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Questo  simbolo  vuole  dire 
che  questa  rivista 
è  scritta  in  linguaggio  facile  da  leggere 

Siamo  Anffas   Onlus   Corigliano,   realtà  operativa  
nel  territorio  calabrese  dal  22  marzo  2003. 
Da  questo  mese  intendiamo  partecipare  all'edizione  
nazionale   del   giornale,   con   articoli   e   quaderni   di  
viaggio   che   testimoniano   la   nostra   intensa   attività  
sul  territorio. 
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l 25 Aprile: la libertà vista da noi. 
 

 
 

 

In occasione del 25 Aprile, 

ci siamo chiesti che cosa  

significa la parola "Libertà". 

Tutta la giornata è stata dedicata al tema. 

Di mattina ci siamo confrontati sulle nostre idee di libertà, 

di pomeriggio,con il laboratorio di creatività, 

abbiamo rappresentato su cartellone 

le idee discusse nella mattina 

e abbiamo scelto le immagini 
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 che rappresentano la libertà. 

Durante la nostra discussione, 

sono emersi diversi punti di vista che ci hanno fatto riflettere molto. 

Abbiamo parlato dei nostri diritti, 

che a causa del contesto in cui viviamo 

spesso vengono a mancare. 
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La libertà per noi è : 

 

Emanuela: la libertà è vivere la mia vita. 

 

Salvatore: la libertà è tutto, 

libertà di parola e di opinione. 

Vorrei essere libero di uscire, 

vorrei avere la libertà di provare a fare  

le cose che non so fare. 

 

Antonio M.: la libertà è un modo di stare, 

è libertà di muoversi,libertà di vita. 
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Maria Antonietta: la libertà è essere diversa, 

non avere orari,dormire fino a tardi la domenica. 

Poter disporre del mio tempo. 

Libertà è dormire senza mamma, 

avere una camera tutta mia. 

 

Francesco: la libertà è che non ci sia la guerra, 

mi sento libero quando sono in Anffas. 
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Politica Nazionale e Internazionale 
 

Per il mese di Maggio 

abbiamo scelto di parlare di politica  

nazionale ed internazionale. 

Tutta la giornata è stata dedicata al tema. 

Molti sono i punti di vista emersi 

durante la discussione. 

Ci piace essere aggiornati e quando siamo in Anffas 

 guardiamo la tv, soprattutto il telegiornale, 

e dopo aver preso visione di alcune cose 

successe nei giorni scorsi, 

abbiamo deciso di affrontare l'argomento della politica. 
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Per quanto riguarda la politica internazionale 

ci ha colpito l'arrivo di Trump in Italia. 

 

Ci siamo chiesti e abbiamo dato una risposta 

al perché Trump ha visitato l'Italia. 

Secondo molti di noi,Trump è venuto in Italia 

per i rapporti Italia - Stati Uniti. 

Vuole la fiducia del popolo italiano 

per aumentare le guerre, 

soprattutto dal punto di vista politico e televisivo. 

 
 

Per quanto riguarda la politica locale 

ci ha colpito il ritorno di Berlusconi. 

Le opinioni tra di noi sono diverse. 
Per alcuni è tornato a guidare il partito 

perché nessun altro lo può fare. 
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Si sa muovere con la gente, 

è gentile,simpatico 

e ha tanti anni di politica alle spalle. 

 
 

Al pubblico piace da morire. 

Inoltre potrebbe fare qualcosa per la società 

evitando le guerre,aumentando le pensioni minime di invalidità 

e migliorando le strutture. 

Secondo altri dovrebbe farsi da parte perché ha una certa età 

e vuole tornare al potere solo per i soldi, 

portando avanti i suoi interessi. 

Non è un buon politico e se torna al potere 

ci possono essere aumenti delle tasse 

e del costo della vita. 
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Crediamo che come tutti i politici, 

promette tanto e mantiene poco. 

 

Cosa può fare la politica per noi? 

La politica deve aumentare le pensioni minime di invalidità, 

darci strutture,automobili per disabili, 

assistenti a domicilio 

e finanziamenti per togliere le barriere architettoniche 

dalle nostre case,oppure 

case per abitare insieme alle persone che vogliamo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Quaderni di viaggio: 
 

Parco archeologico di Sibari 
 
 

 
Per quest'anno  
sono state programmate  
delle uscite. 
 
Il 5 Aprile  
abbiamo visitato  
il parco archeologico di Sibari. 
 
Durante la visita abbiamo visto 
le rovine dell'antica Sibari, 
i capitelli, i mosaici, 
le antiche strade 
e l'anfiteatro. 
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L'uscita è stata scelta, 
proposta 
e approvata da noi, 
e la coordinatrice 
e le nostre famiglie 
sono  state  d’accordo. 
 

 
 
Abbiamo scelto questo posto 
per conoscere meglio il nostro territorio, 
la nostra storia  
e la nostra cultura, 
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dato che i resti dell'Impero Romano 
sono in molte parti della Calabria. 
 
Eravamo tutti molto contenti 
di poter fare  
questa visita: 
per alcuni di noi era un sogno 
che si poteva realizzare, 
altri erano curiosi di vedere 
i resti della civiltà romana  
e le terme antiche. 
 
Avevamo  anche  un  po’  paura 
di non trovare percorsi adatti 
e brutto tempo. 
 
La giornata è stata bella, 
abbiamo camminato fra le rovine dell'antica città, 
con  l’aiuto  di  una  guida del museo. 
 
Il parco però  
non era accessibile a tutti. 
 
 
Alcuni di noi, infatti, 
hanno avuto problemi a spostarsi 
perché non c'erano percorsi per le carrozzine  
e sono potuti arrivare 
solo fino ad un certo punto. 
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Finita la gita  
siamo andati al ristorante, 
dove abbiamo mangiato pesce 
e festeggiato il compleanno di un operatore. 
 
Alla fine della giornata, 
abbiamo parlato della gita. 
 
Alcuni si sono chiesti  
come gli antichi Romani 
hanno costruito la vecchia città. 
 
Altri sono stati contenti 
di essere usciti senza i genitori 
perché i genitori spesso 
non danno la libertà 
che vogliamo. 
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Le persone con disabilità  
hanno il diritto  
di fare le stesse cose degli altri 
e di stare insieme agli altri. 
 
 
Ci è piaciuto molto il pranzo: 
mangiare insieme in un posto nuovo 
e giocare sulla spiaggia. 
 
 
Alla fine della giornata  
il proprietario del ristorante 
ci ha regalato dei cappelli parasole. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Il Museo Archeologico di Sibari. 
 

 
 
Siamo stati al museo archeologico di Sibari. 
 
Al museo  
ci hanno fatto vedere un gioco 
con il computer. 
 
Con il gioco dovevamo trovare 
gli animali nascosti  
nei reperti archeologici.  
 
I reperti archeologici 
sono degli oggetti molto vecchi 
che hanno un valore importante.  
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Per fare il gioco, 
ci hanno diviso in 3 squadre  
di 3 colori diversi. 
 
Prima di iniziare il gioco, 
ci hanno spiegato le regole. 
 
Le squadre erano la squadra rossa, 
la squadra gialla 
e la squadra blu. 
 
Ci hanno dato una mappa, 
e sulla mappa  
c'erano disegnate le sale 
e un elenco di animali. 
Accanto al nome di ogni animale 
c'era il nome della sala. 
 
Abbiamo fatto la caccia al tesoro. 
 
È stato divertente 
perché abbiamo giocato, 
non era una gara. 
 
Non ci aspettavamo 
di trovare reperti archeologici. 
 
È stata un'esperienza molto bella 
e molto importante. 
 
I reperti erano interessanti, 
e anche la caccia al tesoro. 
 
Abbiamo fatto anche disegni, 
e abbiamo visto  
che alcuni vasi antichi 
sono stati usati  
per conservare il cibo. 
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Abbiamo fatto degli oggetti con la creta. 
 
La creta è una specie di terra 
che  se  si  usa  con  l’acqua 
può servire a fare dei vasi, 
dei piatti, 
e altri piccoli oggetti. 
 
 
Dopo la visita al museo, 
Manu ha detto:  
"C'ero già stata, 
mi sono emozionata  
quando hanno parlato dei reperti 
e mi hanno fatto pensare 
ai tempi antichi con la fantasia. 
 
Non avevo mai fatto  
una caccia al tesoro. 
 
Ho colorato un disegno di una 
donna antica, la dea di Corigliano. 
Mi sono piaciuti i vasi antichi 
color bronzo. 
Mi è piaciuta la presentazione all'inizio." 
 
Domenico ha detto: 
"È stata la prima caccia al tesoro 
anche per me, 
il mio gruppo ha vinto. 
 
All'inizio ero preoccupato 
perché avevo paura degli animali  
che avevo visto  
nella presentazione della caccia al tesoro. 
Ho paura degli animali. 
È stata una giornata 
piena di cultura 
e  di  scoperte”. 
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In futuro vogliamo fare altre gite, 
conoscere posti nuovi  
e avere nuove idee 
per  scrivere  un’altra  pagina   
dei nostri Quaderni di Viaggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Estate in Anffas 
 

Luglio è per noi in Anffas, 

il mese in cui facciamo attività estive 

prima delle vacanze. 

In questo articolo parliamo delle attività 

programmate in questo mese. 

 

 

 
 

 

Nell'attività di circle time che svolgiamo 

prima di scrivere i nostri articoli, 



21 
 

abbiamo scritto il programma del mese. 

 

x Gita in montagna presso l'Abbazia di Santa Maria del Patire 
x Mare  al  lido  “Baia  Azzurra”,  Schiavonea 
x Soggiorno in hotel "Bisanzio", Rossano 
x Visita alle Grotte di S. Angelo ,Cassano  
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Le Grotte di S.Angelo 

si trovano a Cassano allo Ionio 

in Provincia di Cosenza. 

Si sono formate in milioni di anni 

grazie agli spostamenti della terra. 

 

Siamo rimasti colpiti 

dalle forme rocciose 

che ha creato la natura 

e dall'acqua che gocciola sempre nelle vasche. 

 

Siamo stati accompagnati da una guida turistica 

che ci ha spiegato la storia 

di questo luogo particolare. 

 

Le grotte sono state accessibili 

per la maggior parte di noi. 

Abbiamo concluso la giornata al ristorante. 
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   Abbazia di Santa Maria del Patire  

 

 
 

Era un antico monastero 

dove vivevano i monaci. 

Il luogo è in mezzo ad una pineta 

in una zona che si chiama Piragineti. 

 

Abbiamo visitato la Chiesa con i mosaici. 

Valentina, la nostra operatrice, 

ci ha spiegato come si fanno i mosaici. 

A molti di noi sono piaciuti. 
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Quelli che abbiamo visto  

rappresentano i simboli dei quattro evangelisti:  

Matteo, Marco, Luca e Giovanni. 

 

Dopo la visita, abbiamo pranzato nella pineta  

dove  c’erano  tavoli  e  panchine  di  legno. 

A pranzo abbiamo messo insieme  

quello che ognuno di noi ha preparato:  

insalate, pizze, salame, formaggio 

frutta e dolci.  

 

Ci siamo divertiti a cantare 

e abbiamo giocato a palla  

con Marco e Simone, i nostri volontari. 
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Mare  al  lido  “Baia  Azzurra” 

 

 
 

Il lido si trova a Schiavonea 

dove c’è  la  sede  dell’Anffas. 

Non possiamo andare a piedi 

perché è lontano. 

 

Valentina ed Elisa, le nostre operatrici,  

hanno  chiesto  l’aiuto  di  alcuni  genitori 

per accompagnarci con le macchine. 

 

Andare al mare ci piace molto 

perché possiamo fare il bagno, 

giocare in acqua e divertirci. 
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Hotel Bisanzio Rossano 

L’  hotel  Bisanzio  si  trova  in  montagna 

a Rossano, un posto che si chiama Piana dei Venti. 

Ci  siamo  già  stati  l’anno  scorso 

e  ci  è  piaciuto  molto  perché  c’è  la  piscina 

e il campo per giocare a pallone. 

 

Ognuno di noi ha scelto  

il proprio compagno di stanza. 

Abbiamo fatto anche lunghe passeggiate. 

 

Attività estive in Anffas 

Nei laboratori del pomeriggio  

abbiamo creato un grande cartellone. 

Per fare questo cartellone, 

con Elisa e Valentina abbiamo usato  

il proiettore, i colori a tempera e i pennelli. 

 

Abbiamo scelto anche le musiche 

che  abbiamo  ascoltato  durante  l’attività. 

 

Una cosa nuova che abbiamo fatto  

è stato il laboratorio di rilassamento 

con Matteo, il fratello di Giovanni. 

 

Ci è piaciuto molto perché  

sdraiati a terra abbiamo provato  

nuove sensazioni e ci siamo sentiti bene. 
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Martedì e giovedì abbiamo creato due squadre: 

i Puffetti e i Sunshine. 

Abbiamo giocato a:  

- pallacanestro 

- bowling 

- pallavolo 

- ruba bandiera.  

 

Ci siamo molto divertiti perchè 

ci sono stati anche altri ragazzi volontari. 

 

Un’  altra  cosa  importante  che  abbiamo  fatto 

è stato usare il linguaggio facile da leggere 

che ci ha aiutato a scrivere questo articolo. 

 

Ad usare il linguaggio facile da leggere 

ci ha aiutato Elisa, Valentina e Luca. 

Elisa la nostra operatrice,  

ha fatto il corso di formazione,  

lei è la nostra esperta. 

 

A settembre lo vogliamo utilizzare 

per fare un giornalino Anffas,  

però ci dobbiamo esercitare. 
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Una cosa ci dispiace: 

non tutti siamo stati presenti  

nelle varie attività e questo non va bene 

perché quando si comincia un lavoro 

bisogna portarlo alla fine , 

ognuno ha il suo compito. 

 

 

Nel mese di agosto andiamo in vacanza 

ma vogliamo tornare presto. 

 

Buona estate.  

 

 

 

 

 

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Impressioni di Settembre 
 

 
 

Dopo  l’estate, 
siamo tornati in Anffas, 
ed è stato molto emozionante 
perché durante i mesi estivi 
ci sono stati dei lavori per rinnovare 
la sede di Anffas Corigliano. 
 
Ad esempio,  
sono stati cambiati 
il bagno e la cucina. 
 
Prima dei lavori,  
infatti,  
la cucina e il salotto 
erano divisi da una porta 
mentre ora sono in una sola stanza.  
 
 
Adesso la sede ci piace di più, 
perché è più bella, 
è luminosa, 
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e abbiamo più spazio. 
 
A molti di noi piace dov'è adesso la cucina, 
e dove sono ora 
l'angolo della televisione  
e del tavolo da pranzo. 
 
La sede ora ha più spazio 
e così anche per Emanuela,  
che usa il deambulatore per camminare, 
è più facile muoversi. 
 
Per lei ora è più facile buttare i rifiuti 
 
Questi nuovi spazi  
ci fanno comunicare 
meglio con gli operatori. 
 
Per usare bene i nuovi spazi 
abbiamo disegnato dei simboli  
su alcuni cartelli 
e con questi cartelli abbiamo spiegato 
come usare le cose in cucina 
e abbiamo spiegato dove sta il bagno. 
 
Abbiamo attaccato i cartelli 
sulla porta del bagno  
e in cucina. 
 
Abbiamo fatto questo 
perché ci sono persone 
che non sanno leggere 
e con i disegni possono capire anche loro  
dove sta il bagno  
e come usare le cose della cucina. 
 
La novità di settembre  
è stata la raccolta differenziata. 
 
La raccolta differenziata 
vuol dire che la spazzatura non si butta tutta insieme 
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ma si divide. 
 
Ad esempio,  
la carta deve essere buttata  
in un secchio diverso 
da quello dove si butta il vetro. 
 
Grazie alle spiegazioni degli operatori, 
e ai contenitori che ci hanno portato, 
si può sporcare di meno 
e riciclare di più. 
 
Riciclare vuol dire 
usare un certo tipo di spazzatura 
per fare degli oggetti nuovi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Una giornata di sport inclusivo  

 
 
La giornata di sport inclusivo 
c’è  stata  a  Rossano, 
nel palazzetto dello sport. 
 
È stata organizzata 
dal nostro allenatore Antonio Caira. 
 
C’erano  associazioni  e  scuole. 
 
È stata una giornata dedicata 
allo sport inclusivo  
per le persone con disabilità  
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C'è stato anche un personaggio famoso 
un giocatore di pallanuoto 
che si chiama Amaurys Perez. 
 
Appena siamo arrivati 
abbiamo trovato una guida 
che grazie a dei segnali stradali, 
ci ha aiutato ad entrare più facilmente 
nel Palazzetto. 
 
Sono stati fatti molti sport. 
 
C'erano i birilli  
con un percorso ad ostacoli,  
c’era  la  pallacanestro,   
il calcetto, i balli di gruppo, 
il calciobalilla, 
le arti marziali e il pugilato. 
 
Quel giorno  
noi di Anffas Corigliano 
avevamo una tuta blu 
che portavamo per la prima volta 
e le persone potevano riconoscerci grazie a quella. 
 
La giornata  
è piaciuta molto a tutti 
 
Sfortunatamente 
non  c’era  la  pista  di  atletica. 
 
C’era  molta  gente 
e  a  volte  non  c’era  molta  organizzazione.  
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Laboratorio Cineforum 
 

Ogni primo mercoledì del mese, 
abbiamo deciso di vedere un film, 
che ha come tema la disabilità. 
 
Questa attività  
ci permette di capire 
come cosa pensa il cinema 
della disabilità. 
 
Il primo film che abbiamo visto  
si chiama Come saltano i pesci. 
 
Abbiamo scelto di guardare questo film 
perché una delle attrici protagoniste 
è una ragazza con la sindrome di Down. 
 
Ci è piaciuto molto 
come ha recitato nel film. 
È stata molto simpatica e brava. 
 
Ci è piaciuto che la ragazza con la sindrome di Down 
ha combattuto per se stessa e per il fratello, 
per avere un futuro migliore. 
 
Siamo contenti  
che una ragazza con disabilità 
è diventata attrice. 
 
Questo significa  
che anche nel mondo del cinema  
le persone con disabilità  
devono avere gli stessi diritti degli altri. 
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RUBRICA 
 

Venerdì  etnico  “Sapori dal Mondo” 
 

In Anffas Corigliano, 
tra le tante attività che facciamo, 
c'è anche quella  
del laboratorio di cucina. 
 
Nel laboratorio si fanno cose diverse  
e serve per spiegare 
quanto è importante mangiare bene 
e in modo sano.  
 
Questo vuol dire  
che bisogna mangiare 
prodotti di stagione 
evitando quelli congelati. 
 
Ad esempio, 
in inverno è meglio mangiare le arance 
e non le fragole 
perché le fragole non crescono in inverno 
ma in estate. 
Questo vuol dire  
che le fragole che si trovano in inverno 
sono congelate 
o arrivano da paesi lontani. 
 
Il primo lunedì del mese  
prepariamo la pizza, 
e il terzo mercoledì del mese 
prepariamo i dolci. 
 
Il venerdì  
è la giornata che chiamiamo  
Sapori dal mondo. 
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Prepariamo un pranzo  
usando prodotti diversi  
e della cucina italiana. 
 
Ad esempio, 
tra i piatti che abbiamo preparato 
ci sono: 
 
la moussakà, 
che è una specie di parmigiana di melanzane 
che si mangia in Grecia 
 
il burrito, 
che è una specie di panino 
che si mangia in Messico 
 
il couscous,  
che è fatto con il grano  
e che si mangia in Tunisia 
 
l’hamburger  con  il  formaggio   
e con le patatine 
che in inglese si dice cheesburger 
e che si mangia in America 
 
il pollo piccante Tikka Masala, 
che si mangia in India 
 
lo SpechRollchen 
e la zuppa di porri e patate 
che si mangiano in Germania 
 
le CroquesBaguettes 
che si mangiano in Francia 
 
Il laboratorio Sapori dal Mondo 
lo abbiamo voluto noi 
e gli operatori ci hanno aiutato a farlo 
e sono stati contenti anche loro.  
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Rubrica 
 

Feste e tradizioni 
 

La festa di Halloween 

La festa di Halloween 
è una festa molto famosa  
in America e in Canada. 
 
Halloween significa Tutti i Santi 
e infatti si festeggia la notte 
tra il 31 Ottobre 
e il 1 Novembre 
che è il giorno dei Santi. 
 
 
Ad Halloween le persone si travestono 
con delle maschere molto spaventose 
e si portano in giro  
zucche tagliate e illuminate all'interno. 
 
 
In Anffas quest'anno  
noi abbiamo fatto una torta alla zucca, 
per rispettare la tradizione di Halloween. 
 
 
Provare nuove tradizioni 
di altre culture 
è sempre molto interessante.  
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La festa di San Martino. 

 
San Martino si festeggia 
in tutta Italia l'11 Novembre. 
 
La festa di San Martino 
è dedicata a San Martin di Tours. 
 
San Martin di Tours  
era  un  soldato  dell’Impero  Romano 
che per aiutare un mendicante 
ha tagliato il suo mantello. 
 
Dopo aver aiutato il mendicante, 
San Martin di Tours ha sognato Gesù 
che gli restituiva la parte del mantello 
che aveva regalato. 
 
Dopo aver sognato Gesù, 
San Martin di Tours ha deciso di diventare cristiano.  
 
Per festeggiare il giorno di San Martino, 
abbiamo fatto delle lanterne 
nel laboratorio di manualità. 
 
Il laboratorio di manualità  
è il laboratorio dove costruiamo delle cose, 
come ad esempio le lanterne 
e altri prodotti. 
 
Le lanterne sono state fatte 
con una carta velina e un cartoncino, 
e una piccola candela sul fondo 
che abbiamo lasciato accesa 
per tutta la notte  
come vuole la tradizione.        
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…………………………………………………………………………………………………. 

Gli articoli di questa rivista 

sono scritti 

In linguaggio facile da leggere 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Il nostro laboratorio di manualità  
 
Nel laboratorio di manualità  
abbiamo fatto varie attività.  
Ad esempio, abbiamo fatto dei prodotti  
da mettere su E-Anffas 
il periodo di Natale.  
 
 
Cosa è E-Anffas?  
 
E-Anffas è un sito di Anffas 
dove è possibile vedere e comprare 
i prodotti che fanno le persone con disabilità intellettive 
nei laboratori delle associazioni Anffas.  
 
 
Cosa abbiamo creato?  
 
Tra le nostre creazioni ci sono:  
 

x fuori porta natalizio  
a forma di albero di Natale  
 

x cassette in legno  
dove possono essere messi  
i liquori che facciamo noi  
 

x liquori di 3 gusti diversi, 
alla liquirizia, al caffè,  
al cioccolato e peperoncino  

  
x una borsa a forma di pantaloni di Babbo Natale  

che serve a portare i liquori 
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Per noi l'esperienza  
della preparazione dei liquori  
è stata un successo  
perché nel nostro laboratorio 
non è mai stato fatto  
un prodotto così.  
 
I nostri liquori  
hanno una particolarità:  
sono stati fatti tutti  
con prodotti calabresi.  
 
Ci è piaciuto molto  
preparare il liquore al cioccolato,  
perché ha come ingrediente  
più importante il peperoncino,  
che una nostra specialità.  
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Il nostro orto sociale 
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Quest'anno,  
per la prima volta 
abbiamo avuto un orto tutto nostro. 
 
Il Consorzio di Bonifica  
ha donato il terreno all'associazione AUSER 
che ha diviso questo terreno 
e ne ha dato un pezzo ad Anffas Corigliano. 
 
Il  papà  di  Salvatore  ci  aiuta  a  curare  l’orto.   
 
Coltiviamo  durante  tutto  l’anno 
e piantiamo la verdura 
in base alle stagioni. 
 
Grazie all'orto 
abbiamo imparato  
a conoscere come cresce quello che piantiamo  
e a mangiare prodotti di stagione. 
 
Ci piace molto andare all'orto, 
guardare,  
toccare e sentire i profumi che vengono dalle verdure. 
 
Abbiamo imparato a riconoscere 
quando la verdura è pronta da raccogliere. 
 
Il periodo che ci piace di più 
è l'estate, 
perché l'orto è pieno  
di colori vivaci  
e non ci sporchiamo molto le scarpe di fango. 
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Partecipanti : 

Salvatore, Emanuela, Antonio S, 

Antonio M, Valentina, Francesco,  

Demetrio, Giovanni, Luca, Domenico, 

Giusy, Cosimo, Maria Antonietta. 

 

 

 

 

 

Operatori:                                                Coordinatrice:  

Elisa Faillace                                                Sonia Falcone 

Valentina Pellegrini                                       

Luca Marrazzo  

Antonio Caira 

Ricarda Amos 

 

Responsabile del progetto 

Linguaggio facile da leggere 

Elisa Faillace 

 


