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“Le idee, sebbene ricoprano un ruolo 
meravigliosamente piacevole nella conversazione e 
nella seduzione, hanno poco a che fare con la 
fotografia. La fotografia è il momento, la sintesi di 
una situazione, l’instante in cui tutto si 
amalgama...” 

Elliott Erwitt 
 
L’offerta educativa della Sezione primavera è pensata 
al fine di concorrere all’armonico sviluppo del 
bambino, rivolgendosi a tutte le dimensioni 
strutturali che lo connotano, per lo sviluppo di una 
personalità completa ed equilibrata.  
La routine quotidiana e le attività proposte avranno 
lo scopo, partendo dalle caratteristiche individuali di 
ciascuno, di supportare l’acquisizione di competenze, 
favorire ed incrementare le capacità senso-motorie 
ed accompagnare e dirigere lo sviluppo affettivo e 
sociale. Prediligendo l’azione diretta e l’esplorazione, 
si faciliterà lo sviluppo della capacità di esprimere sé 
stessi, stimolando la comunicazione verbale e il 
linguaggio.  
Si promuoverà la socializzazione e la cooperazione, 
attraverso il riconoscimento del valore dell’altro, in 
modo da favorire le relazioni, la reciproca conoscenza 
e il rispetto tra pari. 
Sarà fondamentale il riconoscimento delle diversità e 
degli stili cognitivi, delle inclinazioni e delle identità 
culturali di appartenenza. 
Il rispetto delle regole sarà un altro aspetto chiave 
per la sussistenza del gruppo e per la sua tutela nel 
tempo. Lo scopo comune sarà “viaggiare” insieme, in 
un ambiente sereno che sappia continuare ed 
integrare l’attività della famiglia. 
Verrà incentivata l’esigenza innata di ogni bambino 
della scoperta e dell’esplorazione, stimolandone la 
creatività. Il percorso verrà affrontato con gradualità, 
dando la possibilità a ciascuno di camminare con il 
proprio passo e di cogliere quello che è 
immediatamente visibile, ma anche quanto si 
nasconde dietro le apparenze, per offrire a tutti una 
visione più ricca della realtà. 
La costante presenza dell’educatore sarà una guida 
per superare gli ostacoli insieme, cosicché eventuali 
“avversità” potranno essere trasformate in 
opportunità di crescita al fine ultimo di acquisire 
consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità e in 
quelle del gruppo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’anno partiremo con il proporre la conoscenza 
e l’esplorazione di una realtà vicina ai bambini per 
proiettarla poi in una dimensione un po’ più lontana 
e differente, sconosciuta e astratta, con la quale 
confrontarsi al fine di trovare spunti di crescita 
emotiva, sensoriale e cognitiva. 
Il progetto educativo “Il viaggio con … la fotografia” 
rappresenta uno spazio in cui i bambini 
condivideranno un percorso di crescita, di gioco e di 
creatività, che accrescerà l’interesse e la curiosità 
verso storie, ambienti e realtà prima sconosciute. 
I bambini saranno i veri protagonisti del viaggio che li 
porterà a conoscere e potenziare le loro competenze, 
raggiungendo le diverse mete attraverso l’attività 
ludica, la fantasia e la scoperta. 
 
I bambini saranno co-autori di un’esperienza 
sorprendente, ricca di trasformazioni, suoni, colori e, 
soprattutto, fantasia. 
 
Ciascuno avrà modo di vivere appieno questa 
esperienza attraverso stimoli tattili, uditivi e visivi che 
li trasporteranno con l’immaginazione nel mondo 
della fotografia. 
 
L’esperienza del concreto e dell’astratto, del tangibile 
e dell’immaginario, del lontano e del vicino saranno il 
filo conduttore delle attività, al fine ultimo di poter 
contribuire allo sviluppo armonico e totale del 
bambino. 
 
Partendo dall’approccio alla singola fotografia, come 
fermo immagine di un istante, verranno passate in 
rassegna più fotografie, che in successione temporale 
scandiscono una storia, da quella personale a quella 
di una città o di un determinato ambiente. Ciascuno 
avrà modo di conoscere lo strumento che ci permette 
fondamentalmente di ricordare e catapultarci in un 
attimo in un determinato luogo o momento, 
facendoci rivivere emozioni da condividere. Ad ogni 
bambino verrà poi offerta la possibilità di costruire 
una personale macchina fotografica e provare a 
capire come funziona per poi arrivare a cimentarsi 
realmente nel “Fotografare” ed osservarne in seguito 
il prodotto realizzato.  
Come per ogni viaggio, anche in questo caso, le foto 
scattate permetteranno di custodire la memoria 
dell’esperienza vissuta, con tutto il suo impatto 
emotivo. 

PERIODO Ottobre 2022 – Giugno 2023 

CADENZA Una volta a settimana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO “Il viaggio con … la fotografia” 

 

PERIODO Novembre 2022 - Gennaio 2023 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

OBIETTIVI • Stimolare l’osservazione 

• Promuovere la scoperta 

• Sollecitare la curiosità 

• Stimolare i sensi come strumento di 
apprendimento 

• Sviluppare la creatività e l’interesse 

• Favorire la socializzazione con il gruppo dei 
pari 

• Comprendere la differenza tra la realtà e la 
fotografia 

• Conoscere la macchina fotografica 
 

CONTENUTI Le educatrici allestiranno una stanza ad hoc, con le 

foto dei bambini della sezione primavera, una grande 

macchina fotografica costruita con il cartone e un 

proiettore; durante l’anno l’allestimento dell’aula 

verrà ampliato insieme ai bambini. I lavori fatti 

troveranno posto in questo grande spazio che 

diventerà così un contenitore di esperienze. 

In questa prima fase del viaggio, partiremo dalle 

fotografie delle educatrici (da neonate, durante il 

primo compleanno, in vacanza e una foto che le ritrae 

impegnate nell’attività preferita), scelte in ordine 

cronologico per dare il senso di crescita da bambino 

ad adulto. Proseguiremo lavorando con le foto dei 

bambini e, infine, proporremo quelle che ritraggono i 

genitori. 

METODI I bambini affronteranno questa esperienza suddivisi 

in gruppi omogenei per età e guidati dalle rispettive 

educatrici di classe. 

Dopo aver cantato la canzone scelta come rituale di 

inizio, i bambini lasceranno la loro classe e si 

recheranno nella stanza adibita al progetto. 

In quest’aula troveranno pareti allestite con sfondi di 

immagini di quadri ed ambienti e varie fotografie; 

all’interno della stanza ci sarà una grande macchina 

fotografica, realizzata in cartone. 



Durante il primo incontro verranno mostrate ai 

bambini le fotografie dell’educatrice di riferimento da 

neonata, del suo primo compleanno, della prima 

vacanza e una foto che la ritrae con un oggetto o 

intenta in un’azione piacevole per lei. Attraverso le 

foto, l’educatrice racconterà ai bambini una storia, li 

guiderà nel riconoscere la protagonista delle 

fotografie, ponendo l’attenzione sull’importanza 

dell’oggetto-fotografia nell’ immortalare gli 

avvenimenti del passato. Dopo questo primo 

momento di scambio interattivo, i bambini 

coloreranno con la tempera una striscia di cartoncino 

che servirà, in un secondo momento, per incollare in 

ordine cronologico le fotografie dell’educatrice. Il 

cartellone completato rimarrà appeso nella stanza. 

Nel secondo incontro l’aula sarà arricchita con i 

cartelloni riportanti la storia di ogni educatrice della 

Sezione Primavera. I bambini verranno guidati 

nell’osservazione delle fotografie e nel 

riconoscimento delle differenze. Verranno proiettate 

le fotografie mentre i bambini decoreranno con la 

tecnica del collage il cartellone fotografico 

dell’educatrice di riferimento.  

Durante il terzo incontro, i bambini porteranno nella 

stanza del progetto le loro foto (da neonato, del loro 

primo compleanno, della loro prima vacanza e di loro 

stessi ritratti in un’attività gradita o con il loro gioco 

preferito). Sul tavolo si spargeranno tutte le fotografie 

e insieme potranno notare le differenze, riconoscersi 

e riconoscere i propri compagni. L’educatrice guiderà 

verbalmente i loro tentativi. Successivamente ogni 

bambino avrà una striscia di cartoncino che decorerà 

a suo piacere; si incolleranno qui le prime due foto, 

iniziando così l’album cronologico personale. 

Nel quarto incontro le educatrici proietteranno le foto 

dei bambini e si lavorerà con le due foto (della 

vacanza e dell’attività gradita) rimaste. Ai bambini 

verrà riproposto il loro cartoncino personale e, dopo 

aver terminato di decorarlo, incolleranno le ultime 

due foto. Si lascerà dello spazio vuoto per incollare 

altre due fotografie a piacere, per simboleggiare il 

continuo del percorso di crescita che affronteranno 

negli anni a venire. 



Durante il quinto incontro ogni bambino porterà le 

foto dei genitori (ritratti sempre nei quattro momenti 

detti in precedenza); queste verranno disposte sul 

tavolo e ogni bambino verrà guidato nel riconoscere 

la mamma e il papà e nel confrontare le proprie foto 

con quelle dei compagni. Le educatrici porranno 

l’attenzione ai dettagli, alla verbalizzazione di come 

anche i genitori sono stati piccoli, con i loro gusti 

personali. Come è stato fatto per le altre fotografie, al 

bambino verrà proposto un cartoncino da decorare, 

che andrà a formare l’album cronologico dei genitori. 

MATERIALI: • Tempera 

• Carta velina 

• Cartoncino 

• Pennarelli 

• Colla vinilica 

• Proiettore 
 

MONITORAGGIO • Osservazione del bambino e del gruppo nelle 
attività e in relazione ai contenuti proposti. 

• Valutazione periodica degli obiettivi prefissati 
e delle fasi di attuazione 

• Verifica periodica (ogni due mesi) degli 
obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo di 
griglie di valutazione. 
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CRETA 

 
 

 
 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SEZIONE PRIMAVERA di VERANO BRIANZA 

TITOLO LABORATORIO DELLA “CRETA” 

  

MOTIVAZIONE Il laboratorio di manipolazione della creta nasce 
dall’esigenza di creare uno spazio in cui il bambino 
possa esprimersi liberamente e stupirsi per quello 
che è in grado di fare con le sue mani. 
La nostra proposta prevede l’introduzione della 
creta in quanto materiale che più richiama la terra 
perché non ha nulla di definitivo, neppure il colore. 
All’inizio per i bambini può non essere facile 
destreggiarsi con questo materiale, che appare 
freddo, non troppo malleabile e di colore scuro, ma 
dopo aver superato la prima fase di esplorazione, 
riescono a rilassarsi e divertirsi. 
 Il fine è quello di proporre ai bambini il contatto con 
un materiale per loro del tutto nuovo e fargli 
scoprire tutti i modi in cui esso può essere 
trasformato. 
Con la creta si possono compiere molteplici azioni, 
collegate tra loro, stimolo per l’integrazione globale 
delle competenze dei bambini. 
Modellare la creta, inoltre, dà loro modo di acquisire 
sicurezza nelle proprie capacità, fortificando i 
processi di autonomia e di costruzione dell’identità. 
 

PERIODO Novembre 2022 - Maggio 2023 

TEMPI Una volta alla settimana 

  

OBIETTIVI - Sperimentare e creare con gioia 
- Esplorare le molteplici possibilità di manipolare la 
creta 
- Dare forma a un nuovo materiale, scoprendo i 
volumi e la rappresentazione tridimensionale 
- Stimolare la curiosità e l’interesse 
- Esprimersi liberamente attraverso il linguaggio non 
verbale 
- Sviluppare la percezione tattile 
- Incentivare l’autonomia, acquisendo ciascuno il 
proprio stile individuale 
- Maturare le capacità percettive, sensoriali e 
motorie 
- Seguire regole oggettive (es. istruzioni 
dell’educatore) 
- Comprendere i concetti di peso, forma e 
consistenza legati ai vari stati di trasformazione del 
prodotto 
- Incentivare la sequenzialità delle azioni 
- Incrementare la motricità fine 
- Favorire la coordinazione oculo manuale 
 



METODO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Non è importante il prodotto finito, ma il percorso 
che il bambino fa per arrivare alla conoscenza” 

                                                  B. Munari 
 
Prima della partenza verso il laboratorio, verrà 
effettuato un rituale di inizio: ogni classe, dopo aver 
cantato la canzone, si recherà all’interno di un’aula 
appositamente allestita. I bambini si troveranno a 
manipolare questo nuovo materiale inizialmente in 
modo spontaneo per favorirne la conoscenza, 
successivamente verrà fornito loro il classico 
materiale della manipolazione: mattarelli, formine, 
coltellini…per lasciare impronte di vario tipo (causa-
effetto) che aiuteranno maggiormente i bambini a 
dare sfogo alla loro fantasia e creatività. Durante la 
prima fase ogni bambino avrà a disposizione un 
pezzetto di creta e l’assenza di struttura porterà i 
bambini ad una libera esplorazione: le mani si 
muoveranno e la creta si adeguerà. In seguito 
aggiungeremo alla creta un po’ di acqua e si 
amplieranno così le possibilità esplorative, di azione 
e di scoperta. 
In un secondo momento i prodotti realizzati 
verranno fatti asciugare e, una volta secchi, 
verranno grattugiati dagli educatori; il prodotto 
ottenuto verrà proposto ai bambini per coglierne la 
trasformazione. 

CONTENUTI “In ogni bambino c’è un artista. Il problema è 
capire come rimanere artisti diventando grandi…” 
Pablo Picasso 
 
La manipolazione è un’attività importante per la 
crescita del bambino; rappresenta una delle sue 
prime forme di conoscenza. Manipolare la creta è 
un’esperienza stimolante e risponde ai bisogni 
esplorativi e creativi. 
Durante il laboratorio i bambini verranno lasciati 
liberi di sperimentare il nuovo materiale, ciascuno 
secondo i propri tempi.  
Ognuno potrà compiere diverse azioni per entrare 
in contatto con la creta: toccare, impastare, battere, 
stringere, spezzare, lisciare, pizzicare… 
Verrà offerta così un’occasione di scoperta, sviluppo 
ed espressione della creatività. 
I bambini manipoleranno la creta allo stato solido, 
in forma liquida, dopo aver aggiunto l’acqua e, verso 
la fine dell’anno, sottoforma di polvere. 
Creare con i bambini è un modo meraviglioso per 
stare insieme, svolgendo un’attività piacevole e 
gratificante.  
Al termine del percorso ciascuno porterà a casa una 
piccola traccia di sé.  
 



 La creta secca grattugiata diventa polvere di argilla. 
I bambini toccano, osservano, manipolano e la 
utilizzano per creare alcune forme grafiche. 
Aggiungiamo alla polvere dell’acqua e ciascuno 
potrà manipolarla con le mani per sperimentare il 
cambiamento di stato. 
In seguito verranno forniti dei pennelli da intingere 
nel prodotto ottenuto in modo da poter colorare 
liberamente su un foglio.  
Nella fase finale del laboratorio verrà fatto 
realizzare ai bambini un “oggetto” che verrà poi 
consegnato in ricordo del percorso svolto. 
 

MATERIALE - Creta 
- Acqua 
- Pennelli 
- Grattugia 
- Formine 
 

MONITORAGGIO - Osservazione del bambino e del gruppo nelle 
attività e in relazione ai contenuti proposti 
- Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e 
delle fasi di attuazione 
- Verifica periodica degli obiettivi prefissati e delle 
fasi di attuazioni attraverso l’utilizzo di griglie di 
valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTURA ANIMATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SEZIONE PRIMAVERA di VERANO BRIANZA 

TITOLO LETTURA ANIMATA 

  

MOTIVAZIONE La lettura animata è fondamentale nei primi anni di 
vita in quanto permette di stimolare nei bambini un 
atteggiamento positivo verso questa attività, che gli 
permette di conoscere meglio sé stessi e il mondo 
che li circonda. 
Leggere una favola o un racconto, anche se breve, 
consente al bambino di esplorare le proprie 
emozioni in compagnia di adulti che possono 
contenerle, rassicurarlo e fornirgli delle spiegazioni 
in merito al tema proposto. Leggere con un 
bambino vuol dire contribuire sul piano linguistico 
all’arricchimento del suo vocabolario e alla crescita 
delle sue capacità cognitive, emotive e relazionali, 
aumentando i tempi di attenzione e creando 
l’abitudine al silenzio e all’ascolto. 
Il laboratorio di lettura animata nasce con l’intento 
di avvicinare con curiosità e positività i bambini al 
mondo dei libri.  
La lettura animata sviluppa la fantasia, la scoperta e 
l’immaginazione; permette il tramandarsi di alcune 
storie che sono il bagaglio fondamentale delle 
nostre radici culturali e favorisce in età scolare un 
buon rendimento scolastico e una spiccata capacità 
nel risolvere i problemi. 
 

PERIODO Novembre 2022 – Maggio 2023 

TEMPI Una volta a settimana 

  

OBIETTIVI - Creare un “clima” di silenzio e di ascolto 
- Stimolare l’interesse, il piacere e la curiosità verso 
le opportunità offerte dall’ “oggetto” libro 
- Rispondere a semplici domande 
- Esprimere emozioni inerenti alla lettura ascoltata 
- Riconoscere i diversi codici comunicativi 
- Scoprire e sperimentare le modalità espressive 
del corpo e del viso 
- Favorire la capacità di astrazione 
- Sviluppare e arricchire il proprio vocabolario 
- Incentivare la capacità di ascolto, attenzione e 
memoria 
- Potenziare la capacità di concentrazione 
 

CONTENUTI Ai bambini verrà proposta la lettura di diversi libri 
che affronteranno diverse tematiche, riguardanti la 
vita quotidiana e il mondo che li circonda. Verranno 
proposte anche letture con contenuti riallacciabili in 
maniera trasversale al tema del progetto educativo 
scelto per quest’anno scolastico. 



È prevista una stretta collaborazione con la 
Biblioteca Civica Monsignor Enrico Galbiati di 
Verano Brianza per la scelta di libri selezionati in 
maniera accurata. L’educatore, attraverso l’utilizzo 
di immagini, della drammatizzazione e di 
espressioni verbali, coinvolgerà il bambino e lo farà 
sentire protagonista del racconto. 
 

METODI Inizialmente i bambini verranno radunati 
nell’angolo morbido della classe e, attraverso il rito 
della filastrocca, verrà catturata la loro attenzione e 
si creerà un momento di silenzio che li introdurrà 
all’ascolto della lettura animata. La lettura verrà 
sempre introdotta da una stessa filastrocca così da 
creare una routine ben definita. Ad ogni incontro 
verrà proposta una lettura, che gli educatori 
interpreteranno, coinvolgendo in modo attivo il 
gruppo di bambini, utilizzando toni di voce diversi, 
una mimica entusiasmante, l’ausilio di strumenti 
sonori e travestimenti. Al termine del racconto 
verrà svolta una rielaborazione grafico-pittorica o 
verrà proposta un’esperienza da condividere come 
restituzione dell’attività svolta.  
 

MATERIALE - Libro 
- Tempera 
- Fogli e pennarelli 
- pupazzi  
- cuscini e tappetoni 
- travestimenti 
 

MONITORAGGIO - Osservazione del bambino e del gruppo nelle 
attività e in relazione ai contenuti proposti  
- Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e 
delle fasi di attuazione 
- Verifica periodica degli obiettivi prefissati e delle 
fasi di attuazione attraverso l’utilizzo di griglie di 
valutazione. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SEZIONE PRIMAVERA DI VERANO BRIANZA 

TITOLO MOVIMENTO...IN GIOCO! 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO Creazione di uno spazio ed un tempo per riconoscere 
e valorizzare l’importanza che la qualità dello sviluppo 
motorio e la relazione corporea hanno dal punto di 
vista fisico, emotivo, cognitivo, sociale e creativo. 
Promuovere ascolto e condivisione 
 

PERIODO Novembre 2022 – Maggio 2023 

TEMPI Una volta alla settimana 

 

OBIETTIVI • Favorire la conoscenza dell’ambiente, dei 
suoi spazi, dei tempi e delle regole 
dell’attività; 

• Ampliare il repertorio di schemi motori 
utilizzati e rafforzare le competenze già 
presenti; 

• Favorire la formazione e la consapevolezza 
del gruppo; 

• Permettere ed incentivare l’espressione 
emotiva spontanea dei bambini tramite il 
gioco; 

• Favorire la consapevolezza e la conoscenza 
del proprio corpo e lo sviluppo armonico del 
proprio schema corporeo; 

• Favorire l’acquisizione di concetti 
topologici; 

• Favorire la comparsa del ragionamento 
astratto. 
 

CONTENUTI Giochi, esperienze ed allestimenti sensorio motori per 
giocare in movimento con storie, voce, musica, 
materiali. 
I bambini verranno accompagnati in uno spazio 
allestito per l’attività; qui verranno introdotti al 
tempo del laboratorio attraverso un rituale di 
accoglienza. Si proporrà poi l’attività programmata 
per loro (percorsi motori differenti per rafforzare ed 
ampliare il repertorio motorio dei bambini, 
drammatizzazione, sperimentazione di schemi 
motori, momenti di rilassamento guidato ecc..) 
accogliendo le risposte verbali (e non) che la proposta 
potrà scaturire nei bambini.  
L’attività sarà quindi dinamica, ovvero passibile di 
cambiamento, per accogliere le unicità dei bambini, 
espresse attraverso la sensomotricità. In questo 
modo saranno, in questa seconda parte di proposta 
laboratoriale, i bambini stessi i protagonisti attivi e 
propositivi dell’esperienza ludico-senso-motoria. 



La chiusura dell’attività verrà sancita da un rituale 
finale, utile ai bambini per poter riconoscere il 
termine dell’esperienza sensomotoria e per poter 
ritrovare una dimensione di tranquillità. 
 

METODI Verrà proposto un rituale di inizio e di fine 

dell’attività, una spazializzazione differente a seconda 

delle proposte che si intenderanno offrire ai bambini; 

verrà attuato un contenimento attraverso il rispetto 

delle regole di quello spazio senso-motorio e dei 

momenti dell’attività. 

Utilizzo di diverso materiale strutturato come 

cuscinotti, tappeti, cerchi, palle e altro materiale utile 

al rafforzamento ed ampliamento degli schemi 

motori. 

Verranno proposti dei giochi di movimento e utili a 

facilitare la strutturazione dello schema corporeo, la 

sperimentazione di diverse posture e movimenti con 

e senza l’utilizzo di materiale, dei momenti di 

rilassamento. 

Attraverso le proposte giocose verranno sperimentati 
i concetti topologici attraverso il fare concreto e il 
rinforzo verbale.  

MATERIALI: Materiale morbido (come cuscinotti e materassi), teli, 
palle, cerchi, conetti e altro materiale sensomotorio 
utile, musica, storie. 
 

MONITORAGGIO Osservazione del bambino e del gruppo nelle attività 
e in relazione ai contenuti proposti. 
Valutazione periodica degli obiettivi prefissati e delle 
fasi di attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTAZIONE PRIMAVERA 
 

 

2022/2023 
 

LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ 
 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 

VENERDÌ 

CLAUDIA CRETA  PROGETTO LETTURA 
ANIMATA 

PSICOMOTRICITÀ 

DANIELA  PROGETTO LETTURA 
ANIMATA 

CRETA PSICOMOTRICITÀ 

GIUSY PROGETTO  PSICOMOTRICITÀ LETTURA 
ANIMATA 

CRETA 

CHIARA PSICOMOTRICITÀ CRETA  PROGETTO LETTURA 
ANIMATA 

 


