
 

SCENE A PIÙ MANI 
 

All’interno di un progetto sulle emozioni abbiamo sperimentato un lavoro “a più 

mani” su invenzione di scene che serviranno da introduzione di storie da inventare 

in seguito. I bambini sono divisi a coppie: uno racconta una scena e il compagno la 

riproduce con gli acquerelli. 

 

Alcune nostre rappresentazioni. 

 

Racconta Ginevra 
Disegna Brando 
 
C’era una volta una casa e una 
strada in salita e anche una 
macchina che andava alla casa 
perché vicino c’era un campo di 
fragole e un campo di fiori di zucca 
e andavano a comprare le verdure 
buone! 
 

 
 

 

 

Racconta Sara,  
Disegna Dante 
 
C’era una volta una farfalla di nome 
Viola che andava a cogliere tutti i 
fiori nel campo. 
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Racconta Matilde V. 
Disegna Miriam 
 
C’era una volta una gallina che 
andava sempre in giro a fare le uova e 
le lasciava in giro. 

 

Racconta Diego 
Disegna Alice 
 
C’era una volta un cavallo in un prato 
che mangiava tutti i fiori! Ne mangiava 
tanti e gli è venuto il male alla pancia! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Racconta Alice 
Disegna Matilde D.D. 
 
C’era una volta una casa con un 
campo di fagiolini ma arriva un 
temporale e nessuno va a cogliere i 
fagiolini perché piove! 

 



Racconta Matilde D.D. 
Disegna Ginevra 
 
C’era una volta una mamma e una zia 
che di notte portavano il cane fuori a 
fare pipì e c’era anche la luna a 
mezzo! 

 

Racconta Ginevra 
Disegna Mattia D.C 

 
C’era una volta una bambina  di come 
Caterina che aveva un amico che si 
chiamava Pietro. Caterina chiede a 
Pietro di raccogliere le ciliegie 
dall’albero, così le potevano mangiare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Racconta Mattia D.C. 
Disegna Sara 
  
C’era una volta una mamma che stava 
cucinando l’uovo per i suoi bambini 

 



Racconta Brando 
Disegna Ignati 
 
C’era una volta una casa molto 
grande con intorno tanto verde! 

 

Racconta Ginevra 
Disegna Diego 
 
C’era una volta un gatto che 
scappava perché la sua 
padrona aveva aperto il 
cancello per portarlo fuori ma lui 
non voleva! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Racconta Ryan 
Disegna Isabella 
 
C’era una volta in un campo un 
trattore che era rotto e non 
andava! 

 
 


