
IO SONO, TU SEI = NOI SIAMO 
L’anno scolastico 2019/20 rimarrà sempre nei nostri ricordi… cerchiamo di 
raccontare con poche immagini i nostri lavori e i nostri propositi



Abbiamo conosciuto l'arte di Kandinsky, abbiamo lavorato con i colori e le figure geometriche.



Abbiamo imparato da Kandinsky che nell'arte i colori si
abbinano benissimo… creano un arcobaleno di emozioni. 
Sono così diversi nelle loro sfumature… da rendere
capolavori anche le nostre imitazioni!

Abbiamo compreso che a ogni colore corrisponde una 
emozione.  



Abbiamo imparato che anche noi in classe siamo
come tanti colori e insieme uniti formiamo un 

ARCOBALENO DI  FELICITÀ.



Con i colori, i tessuti, le decorazioni abbiamo ridato vita a oggetti vecchi… da 
gettare, che in tanti hanno comprato al nostro mercatino! Che magia i colori!



Ci siamo aiutati nel realizzare i lavoretti, ci siamo scambiati consigli e 
suggerimenti...



Con il cartone
vecchio abbiamo
realizzato un 
laboratorio di 
storia sui 
dinosauri e dal 
niente, grazie ai 
colori, abbiamo
creato le nostre
maschere. Che 
magia i colori! 



Ognuno di 
noi è 
splendente
come un 
colore, ma 
insieme
possiamo
creare un 
capolavoro!



Ci siamo aiutati, ci siamo confrontati, 
abbiamo condiviso emozioni… come la 
lettura. Insieme abbiamo scritto le nostre
sensazioni, scambiandoci idee e libri. 

Abbiamo compreso
che, se si “pensa
insieme”, si
“produce meglio” e 
in allegria, così è 
nato il nostro
laboratorio di 
scrittura



Kandinsky ci ha 
insegnato che il
colore, con le 
forme
geometriche, ci 
dà l’idea di 
qualcosa come 
questo quadro
“Giallo, rosso e 
blu“. Nella 
parte gialla si
può
immaginare il
profilo di una 
persona…
però… 



…se il quadro si
guarda
capovolto il
profilo umano
diventa un 
gatto! Dipende
da come si
osserva. 
Questo ci 
insegna a 
vedere la vita 
sempre da tutti
i punti di vista 
anche nei
momenti più
tristi come 
questo.



Queste sono le nostre
mani con le quali
abbiamo fatto i lavoretti
e i disegni.  Ci hanno
permesso di capire
l’importanza di «darsi
una mano», aiutarsi,
perché solo così
possiamo crescere, 
rispettando le differenze
di ognuno per affermare
la nostra U-MANI-TÀ.

Ecco, siamo partiti dai
colori per raggiungere
l’umanità, per questo il
coronavirus non ci 
fermerà. 


