e campioni in mol-
tissime cose. Erika si diverte gio-
cando all’aperto con i compagni 
de l l a  c a s a  f am i g l i a  men -
tre Francesco va a passeggio ascol-
tando la musica e aiuta la mamma a 
fare le pulizie. Antonio fa due tiri al 
pallone e Kelly fa degli esercizi. Ci 
piace anche allenare e divertire la 
mente: Monica si esercita a ricono-
scere le lettere dell'alfabe-
to, Michele gioca con il tablet e 
molti di noi dedicandosi inve-
ce all’arte del disegno. Le nostre 
giornate sono intense infatti, Carlo 
si rilassa sul tappeto e Antonio non 
manca di ricordarci che dobbiamo 
ritagliarci del tempo per il meritato 
relax. Johann ci fa vedere quanto è 
bravo con i chiodini e, mai come 
ora, incoraggia tutti noi che siamo 
in casa con un “Forza Italia”; Pame-
la ci dice che “Andrà tutto bene” e 
lasciamo a Luigi l’onore di suonare 
la musica che ci tiene vicini anche 
se lontani.  
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Kelly 

Michele 

Luigi 

Johann 

Carlo 

Erika 

Pamela 
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libero?”  

Gruppo D 

In questi giorni di quarante-
na durante le giornate fac-
ciamo diverse cose insieme 
ai nostri familiari. Qualcuno 
di noi ha realizzato alcune 
attività che i nostri operato-
ri ci hanno proposto come 
il giardinaggio in casa, la rea-
lizzazione del quaderno 
giornaliero, l'attività mani-
polativa, ecc...La maamma di 
Roberto ha seguito le indi-
cazioni di Sofia per la realiz-
zazione della vasca basale… 

Michele e Roberto trascor-
rono del tempo in giardino. 
A Roberto piace stare con il 
suo cane Cesare e le sue 
tartarughe, va in bicicletta 
godendosi un po di sole. A 
Michele piace giocare con la 
palla e passeggiare in giardi-
no raccogliendo le marghe-
rite per la sua amica Moira 
di cui sente molto la man-
canza. 

Chi guarda i film e chi gioca 
con il 
s u o 
g i o c o 
prefe-
rito 

T 

E 

M 

P 

O 

 

L 

I 

B 

E 

R 

O 

Roberto 

Roberto 

Leonardo e  

Leonardo in questa 
quarantena non da 
tregua alla sua lava-
trice. Ogni tanto si 
rilassa anche. 
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C'è chi fa puzzle e disegna...chi 
balla e chi fa ginnastica in attesa 
di tornare a nuoto... 

Gli operatori in sostitu-
zione delle ceramica ci 
hanno proposto di rea-
lizzare la pasta di sale, 
abbiamo potuto model-
larla come ci piaceva, 
sentirne l'odore. Duran-
te questa attività ci rilas-
siamo molto. 

Michele 
Leonardo balla... 

Matteo 

Lorenzo 

Matteo 

Simone a passeggio... 

Gianluca 

Alessandra e i suoi dise‐

gni 
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