


« Un giorno la maestra ci ha proposto un lavoro divertente e diverso dal solito. Abbiamo fotografato i nostri occhi
e poi attraverso un gioco dovevamo indovinare a chi appartenevano»

Dai nostri quaderni 

« …per qualcuno è stato facile, ci conosciamo dall’asilo…»
Dai nostri quaderni 

« …ci guardiamo sempre negli occhi, siamo amici.»
Dai nostri quaderni 

« Abbiamo fatto il ritratto del nostro compagno. La cosa
divertente e che non abbiamo scelto noi… o meglio
abbiamo dovuto scegliere senza sapere chi ci sarebbe
toccato ritrarre.

Dai nostri quaderni 

« Ho girato il mio foglio… dovevo disegnare Emma…
…beh alla fine sono anche stato bravo!»

Dai nostri quaderni 





« Abbiamo osservato il dipinto Giovanni Piva “Marionette”…
…ci hanno colpito il viso, gli occhi, gli sguardi. Abbiamo
osservato che gli occhi sono fissi, tutti uguali e diversi dai
nostri. I nostri occhi esprimono delle emozioni, questi no
perché sono volti di marionette, come Pinocchio»

Dai nostri quaderni 

« Proviamo a disegnare anche noi le espressioni del viso, in modo stilizzato copiando la maestra che disegna sulla Lim
dei volti»

Dai nostri quaderni 



« …mi ha divertito questo lavoro, non pensavo fosse così semplice…»
Dai nostri quaderni 



« …ho guardato i miei disegni e penso proprio di
essere stato molto bravo!!»

Dai nostri quaderni 

« Questo lavoro è continuato con la descrizione dei compagni che avevamo disegnato. Osservando attentamente
il volto abbiamo iniziato. La cosa divertente è che potevamo andare dal nostro compagno e chiedergli quali erano
i suoi cibi preferiti, cosa gli piaceva fare, se praticava degli sport…»

Dai nostri quaderni 



DARIO

Questo è Dario il mio compagno di classe ve lo descrivo

Il colore degli occhi è verde chiaro .

Ha il naso piccolo e allungato e la fronte grande.

I capelli sono lisci di colore marrone chiaro e le orecchie sono

grandi, mentre la bocca è piccola.

Gli piace andare a scuola e la sua maestra preferita è la maestra

Emanuela.

Gli piace tanto giocare a forza quattro.

Il suo colore preferito è l’azzurro.

Il suo animale preferito è la capra di nome Giacomina.



ANDREA

Questo è il mio compagno di scuola ve lo presento si chiama

Andrea, ha i capelli corti e lisci di colore marrone, ha gli occhi

marroni, grandi e ovali, è quasi sempre felice.

Andrea ha le orecchie medie, ha il naso un po’ piccolo, porta i

capelli sulla fronte.

Il suo animale preferito è il toro.

Il suo sport preferito è il calcio, mentre la materia che gli piace

di più è matematica, non gli piace fare il dettato.

La sua maestra preferita è la maestra Alessia.



Mohamed

Questo è Mohamed è il mio compagno.

Ha i capelli un po’ lunghi e un po’ corti.

Ha gli occhi nocciola, ha la pelle marrone chiara è viene dal Marocco.

Il suo naso è piccolo e schiacciato il mento e la fronte sono grandi, le

orecchio sono piccole, il viso è rotondo e a la sua bocca è piccola.

Non parla l’italiano, ma riusciamo lo stesso a capirci.

Il suo colore preferito è il rosso, gli piacciono le banane e il cioccolato.



EMMA

Questa è Emma la mia compagna di scuola, ha i capelli lunghi e

ricci di colore marrone, ha gli occhi marroni ed è sempre

allegra.

Giochiamo insieme durante l’intervallo e sono contenta quando

siamo vicine di banco.

Le piace fare tante cose, disegnare, andare al parco, non le

piace tanto leggere.

Ha una sorella che frequenta la nostra scuola e un fratello più

grande.

Mi piace stare con lei.



Davide Me.

Questo  è Davide Menegola Il mio compagno  di scuola.
È  uno un po’ strano, i suoi occhi sono marroni castagna e sono 
piccoli, ha le ciglia corte. 
La sua pelle è chiara, i suoi capelli sono piatti e neri e un po’ sono 
sulla fronte.
Ha il naso piccolo e le orecchie un po’ a sventola. Ha tanti nei e una 
cicatrice vicino alla bocca.
Gli piacciono i vestiti chiari e giocare con le macchinine insieme ai 
suoi amici. 
Ama il calcio e il suo animale preferito è il lupo.
Gli piace quando c’è il sole. Gli piacciono le scarpe da ginnastica 
perchè le mette sempre.
Abita vicino a me.



Benedetta

Benedetta è la mia compagna di classe.

Ha gli occhi di colore marrone e le sopracciglia lunghe.

I suoi capelli sono marroni, lunghi e lisci.

Sul naso ha un neo piccolo, sulle guance ci sono punti e righe.

Ha la pelle chiara e liscia.

Qualche volta litighiamo, però facciamo subito pace.

Benny è il suo diminutivo. Le piace la scuola e in particolare la

materia di arte. Dice che le piace andare a scuola perché si

imparano tante cose. Per me lei è molto brava.

Le piacciono gli animali e a casa ne ha tanti.



Davide Mo.

Questo è il mio compagno di classe Davide Mo. ve lo descrivo.

Ha i capelli neri e lo sguardo fisso.

Ha gli occhi quasi a mandorla.

Davide ha due graffi sotto il mento.

Qualche volta è timido e la sua voce cambia.

Gli piacciono le mucche, ha un cane e gioca sempre con Mattia e

Andrea.

Mi è molto simpatico, e mi piace giocare con lui, perché è generoso e

buono.



Mattia

Mattia è un mio compagno.

Mattia ha gli occhi di colore marrone e sono piccoli.

Ha i capelli marroni e sono lisci.

Ha il naso grande.

Ha la bocca sorridente.

Gli piace mangiare la pasta.

Ha le mucche e va nella stalla con il suo papà.

Preferisce la matematica e giocare in cortile.



Alissia

Questa  è  Alissia la mia  compagna  di   classe,   ha  capelli  

lunghi  color   marrone, gli  occhi color  nocciola   scuro con le  

ciglia lunghe.

Ha   il naso a  forma  di triangolo e la bocca rettangolare.

Le sue amiche  sono  Matilde,  Benny e Emma.

I suoi animali sono  un cane, due gatti e  due tartarughe.

Le piace giocare con le  barbie e  quando c’è  il sole le piace 

giocare a palla, quando piove, invece, ama giocare a monopoli.



Eribert

Questo è Eribert il mio compagno di classe.
Ha gli occhi piccoli neri e di forma ovali.
Ha i capelli corti, corti neri e ricci.
Ha il naso piccolo e largo sulla punta.
Ha le orecchie lunghe.
Ha la pelle marrone.
Ha il mento corto e morbido.
Ha la bocca piccola.
Il suo colore preferito è il rosso.
Il suo animale preferito è il coniglio.
Il suo sport preferito è il calcio.
Gli piace giocare.
Non gli piace disegnare e colorare.
La sua maestra preferita è la maestra Paola di 
inglese.



Matilde

Questa è la mia compagna si chiama Matilde.

Ha gli occhi marroni a mandorla.

Ha gli capelli marroncini lunghi e lisci, ma anche un po’ 

ondulati.

Ha la bocca sorridente.

Ha un cane che le piace molto e quando parla di lui, si capisce 

che gli vuole molto bene.

Le piace leggere e quando legge in classe è molto brava.                                                         



Gli occhi dei miei amici

Nicola ha occhi nocciola,

Luigi ha occhi grigi,

Mary ha occhi neri,

Oreste li ha celeste.

Degli occhi, però,

non importa il colore,

perché ogni sguardo

può esprimere amore.
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