
PROGETTO PCTO  
CON LA BIENNALE DI 
VENEZIA 



COM’È NATO IL NOSTRO PERCORSO… 

Il nostro professore di pittoriche ci ha proposto a 
novembre un pcto in collaborazione con la 
biennale di venezia.  
Tema del pcto: creare un laboratorio per  
sensibilizzare i bambini sul tema 
dell’ecosostenibilità e dell’ambiente, tramite il 
carnevale dei ragazzi. 



PUNTO DI INIZIO DEL PROGETTO 

È partito tutto dalla proposta di una nostra 
compagna, di ispirarci al libro “lo stralisco” di 
piumini come punto di partenza del nostro 
progetto. il libro parla di un bambino con pochi 
amici, che passa le giornate a osservare gli insetti 
nel prato dietro casa sua. un giorno arriva un 
pittore che si propone di disegnare sulle pareti 
della sua cameretta degli insetti.  



come detto in precedenza ci siamo ispirati al libro di piumini “lo 
stralisco” per creare un’introduzione sotto forma di racconto in modo 
tale che fosse più interattiva e più adatto per i bambini, dato che il 
laboratorio si sarebbe dovuto svolgere durante il carnevale dei ragazzi 
alla biennale di Venezia. Quindi abbiamo deciso di personificare i 
protagonisti della storia in modo tale che fosse più divertente e 
coinvolgente. In seguito avremmo spiegato loro le problematiche 
legate all'ambiente, tramite un power point sempre fatto da noi, dando 
ai bambini la libertà di interagire con noi. Dopo di che avrebbe avuto 
inizio il laboratorio vero e proprio, dove i bambini dando sfogo alla loro 
fantasia e creatività, con oggetti di riciclo avrebbero dovuto sistemare 
dei paesaggi rovinati disegnati da noi. 

ELABORAZIONE DEL PROGETTO 



NOI AL LAVORO 

Noi al lavoro che 
insieme ai bambini 
sistemiamo i 
paesaggi rovinati  

Mentre leggiamo la 
storia ai bambini  

Alcuni dei nostri 
disegni dei paesaggi 



Ma Poiché la vita gli imprevisti sono sempre in agguato ecco il nostro: 
L'idea di aver avuto come privilegio quello di essere stati scelti e di 
poter portare il nostro progettoAlla Biennale di Venezia e di 
conseguenza poter passare li un intera settimana aveva innescato in 
classe uno splendido clima festoso e pieno di sogni che andò a 
sfumare ben presto quando ci venne comunicato che non avremmo 
più potuto svolgere come previsto il lavoro in presenza, causa 
Covid.Quindi con l'annuncio di questa “fantastica” notizia la nostra 
classe con decisamente meno entusiasmo di prima, si adoperò per 
poter portare a compimento la richiesta nei tempi di 
scadenza.Nonostante questo imprevisto però siamo riusciti a 
risollevare il tutto risquotendo anche un modesto successo.Grazie alle 
interpretazioni e alle illustrazioni dei personaggi della storia, 
indossando mascherine, facendoci trucchi Giocosi per cercare di 
coinvolgere i bambini, nonostante la distanza che complicavanon 
poco la gestione.E in fine la signora Caterina Castellani soddisfatta 
del lavoro svolto ci comunicò l'invito di tre giorni da parte della 
biennale alla presentazione dell'arsenale. 

INTOPPI E GRANDI GIOIE 
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