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Per  il  progetto “ UN MONDO DI LIBRI “,  noi 
bambini della scuola dell’Infanzia di Passatempo 
abbiamo letto il libro “ BIANCANEVE BELLA 
SVEGLIA E PRINCIPI DI TUTTI I COLORI ” di 

Emanuela Nava . 
In seguito abbiamo 
incontrato l’autrice 
che ci ha fatto 
conoscere altre storie 
da lei scritte. 
Per noi è stata una 
giornata molto 

interessante, in cui 
ci siamo immersi, 
proprio come il 
topo della canzone 
“ IL TOPO CON 
GLI OCCHIALI”, 
in “un sogno ad 
occhi aperti” nel 
mondo della 
fantasia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre con i libri da noi realizzati abbiamo partecipato 
anche alla mostra del libro . 
Per continuare il nostro magico viaggio ci siamo recati 
presso la biblioteca comunale di Osimo , dove abbiamo 
trascorso una giornata in mezzo ai libri. Anche nella 
nostra scuola è stata allestita da molti anni una piccola 
biblioteca di sezione, dove ogni settimana noi bambini 
scegliamo un libro e lo portiamo a casa per leggerlo 
insieme ai nostri genitori, così anche con loro viviamo 
tante emozioni. 
 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia, Passatempo 

 

  
Ero nel campo a giocare 

ed un pallone strano ho visto arrivare. 
Era di tanti colori 

quanti sono i nostri cuori. 
Che strano, che voleva dire? 
“Lanciami in alto e scoprirai 
che bei sentimenti ci troverai: 

la  SIMPATIA, parlando in armonia, 
l’ ALLEGRIA, giocando in compagnia, 

l’AMORE se tutto questo farai col cuore”. 
Ed io allora feci un girotondo 

assieme a tutti i bambini del mondo. 
E pensai… 

- Caro pallone ti regalerò 
al mio amico del cuore, 

per dare anche a lui 
questo messaggio d’amore - 

Viva, viva la bidella  
che ha suonato la campanella. 
  

E, quando l’ha suonata, 
tutta la classe s’è svuotata. 
 

Ognuno corre verso il cancello 
che è aperto come un ombrello. 
  

 

Ognuno abbraccia la mamma o il papà 
e presto a casa si tornerà. 
  

 Lo zainetto si riposa 
ed io son fresco come una rosa. 

 

Al lunedì si riapre il portone 
e, con esso, il quadernone 
dove ci scriverai  
tante cose belle assai.  

Classe I sc. primaria “Padiglione” 
 

 
 

Classe II sc. primaria “Padiglione” 
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