FESTA DEL LIBRO - MERCOLEDI 16 MAGGIO 2018
Nel corso dell'anno scolastico gli alunni delle classi terze, quarte e quinte si sono dedicati
alla lettura dei testi di L. Sepùlveda, autore molto amato da grandi e piccini. Si tratta di tre
grandi storie di amicizia, differenza, amore e rispetto per la natura, favole capaci di
divertire e commuovere. Gatti, topi, cani, lumache: tutti gli animali in questa Trilogia
dell’amicizia ci fanno riflettere sul coraggio e l’anticonformismo e ci insegnano ad andare
avanti perché con la forza di volontà, un briciolo di coraggio ed amore tutto si può
affrontare.
I testi scelti sono : per le classi terze "Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico",
per le quarte "Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza" e per le quinte
"Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà".
Ogni classe ha poi deciso che cosa realizzare per raccontare ai compagni il testo letto :
alcune hanno optato per un lavoro in comune, altre per opere individuali. Una classe ha
scritto ed interpretato uno spettacolo teatrale, molto suggestivo, di cui è stato visto il
filmato. Bellissimo il murales, affascinante ed avvolgente; suggestivi i disegni in bianco e
nero con le sagome e tecnica di collage; spontanei ed essenziali i disegni in chiaroscuro
raccontati dai cantastorie.
Una bella giornata di festa, in cui alunni grandi e piccoli si sono alternati nel ruolo di attori
e spettatori per raccontare agli amici delle altre classi le storie che avevano ispirato le loro
opere. Ogni classe è poi stata premiata con un pacco dono contenente una selezione di...
libri!
CLASSE III A — STORIA DI MIX MAX E MEX — RECITA FILMATA
CLASSE III B — RIFLESSIONI IN BIANCO E NERO SULL'AMICIZIA - CARTELLONI
CLASSE IV A IV B - LENTAMENTE… MOLTO LENTAMENTE… - MURALES
CLASSE V A

.

V B — RACCONTO ILLUSTRATO E DRAMMATIZZATO

