Un bel giorno di scuola!! - STAMPA FABBISOGNO

Daniela
Giorno
1

Scena

Ambiente/Sinossi

Note Personaggio

1-3

Strada EST Giorno
Paolo mentre cammina, incontra Pietro e Daniela, sua
compagna di classe.

Grembiule bianco

1-4

Strada EST Giorno
I tre amichetti ridono fra di loro. Un vigile li aiuta ad
attraversare la strada

Grembiule bianco

1-5

Esterno scuola EST Giorno
I tre amici giungono davanti a scuola dove trovano
Alberto. I tre si salutano.

Grembiule bianco

1-6

Aula scolastica INT Giorno
La maestra invita i bambini a sedersi

1-8

Aula scolastica INT Giorno
Paolo non è molto preparato. Daniela prova a suggerirgli
le risposte

1-9

Aula scolastica INT Giorno
La maestra accortasi dei suggerimenti di Daniela, scrive
una nota sui diari dei due bambini

1-10

Esterno scuola EST Pomeriggio
I bambini escono da scuola ed i tre amici, Paolo, Pietro e
Daniela si avviano verso casa

1-11

Strada EST Pomeriggio
Grembiule bianco
Pietro vede la sorella e Paolo un po' giù di umore. Loro gli
spiegano il motivo

1-12

Strada EST Pomeriggio
Paolo chiede a Daniela perchè ha voluto aiutarlo ben
sapendo che la maestra avrebbe punito anche lei.

1-12bis

Strade EST Pomeriggio
Daniela confessa a Paolo che lo ha aiutato perchè le
piace. Gli dà un bacio sulla guancia e corre verso casa
dicendogli 'A domani!'

Grembiule bianco

grembiule bianco
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Paolo
Giorno
1

Scena

Ambiente/Sinossi

Note Personaggio

1-1

Casa della mamma di Paolo INT Mattino
La mamma invita Paolo ad affrettarsi per andare a scuola

Grembiule blu con colletto bianco

1-2

Ingresso della casa di Paolo INT-EST Mattino
Paolo saluta la mamma che gli porge lo zaino

Grembiule blu con colletto bianco,
zaino rosso

1-3

Strada EST Giorno
Paolo mentre cammina, incontra Pietro e Daniela, sua
compagna di classe.

Grembiule blu con colletto bianco,
zaino

1-4

Strada EST Giorno
I tre amichetti ridono fra di loro. Un vigile li aiuta ad
attraversare la strada

Grembiule blu con collo bianco,
zaino rosso

1-5

Esterno scuola EST Giorno
I tre amici giungono davanti a scuola dove trovano
Alberto. I tre si salutano.

Grembiule blu con collo bianco,
zaino rosso

1-6

Aula scolastica INT Giorno
La maestra invita i bambini a sedersi

1-7

Aula scolastica INT Giorno
Interrogazione. La maestra invita Paolo alla cattedra

1-8

Aula scolastica INT Giorno
Paolo non è molto preparato. Daniela prova a suggerirgli
le risposte

1-9

Aula scolastica INT Giorno
La maestra accortasi dei suggerimenti di Daniela, scrive
una nota sui diari dei due bambini

1-10

Esterno scuola EST Pomeriggio
I bambini escono da scuola ed i tre amici, Paolo, Pietro e
Daniela si avviano verso casa

1-11

Strada EST Pomeriggio
Grembiule blu fiocco bianco
Pietro vede la sorella e Paolo un po' giù di umore. Loro gli
spiegano il motivo

1-12

Strada EST Pomeriggio
Paolo chiede a Daniela perchè ha voluto aiutarlo ben
sapendo che la maestra avrebbe punito anche lei.

1-12bis

Strade EST Pomeriggio
Daniela confessa a Paolo che lo ha aiutato perchè le
piace. Gli dà un bacio sulla guancia e corre verso casa
dicendogli 'A domani!'

1-13

Casa della mamma di Paolo INT Pomeriggio
Paolo riceve la lavata di capo che si aspettava.... Ma in
cuor suo è quasi contento della nota della maestra

Grembiule blu colletto bianco

Grembiule blu colletto bianco

Grembiule blu colletto bianco
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