
NOI E … 
I MAESTRI D’ARTE

ovvero dei maestri speciali, degli amici speciali



CHI SONO I MAESTRI D’ARTE?

Sono dei maestri speciali che sono venuti alla nostra scuola 

per insegnarci a costruire un gioco bellissimo: la dama.

Sono dei ragazzi disabili che hanno sempre un’idea in 

testa e hanno una pazienza incredibile .

Sono bravissimi! E anche simpatici e divertenti! 

E quando venivano da noi erano sempre felici.

Loro ci hanno sempre dato una mano:  se non capivamo bene o sbagliavamo,  per 

fortuna loro ci guardavano sempre, così ci correggevano!

Nel loro laboratorio abbiamo imparato a costruire 

qualcosa di nuovo con degli oggetti semplici. 



“

”

Abbiamo costruito una dama per giocare!

COSA ABBIAMO FATTO INSIEME?

Abbiamo preparato le pedine usando i 

tappi di plastica: 12 tappi rosa per le 

mucche e 12 tappi verdi per le lumachine.

Abbiamo costruito il tabellone usando un 

cartoncino bianco 30 cm x 30cm. Prima 

abbiamo disegnato la scacchiera usando 

il righetto lungo, poi l’abbiamo colorato 

usando due colori a scelta.



Abbiamo decorato un contenitore abbastanza 

grande da poter contenere e custodire tutte le 

pedine, per non perderle.

Insomma… abbiamo costruito, colorato, ritagliato, incollato, tracciato linee, ...

…ma anche provato, sperimentato, imparato, curato, sbagliato e poi corretto, rifatto e migliorato…

…e ancora…

…grazie a questo laboratorio 

abbiamo incontrato e conosciuto dei nuovi amici a cui abbiamo voluto bene fin da subito! 



COME CI SIAMO SENTITI?

È bello costruire una dama 

a mano, così la potrai 

regalare a chi vuoi.

Il laboratorio dei maestri 
d’arte mi è piaciuto molto 

perché non avevo mai 
costruito una dama.

Mi è piaciuto perché è bello 

costruire le cose per poi giocare!

Io mi sentivo stupito 

perché lì era tutto 

nuovo.

È stato bellissimo perché non 

avevo mai fatto una cosa 

del genere; è stata una 

nuova esperienza.

Io mi sono sentita bene 

e mi è piaciuto molto. 

Non mi sono mai 

annoiata.



È stato bellissimo perché un aiuto 

in più dai maestri d’arte che 

sanno cosa fare è bellissimo. 

Questa attività mi è piaciuta 
perché ho costruito un gioco 

bello, ma un po’ difficile perché 
richiede molta attenzione.

È stato bellissimo; mi 

sono molto divertita.

Io mi sono 

stra divertito.

Mi sono divertito 

perché è stata una 

nuova esperienza.

Mi sono sentita 

molto felice perché 

era molto bello 

conoscere persone 

nuove.



Emilio, Angela, Paolo, Marco, Pietro, 
Liliana, MariaGrazia, Alberto, Corrado, 

Erika e Cristian

Un GRAZIE SPECIALE a…

e…tornate presto a  trovarci!

Vi aspettiamo a braccia aperte!


