
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana del libro 
20-24 maggio 2019 

“ Maestra raccontami una     

 Storia … “ 
Lunedì al gruppo dei 5 anni verrà letta una 
storia ad alta voce da parte dell’insegnante “Il 
libro arrabbiato “…. In seguito dopo l’ascolto i 
bambini verranno invitati ad a esprimere le 
proprie riflessioni, pensieri ed emozioni a 
riguardo, lasciato anche un momento libero per 
esplorare lo spazio Biblioteca in modo da creare 
occasioni di incontro tra bambini e condividere il 
piacere della lettura e la curiosità di scegliere  i 
libri messi a disposizione. 

Martedì saranno ancora il gruppo il gruppo 
dei 5 anni coinvolti in questo incontro. Dopo aver 
espresso le loro riflessioni riguardo l’ascolto 
della lettura del “ Libro arrabbiato “cercheranno 
con la mediazione delle insegnanti di costruire un 
libro esprimendo graficamente le proprie 
emozioni. 
 

 

 Giovedì Al gruppo dei tre anni verrà letta 
ad alta voce e drammatizzata dalle insegnanti 
la storia “ Ad ognuno il suo colore “….Una 
storia strutturata con  un linguaggio semplice 
e chiaro adatto alla fascia di età coinvolta. 
L’incontro si concluderà con la costruzione di 
un l libro sui colori. 

 Venerdì I bambini dei quattro anni 
ascolteranno  una semplice storia “Lupetto in 
fattoria “ si tratta di un libro tattile 
sensoriale , in seguito dopo l’ascolto i bambini 
verranno invitati ad esprimere le proprie 
riflessioni , pensieri ed emozioni a riguardo 
per poter arrivare alla costruzione di un libro 
tattile seguendo le loro scelte e le loro 
esigenze e lasciato anche un momento libero 
per esplorare lo spazio biblioteca in modo da 
creare occasioni di incontro tra bambini e 
condividere il piacere della lettura e la 
curiosità di scegliere i libri messi a 
disposizione. 

 Da ricordare….!! 
Le uscite presso la nostra 
biblioteca comunale che i 
nostri bambini 4/5 anni 
faranno nel mese di Maggio!! 

 

Visita il nostro blog 

lascuolanellangolo.altervista.org e 

condividi le tue esperienze di lettura con noi! 


