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Scrivi o disegna il simbolo del
Tempo che passa veloce ...

Scrivi o disegna il simbolo del
Tempo che non passa mai ...

L’angolo dello “Storytelling”
Raccon!amoci... Scegli un argomento tra quelli propos! nei post-it e racconta la tua
esperienza e/o il tuo pensiero nella veste che preferisci: Le"era, Racconto, Poesia,
Ar!colo Giornalis!co, e altro ancora.
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b
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Chi mi ruba il tempo?
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Come vivo il tempo di notte?
Chi mi regala tempo?

.
A chi dono il mio tempo?
...

Dillo con un'emozione! L'emozione che ti suscita il tempo

durante la settimana...

...

della scuola...

durante il weekend..

degli amici...

durante le vacanze...

della famiglia...

Cosa può aiutarmi ad
avere più tempo?
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il mio tempo è...

preso o lasciato?
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