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Ciao,sono Livia 
sono arrivata qua 
a Lucignano 
insieme a Paolo.

Ciao Livia 
ciao Paolo: 
siete pronti 
ad ascoltare 
una storia?Ciao 

bambini!!!



sono tanto 
curiosa …e te 
Paolo?

si ..anche 
io…

Siete 
pronti?????



Il viaggio di Olivia e Paolo a Lucignano 

E’ una tiepida mattina autunnale, entriamo in 
classe e la maestra ci mostra alla LIM la 

storia di Olivia, una strana e saggia oliva e 
Paolo, un bambino curioso.

Abbiamo letto la loro storia: parlava dell’olio 
EVO.



Tante sono le cose che ci hanno 
raccontato e noi ci siamo subito messi 

all’opera.
Ci siamo documentati e abbiamo fatto 
venire a scuola il nonno di Guglielmo 

( Adriano ) che da saggio ci ha 
raccontato del viaggio che fanno le olive 
prima di  arrivare come olio sulle nostre 

tavole.
Ma non ci siamo fermati qua!



Nonno 
Adriano 

Ciao bambini 
sono Adriano il 

nonno di 
Guglielmo.

Oggi vi parlerò 
delle olive.



Posso 
ascoltare 
anche io?



Veramente 
bravi !



Uuh! 
Quante 

cose 
sapete!



Ecco il nostro raccolto:



Siamo stati in visita al frantoio “Cinque Colli “ e là abbiamo 
visto il viaggio delle olive prima di diventare olio.
Carissimi amici grazie a voi abbiamo imparato tante cose e 
vi vogliamo dire che  anche il nostro territorio produce un 
eccellente olio.



Fumetto ambientato a Lucignano
Questo è il nostro paese… Lucignano (AR) qui ci sono tanti olivi.

Ora venite con noi vi porteremo dentro la nostra classe

Sì, Olivia 
proprio 
bello!

Che bel 
posto!



Che bella classe 
accogliente



Tante sono le cose che 
grazie a voi abbiamo 
imparato. 
Per approfondire 
abbiamo invitato un 
nonno.

Queste sono 
olive mature

E dove vanno per 
diventare olio?



Poi siamo andati al 
frantoio e lì abbiamo 
visto il viaggio che 
fanno.

Paolo… 
Abbiamo 

capito che 
sono 

proprio 
bravi!

Bhè a questo 
punto 

possiamo 
andare!

Sì Olivia, 
sanno tante 

cose!



Olivia e Paolo ringraziano e ritornano a casa. 
Ciao Paolo, ciao 
bambini, è stato un 
bel viaggio!

Ciao, è stato un 
piacere!

OLIO
EVO
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