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Presenti dappertutto nel nostro ambiente, in particolare nell’aria, i microbi sono gli esseri 
viventi più numerosi sul nostro pianeta Terra. Essi sono anche i più abbondanti in massa 
totale. Ma a causa della loro piccolissima taglia, passano la maggior parte del tempo 
invisibili nella vita quotidiana. Osservare e controllare la loro azione sugli alimenti 
costituisce per i bambini un mezzo eccezionale per familiarizzare con loro.  
Quando studiò la conservazione dei vini, Louis Pasteur applicò le sue conoscenze sui 
microbi. Aveva mostrato che questi organismi, visibili unicamente al microscopio, erano 
capaci di nutrirsi, dunque di proliferare, trasformando gli alimenti. «Buoni» microbi che 
permettano la trasformazione del succo di uva in vino ma dei «cattivi» microbi inadatti al 
consumo. Come permettere ai primi di svilupparsi a loro grado eliminando efficacemente i 
secondi? E’ su questo problema che dobbiamo riflettere, in tre tappe successive.  
– Produrre alimenti per fermentazione. Quanto è buono, il pane ancora caldo! La 
fabbricazione del vino o del pane offre un’occasione creative di interrogarsi, di manipolare, 
di confrontare delle ricette e delle tradizioni famigliari artigianali, ma anche di sperimentare 
facendo variare i diversi fattori, in particolare testando gli effetti della presenza o 
dell’assenza di lieviti. Già, non è così difficile far lavorare i microbi! 
– Conservare gli alimenti. Il problema che ci poniamo adesso è di occuparci della loro 
conservazione. Lasciamo un pezzo di pane in un sacchetto di plastica. Al termine di una 
settimana, sono comparse  muffe azzurre o verdi. Non si può più mangiarlo! Come evitare 
che compaiano queste muffe? 
– Esplorare una tecnica industriale di conservazione. Tra i diversi procedimenti che 
permettono di eliminare i microbi indesiderati, quello che Pasteur mise a punto, e che fu 
oggetto di un brevetto, risulta essere particolarmente interessante. Quali sono le sue 
caratteristiche e le sue applicazioni, alla luce di ciò che i bambini hanno studiato prima?  
Gli studenti provano a testare le loro ipotesi manipolando le derrate e facendo domande. 
Devono discutere e ragionare, devono mettere in relazione le loro idee e i fatti, ciò può 
contribuire a sviluppare la loro educazione come cittadini. Per raccogliere le produzioni 
individuali e collettivi, degli schemi, delle note prese su i lavori individuali e collettivi, gli 
schemi, le note appuntate su fogli di carta riuniti diventeranno quaderni di esperienze. Il 
materiale per l’esperienza  è in genere materiale di recupero e quindi sarà a basso costo. 
Il procedimento che noi proponiamo non è che un suggerimento rispetto ad altri, da 
adattare liberamente.  
 
Prima di procedere, un piccolo chiarimento a proposito di «microbo». Questa parola (dal 
greco micros, piccolo e bios, vita) è un termine molto generale che designa esseri viventi 
vari, specie diverse, aventi come punto comune le loro dimensioni, inferiori a un decimo di 
millimetro (guardando su un regolo, è possibile visualizzare concretamente questo ordine 
di grandezza).  
La maggior parte dei microbi sono formati da una sola cellula più o meno sferica, ovoidale 
o allungata. I lieviti hanno un nucleo contenente il DNA, supporto dell’informazione 
genetica. Essi misurano quasi un centesimo di millimetro. I batteri sono quasi dieci volte 
più piccoli dei lieviti (dell’ordine del millesimo di millimetro) e il loro DNA non è contenuto in 
un nucleo. Nella scuola primaria, non si tratta di studiare la morfologia dei differenti 
microbi, né di parlare del DNA o del nucleo, ma si può comprendere che anche se i 
microbi sono così piccoli non sono sicuramente identici gli uni agli altri! 



 
Produrre alimenti per fermentazione  
 
Utilizzati dall’antichità e nella maggior parte delle civilizzazioni, le fermentazioni servono a 
produrre alimenti diversi: pane, formaggio, bevande alcoliche. Tuttavia per conoscere la 
spiegazione scientifica di questo fenomeno naturale, occorre attendere i lavori di Louis 
Pasteur. Quest’ultimo mostrò che la trasformazione del succo d’uva in vino era dovuta 
all’attività dei lieviti, funghi minuscoli che si trovavano sulla buccia dei chicchi d’uva.  
A priori, I bambini non conoscono i lavori di Pasteur. A partire dalle domande relative alla 
vita quotidiana essi tenteranno dapprima di rispondere all’una o all’altra di queste 
questioni: «Come si fa del pane?», «Come si fa del vino? », «Come si ottengono degli 
yogurth? ». Lo scopo è, semplicemente, di produrre un alimento che si può consumare. In 
un primo tempo, tutti espongono la propria opinione e propongono delle idee, ne discutono 
tra di loro, eventualmente in gruppi, poi ha luogo un primo bilancio. La classe fa il punto su 
ciò che sa a colpo sicuro («Per il pane, occorre della farina!») e su ciò che ignorano 
(«Abbiamo forse dimenticato alcuni ingredienti?»). Su un poster collettivo e sul quaderno 
delle esperienza si scrivono alcune informazioni e domande. 
Poi, se la discussione è stata condotta bene, è possibile provare le ricette proposte. Una 
iniziale discussione fatta in famiglia, una visita da un macellaio e da un viticultore, una 
ricerca nei libri o su Internet potranno rivelarsi necessarie. Si le parole «lievito» o  
«microbo» sono state dette, ci si interrogherà sul loro senso. Altrimenti saranno 
progressivamente introdotti quando il bisogno si farà sentire. Col passere del tempo, si 
consiglia di fotografare le realizzazioni ottenute.  
Produrre del vino 
Per avere un’idea di ciò che possono realizzare i bambini, ecco il resoconto scritto da una 
classe che ha svolto una visita da un produttore di vino: « 30 settembre raccogliamo l’uva. 
1  ottobre la pigiamo schiacciando i chicchi con una forchetta in una grande insalatiera, poi 
assaggiamo: il succo è molto dolce! Copriamo l’insalatiera con una pellicola plastica 
trasparente. 4, 5 e 6 ottobre vediamo delle bollicine sotto la plastica che diventa rigonfia. Il 
mosto fluttua sopra il liquido. Assaggiamo di nuovo. Il liquido è meno zuccherato di prima. 
Il gusto e l’odore sono cambiati. 7 ottobre vediamo molte bollicine e alla superficie sale 
della schiuma. 14 ottobre assaggiamo ancora (senza deglutire!), vi è dell’alcool, lo 
zucchero è scomparso. Siamo riusciti a fabbricare il vino! ». 
Che cosa è diventato lo zucchero? Da dove viene l’alcool? I bambini possono verificare la 
presenza di micro - organismi poi fare l’ipotesi che lo zucchero si trasforma in alcool e 
prolungare le esperienze sulla fermentazione dell’uva. Con l’aiuto di un apparecchio poco 
costoso utilizzato dai vignaioli, l’alcoolimetro (si rovescia il vino da testare in un tubo 
graduato contenente un galleggiante che sale sala sempre più alto più è l’alcool presente, 
il tasso si legge sulle graduazioni del tubo), possono allora constatare che più zucchero si 
mette (nei limiti ragionevole di alcuni pezzetti per litro), più la quantità di alcool prodotto è 
rande.  I lieviti realizzano una «fermentazione alcoolica». 
 
Produrre aceto 
La fabbricazione dell’aceto è ancora più semplice. Si prende del vino, lo si mette in una 
damigiana riempiti a metà, che offre quindi all’aria una larga superficie di contatto. Poi si 
aspetta. Due settimane Massimo un mese più tardi si ottiene dell’aceto artigianale. Il gusto 
è cambiato anche questa volta! Il liquido è acido. Il velo che si è sviluppato alla superficie 
del vino contiene dei microbi cha hanno bisogno d’aria per effettuare una fermentazione 
chiamata «fermentazione acetica».  
Si può porre la domanda “da dove vengono i microbi che formano il velo?” Sono prodotti 
da «generazione spontanea» nel vino o sono il risultato di germi probabilmente contenuti 



nell’aria? La storia delle scienze ha mostrato che questa domanda aveva suscitato 
notevoli controversie tra scienziati durante il XIX secolo. Soltanto una sperimentazione 
molto meticolosa, impossibile da svolgere in classe, aveva permesso a Pasteur di 
affermare: la «generazione spontanea» non esiste. Si può dire ai bambini che in alcuni 
laboratori ben equipaggiati, si sa proteggere il vino dai microbi dell’aria e che in queste 
condizioni il velo non si sviluppa mai spontaneamente. Ma sappiamo porre dei limiti. 
Questa operazione qui suggerita servirà soprattutto come riferimento concreto per dare 
senso a dei problemi che non saranno risolti che in successivi anni scolastici.  
 
Fare del pane 
Ecco una ricetta tra le altre: «Con 500 g di farina, 300 g d’acqua, 20 g di lievito e  10 g di 
sale, abbiamo fatto una ricetta per fare il pane. Occorre mescolare la farina, l’acqua, il 
lievito e il sale finché la pasta si scolla dall’insalatiera e dalle mani. Poi si lascia riposare 
da quindici a trenta minuti. Successivamente si divide la pasta in pezzi (350 g per una  
baguette, 120 g per piccoli panini) con cui si fanno palle. Si lascia riposare quindici minuti. 
Si ripiegano in seguito i pezzi su se stessi. Si dà la forma desiderata. Li si pone su un 
tovagliolo pulito in tessuto e si lascia lievitare la pasta da una a due ore. Poi, nel forno con 
termostato 7 o 8, cioè circa a 250 °C, si fa bollire dell’acqua in un recipiente per produrre 
vapore affinché il pane resti ben molle durante la cottura in questo ambiente umido. Si 
tagliano i panini con un coltello al momento di metterlo nel forno. Del gas scappa. Si lascia 
cuocere per circa una mezz’ora sorvegliando regolarmente.» 
I bambini possono provare molte ricette e sperimentare: «Quando non vi è che acqua, 
farina e sale nella pasta, il pane non gonfia e resta tutto piatto dopo la cottura. E  poi il 
gusto non è buono! Ma quando si aggiunge il lievito del fornaio, che differenza! » 
Quando si fa cuocere il lievito da solo prima di introdurlo nella farina, la pasta non si alza: 
«Per forza, i microbi sono uccisi scaldandolo e, all’improvviso, non possono più lavorare!» 
Il lievito da fornaio so presenta sotto forma di piccoli panetti che si possono acquistare a 
poco prezzo. Come il lievito del vino, questo lievito trasforma gli zuccheri della farina in 
alcool e diossido di carbonio (o  gas carbonico). Nel caso del vino, è l’alcool che è 
interessante, nel caso del pane, è il gas perchè fa alzare la pasta. La piccola quantità di 
alcool prodotta evapora durante la cottura. Consumare pane è dunque senza pericolo per i 
bambini, mentre bere del vino è evidentemente totalmente sconsigliato tenendo conto di 
tutti i danni che questo può fare sul sistema nervoso! 
 
Fabbricare degli yogurth   
Avete certamente già notato questo piccolo gusto acido che esiste nello yogurth, ma non 
nel latte. Da dove viene? Si fanno gli yogurth nella yogurtiera, una specie di bagno-maria 
(molto semplicemente una scatola contenente acqua con un sistema di riscaldamento) 
che mantiene la temperatura a circa 38 °C. partendo da un litro di latte mescolato a uno 
yogurth, si ottengono otto yogurth alla fine di una mezza giornata. Perché è importante 
aggiungere uno yogurth al latte per ottenerne degli altri? Molto semplicemente perchè 
questo yogurth  contiene dei microbi (qui non sono dei lieviti ma dei batteri che 
intervengono). Questi microbi si svilupperanno utilizzando il nutrimento che trovano nel 
latte. Per questo, fanno una «fermentazione lattica» trasformando il zucchero del latte in 
un acido  (l’acido lattico). La fermentazione lattica è diversa dalla fermentazione alcolica. 
Ogni tipo di microbi realizza un tipo diverso di fermentazione.  
Talora, quando è rimasto troppo tempo all’aria, lo yogurth finisce per diventare cattivo: non 
si può più mangiarlo perché può essere dannoso per la salute… e il suo gusto è molto 
sgradevole. Infatti esistono fermenti «utili», che permettono di fabbricare gli alimenti, e dei 
fermenti «indesiderabili», che rendono gli alimenti inadatti alla consumo. Tentiamo di 
trovare come proteggerci da questi ultimi. 



 
 
La conservazione degli alimenti e la protezione contro i microbi sgradevoli  
Si può iniziare una discussione a partire dal vissuto dei bambini. Vi sono condizioni 
particolari per conservare gli alimenti? Tutti gli alimenti si conservano nello stesso modo?  
 
I bambini osservano poi sperimentano il loro punto di vista sulla conservazione 
degli alimenti.  
 
Diversi alimenti fabbricati dai bambini ma anche elementi prelevati portati dal mondo 
esterno da casa o dalla mensa scolastica (frutta, dolci, etc.) sono lasciati a temperature 
ambiente in classe: «Gli alimenti mal conservati, questo ammuffisce, questo affonda, 
questo ingiallisce, vi sono dei batteri, dei virus, dei funghi, delle muffe, si possono fare 
composti, questo invecchio, questo ha un cattivo odore, questo fa male alla salute! Ecco 
perché occorre fare attenzione quando si conservano gli alimenti »  
Per conservare gli alimenti, si devono preendere delle precauzioni. Quali? LI bambini 
formulano delle ipotesi: «Occorre metterli al freddo nel frigorifero o nel congelatore, 
lasciarli in una borsa termica, occorre salarli molto, farli cuocere con zucchero come la 
marmellata, etc. » 
 
I bambini confrontano diversi metodi di conservazione 
Dal giorno successivo, alcune idée dei bambini vengono confrontate con la realtà. Si 
confrontano diversi metodi di conservazione degli alimenti. Giorno dopo giorno, i bambini 
eseguono disegni delle osservazioni fatte, fanno, se necessario, delle fotografie e scrivono 
le loro note sui quaderni. Lasciati a temperatura ambiente, conservati nel sale, bolliti, 
imballati o no, chiusi in un boccale, nell’alcool, congelati, refrigerati, disposti in una 
cantina, la carne, il latte o la frutta non si comportano nello stesso modo. Dopo aver 
discusso in piccoli gruppi i protocolli da preparare, i bambini pongono gli alimenti in 
condizioni diverse. Ogni giorno, le eventuali modificazioni sono accuratamente annotate: 
la forma, il colore, l’odore sono ben descritti. 
Dopo qualche tempo, si conclude che  tutti i metodi di conservazionenon sono adatti a tutti 
gli alimenti: «la pera si conserva per lungo tempo a temperatura ambiente, mentre invece 
il latte caglia! Per conservare efficacemente il latte, occorre farlo bollire, ma questo non è 
sufficiente. Occorre in seguito raffreddarlo rapidamente e conservarlo al fresco, a circa 4 
°C »  
Gli alimenti dunque si conservano meglio con o senza aria? «Le bottiglie di latte lasciate 
all’aria subiscono delle modifiche: compare del gas e vi sono talora delle muffe che si 
sviluppano dopo alcuni giorni. Le bottiglie di latte chiuse e scaldate in una pentola non 
subiscono le stesse modifiche. Il latte resta integro per un tempo più lungo.» 
Basandosi sulle loro esperienze e sulle ricerche fatte, i bambini rilevano l’esistenza di due 
parametri importanti per conservare un prodotto a temperatura ambiente: riscaldamento e 
assenza di contatto con l’aria. 
 
 
I bambini cercano in quali condizioni si sviluppano le muffe  
Le muffe sono dei funghi che alterano gli alimenti e, in natura (per esempio nel suolo), 
precedono spesso la loro decomposizione. Quando un alimento è ammuffito, difficilmente 
si consiglia di mangiarlo, salvo in alcuni casi molto particolari, come quello di formaggi 
come il roquefort o il  bleu. 
Nell’aria, le muffe esistono sotto forma di spore, piccole capsule microscopiche, che si 
sviluppano in filamenti quando trovano buone condizioni per nutrirsi. Quali sono le 



condizioni di sviluppo della muffa del pane? Gli studenti riflettono e formulano delle ipotesi: 
occorre acqua, ha bisogno di luce, si sviluppa meglio al freddo, etc. Eseguono gli 
esperimenti. Questa investigazione offer diversi vantaggi da un punto di vista 
metodologico. In questa situazione, i bambini imparano a far variare i parametri uno alla 
volta, mantenendo costanti tutti gli altri. Abbiamo a disposizione parecchie scatole in 
plastica con coperchi, nelle quali si pone un pezzo di pane: in una prima esperienza, tutte 
le scatole sono messe alla luce, a temperatura ambiente, ma alcune contengono molta 
acqua, altre soltanto un po’ e le ultime nulla (si aggiunge eventualmente un sacchetto di 
prodotto disseccante). I bambini costatano che il pane secco non ammuffisce: le muffe 
quindi hanno bisogno di umidità. 
Per testare Il bisogno termico per esempio, tutte le scatole contenenti pane sono poste al 
buio con la stessa quantità di acqua, ma alcune sono poste nella classe a temperatura 
ambiente e altre nel frigorifero. I bambini costatano che le muffe si sviluppano meglio ad 
una temperatura calda. 
Seguendo lo stesso metodo, si possono porre le scatole alla luce o al buio (in un  armadio 
della classe, ad esempio). Le esperienze dimostrano che le muffe hanno bisogno di 
umidità e di calore per proliferare, ma non di luce.  
Queste esperienze eseguite sulle muffe hanno in particolare lo scopo di iniziare i bambini 
ad un approccio sperimentale con costruzione di ipotesi, proposta di un protocollo (si dice 
ciò che si fa per verificare l’ipotesi), realizzazione delle esperienze (si mette, si fa…), 
confronto dei risultati (si osserva, si disegna sul quaderno di scienze), interpretazione (si 
dice ciò che si comprende) e conclusione (si critica eventualmente si formulano nuove 
ipotesi da verificare con altre esperienze). Senza voler fare in parallelo infantile tra il lavoro 
degli scienziati e quello dei bambini, si può tuttavia considerare che ciò che precede può 
costituire un inizio ad un lavoro di ricerca simile a quello che condusse Louis Pasteur 
quando mise a punto la pastorizzazione.  
 
La pastorizzazione  
 
Sulle etichette degli imballaggi di alcuni alimenti che l’insegnante avrà domandato di 
portare in classe, i bambini leggono la parola «pastorizzato» : «latte pastorizzato », «succo 
di frutta pastorizzato». Da dove viene questo termine? Che cosa significa? 
Gli studenti cercano e trovano nel dizionario la definizione di pastorizzazione: è un 
procedimento che consiste un liquido nello scaldare per alcuni minuti a temperature 
inferiori a 100 °C e ad operare in seguito un raffreddamento rapido. Questo è dunque 
diverso dalla sterilizzazione che può anche essere fatta nella pentola a pressione, dove si 
scalda ugualmente per pochi minuti, ma a più di 100 °C. 
 
Ricerche sui lavori di Pasteur 
I quaderni di Pasteur sono pieni di disegni di piccoli organismi, di schizzi, di schemi di 
diversi materiali, di commenti. Sono resoconti delle innumerevoli esperienze realizzate su 
ogni problema che il ricercatore ha incontrato. 
I bambini leggono la descrizione delle scoperte di Pasteur sulle fermentazioni, poi 
discutono– da dove vengono le malattie del vino? Come si possono impedire queste 
malattie? – e traggono le loro conclusioni. 
Il brevetto sulla conservazione del vino, depositato 11 aprile  1865, ha coronato una 
dimostrane sperimentale rigorosa (confrontabile, si è visto, ancche se era ben più 
complicate, a quella che gli studenti hanno condotto studiando le condizioni di sviluppo 
delle muffe), le cui numerose manipolazioni rendono necessarie severe condizioni 
igieniche. Una simile è presente nella mediateca.  
Dopo aver messo in evidenza, grazie al microscopio, la presenza di micro-organismi 



viventi nell’aria  –i bambini ed anche molti adulti immaginano a toro che i microbi si creino 
spontaneamente sugli alimenti –, Pasteur ha riconosciuto  
che alcuni tra di loro producevano malattie o alterazioni spontanee dei vini. Scoprì che 
scaldando il vino da una temperatura compresa tra 60 e  100 °C al riparo dall’aria, questi 
microbi venivano distrutti. Questo procedimento impediva ogni fermentazione irregolare 
dei vini, di qualunque tipo fossero, senza nuocere in modo eccessivo alla loro qualità – 
infatti il vino era scaldato il minimo indispensabile, ma non troppo in modo che 
conservasse un gusto accettabile.  Si potrà spiegare alla classe che il procedimento è più 
adatto ad altri alimenti e che, per il vino, veniva usato soltanto a quei tempi, perché ne 
diminuiva il gusto.  
 
Le applicazioni industriali della pastorizzazione 
Pasteur scrive questo a proposito del vino: « Abbiamo scaldato in due giorni 650 ettolitri. 
La rapidità dell’operazione si presta agli approvvigionamenti più considerevoli e più pronti. 
Questi 650 ettolitri stanno per partire per le coste occidentali dell’Africa (dove i nostri 
marinai non devono che aceto) con 50 ettolitri dello stesso vino non scaldato. Se il 
tentativo riesce, cioè se i 650 ettolitri si arrivano e possono conservarsi senza alterazioni, 
mentre i 50 ettolitri si alterano, cosa di cui non dubito per le mie esperienze in laboratorio, 
il problema sarà risolto e , in avvenire, tutto il vino della marina sarà precedentemente 
riscaldato per evitare le malattie.» 
Quale è l’ipotesi di partenza di Pasteur? Che cosa si aspetta di trovare? Quali saranno le 
conseguenze industriali se l’ipotesi è validata? Le quantità indicate sono confrontabili a 
quelle prodotte attualmente dai viticoltori? 
Lo studio delle applicazioni industriali della pastorizzazione può anche fornire l’occasione 
per trarre conclusioni da una visita o da un documento, di realizzare un’inchiesta e di 
rendicontarla verbalmente o per iscritto, con fotografie, un film o un pannello murale.  
 
Pastorizzare e conservare il gusto? 
Un succo di arancia pastorizzato si conserva meno a lungo di un succo di arancia 
sterilizzato. Alcuni bambini si chiederanno perché si continua a pastorizzare il succo 
d’arancia anche se oltre a questo occorre conservarlo al fresco. 
Por avere la risposta è sufficiente confrontare i diversi succhi d’arancia. I bambini 
organizzano dei test “al buio” numerando i bicchieri contenenti diversi succhi d’arancia. Si 
puliscono la bocca tra due degustazioni e trovano in genere che il succo fresco è migliore 
di quello pastorizzato, anche lui migliore di quello sterilizzato… ma non sempre! In genere, 
meno si scalda, meno si alterano i componenti, quindi il gusto dell’alimento. Questo testo 
permette di arricchire il vocabolario relativo alla descrizione delle sensazioni gustative 
(zuccherino, acido, profumato…). 
 
Conclusione 
 
I lavori di Pasteur hanno introdotto I bambini nel mondo misterioso e affascinante dei 
microbi. Sanno che i microbi intervengono nella diffusione delle malattie? Questo studio 
potrà essere prolungato con una riflessione ed una discussione sull’igiene e la salute, un 
lavoro che potrà cominciare con semplici esperienze e prolungarsi con una inchiesta e una 
visita. In un caseificio, per esempio, il latte ricevuto in contenitori refrigerati è 
immediatamente pastorizzato prima di essere utilizzato per la produzione di altri alimenti. 
Le condizioni di igiene sono strette: si disinfetta con l’acqua di Javel, si sterilizzano gli 
strumenti, il personale porta bluse e cappelli. Anche negli ospedali sono osservate le 
stesse precauzioni.. 
Per finire, questi studi aiutano a meglio comprendere in che cosa consistono pratiche 



comuni come la disinfezione, la pastorizzazione, la sterilizzazione.  
– disinfettare (con l’aiuto di prodotti chimici) permette di distruggere microbi patogeni, 
altrimenti detti agenti infettivi. L’alcool è un disinfettante relativamente mediocre perchè 
non permette di distruggere tutti i batterie; 
– pastorizzare consiste nello scaldare a meno di 100 gradi Celsius e permette la 
distruzione dei microbi attivi, compresi quelli utili, ma non la distruzione delle spore; 
– sterilizzare consiste nell’uccidere tutti i microbi e le loro forme di resistenza, sia con 
l’aiuto di prodotti chimici che con radiazioni ionizzanti (ultravioletti, gamma), sia scaldando 
a più di 100 gradi Celsius per parecchi minuti.  
 
 
 
1 : Esempi di lavori della classe di  Sylvie Fremineur, Le Chaumet-Évires. 
2 : Esempi di lavori della scuola primaria di Saint-Germain et Mons. 
3 : Lavori della scuola di  Bergerac.
 
 
 


