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Le insegnanti Biagini Carla, Caso Maria, Pettini Barbara e Spinelli Michela 
con il progetto «COLORIAMO L’ESTATE», svoltosi nelle prime due settimane 

di Luglio, hanno cercato di offrire un’opportunità a quei bambini che pur 
vivendo in una città di mare come Livorno, hanno, per vari motivi, poche 
occasioni di approcciarsi ad attività che si fanno in spiaggia o in acqua.

Così attraverso la storia di Cappuccetto BLU ambientata al mare e quella 
rivisitata di Cappuccetto GIALLO ambientata sulla spiaggia hanno cercato di 
far sperimentare agli stessi buona parte dei giochi e delle sensazioni che questi 

due ambienti possono loro offrire.
Ovviamente il tutto è stato utile anche a migliorare la socializzazione e per gli 
alunni stranieri al miglioramento di un uso sempre più corretto della lingua  

italiana.
I bambini e le famiglie coinvolte hanno molto apprezzato le proposte didattiche e 
ludiche proposte e la felicità percepita nei loro occhi e nei loro sorrisi sono stati il 
punto di forza e di stimolo all’ottima riuscita di questa bella….ESPERIENZA!



Cappuccetto BLU si presenta ai bambini, raccontando la sua 
storia che viene da loro drammatizzata con attività e 

giochi in palestra 



C’È CAPPUCCETTO BLU 
SULLA BARCA E…..

UN PESCE A DIR POCO 
SPAVENTOSOOOOO!!



Pitturiamo CAPPUCCETTO BLU



Tra 
ACQUA e…
SPRUZZI!!



Giochiamo e 
divertiamoci

Che sorrisi!!
Bravi bimbi!!



Nel blu dipinto
di blu 

sensazioni tra 
CIELO e MARE



Lavoro di 
gruppo



Un grande cartellone del 
MARE per il finestrone 

della scuola



La nostra                 
1° settimana             

è giunta                  
al termine 



Cappuccetto GIALLO e la sua avventura in spiaggia

Coloro, taglio, 
incollo e creo



Realizziamo 
il nostro 

ambiente 
SPIAGGIA



Con le 
CONCHIGLIE 

trovate sulla 
spiaggia creiamo 

il nostro 
PORTAFORTUNA



GIALLO
come….   
il

SOLE!

Dopo aver realizzato un bel  
sole giallo, abbiamo creato 

degli occhiali colorati e 
fantasiosi



Un
a 

SPI
AG

GIA 
   

   
 

IND
OO

R!

CAPPUCCETTO GIALLO 
può comodamente 

godersi la sua spiaggia

Dopo aver allestito…..



Abbiamo messo l’ombrellone, 

aperto le sdraio,       
        

      

steso l’asciugamano        
        

        
 

e        
        

        
        

        
     

indossato il cappello





In costume e ciabattine 
abbiamo poi giocato con 
palla, palette, rastrelli, 

secchielli e formine 

Divertiamoci in 
compagnia!!



Il costume ce l’ abbiamo…..
La piscina è pronta……

La temperatura dell’acqua è 
OTTIMALE, quindi                        

che aspettiamo!!



Bagno in PISCINA



Prepariamo la 
spiaggia per il 

nostro cartellone



Che bello giocare 
con la sabbia 

MAGICA!



I nostri 
capolavori 
di sabbia



Il cartellone 
della spiaggia va 
a fare compagnia 
a quello del mare 

e insieme sono 
stati utili 

all’allestimento 
della nostra 

grande finestra

Anche la 2° settimana è giunta al termine!!



Viva la nostra ESTATE

Grazie a tutti per 
questa bella 

opportunità!!


