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… è il cupolo che abbiamo fatto con le nostre letterine e le nostre 
mani… dopo lo attacchiamo nella biblioteca nuova:mani… dopo lo attacchiamo nella biblioteca nuova: 
ci abbiamo messo le letterine per farlo più bello…



Filo di luce

… questo filo per fare la… questo filo per fare la 
parola può sembrare 

qualcosa d’altro: se lo piego 
e lo chiudo sembra un fioree lo chiudo sembra un fiore…



Filo di rame

… per fare le lettere del mio nome si prendono tre pezzi di un filo 
un po’ morbidino poi si fa girare girare…



Parole in trasparenza

… questa lavagna è come doppia: sembra una panchina, ci si può 
scrivere da tutte le parti…

… io sono di qua, Luca Gioele di là… poi ci mettiamo d’accordo…



Parole bucate

… ho punteruolato la mia lettera su un 
cartoncino di rame che dopo abbiamocartoncino di rame che dopo abbiamo 

attaccato al cupolone…



Parole cucite

… sto lavorando con il filo: ho fatto una lettera con il filo morbido 
dentro ai buchi di una rete…

ho infilato nel buchino sembra la lettera B poi se tiro diventa un… ho infilato nel buchino, sembra la lettera B poi se tiro diventa un 
fiore…



… ho disegnato quando Alberto… ho disegnato quando Alberto 
parlava : eravamo nella 

biblioteca nuova e ha parlato 
con il microfono e c’ho fattocon il microfono e c ho fatto 

anche la radio…

t it d t di d… sto recitando: sto dicendo 
come abbiamo fatto nel 

cupolone la G di Giulia  con 
il punterello…



… in atelier c’era una rete di 
ferro con dei buchini e dellaferro con dei buchini e della 

corda che non è proprio 
corda perchè ha un filo di 
ferro dentro che la fa stareferro dentro che la fa stare 

un po’ dritta. Abbiamo 
scoperto che si può scrivere 

h l d f danche con la corda, facendo 
passare il filo dentro e fuori  
dai buchini della rete, così 
abbiamo fatto dei ghirigori, 

dei disegni inventati e anche 
delle lettere…



… in sezione avevamo fatto delle lettere dell’alfabeto felici, 
riempiendole con disegni felici e delle lettere con dei disegni tristi: 
abbiamo deciso di portare in biblioteca quelle felici perché i bimbiabbiamo deciso di portare in biblioteca quelle felici perché i bimbi 
quando ci vanno sono felici. Dentro a queste lettere ci sono delle 
forme: per farle su questa carta speciale ho usato un pennarello 

i l h i ll t t tspeciale che scrive sulla carta trasparente…



questo è un filo di ferro molto speciale perché è molto… questo è un filo di ferro molto speciale perché è molto 
morbido e si taglia molto bene con delle forbici 

che si chiamano tronchesine… è facile anche piegarlo. 
Abbi itt il t f li i t filAbbiamo scritto il nostro nome su un foglio, poi questo filo 

speciale lo abbiamo appoggiato sulle lettere del nostro nome…
così abbiamo scritto con il filo di ferro…



… eravamo seduti su dei cuscini di fiori gonfiati che erano in terra 
messi vicini, poi li abbiamo spostati per ascoltare la storia…



… è la signora che ci raccontava le storie: aveva una cosa per 
tenere il libro e un teatrino poi ho disegnato tutti i bambinitenere il libro e un teatrino… poi ho disegnato tutti i bambini 

seduti che guardano: ci ha raccontato tre storie …



… è stato molto bello. Perché hanno raccontato le storie e a me 
piace molto sentire le storie, poi i bambini hanno raccontato 

come hanno fatto a fare il cupolone era bello perché c’eranocome hanno fatto a fare il cupolone… era bello perché c erano 
la mia mamma, il mio papà, mia sorella e i miei cugini…


