TEMPO DI LIBRI 8 -12 marzo 2018
Giovedì 8 marzo la 1A , la 1B , la 2A si sono recate a “ Tempo di libri” la Fiera del libro che
si tiene a Milano in questo periodo.
E’ stata una buona occasione per addentrarsi nel magico mondo della lettura curiosando
tra gli stands degli espositori e partecipando a laboratori fatti su misura per loro .
Ecco i laboratori a cui le classi hanno potuto partecipare :
Porte Aperte (Spazio Rai )
Nel Corner Porte Aperte, bambini e ragazzi hanno giocato a fare radio e TV con i
professionisti Rai. I bambini sono stati di volta in volta conduttore, cameraman, montatore,
tecnico per un giorno .
Una buona notizia al giorno Con Geronimo Stilton
Come si diventa giornalisti coi “baffi”? Come muoversi nel mare dell’informazione ? Gli
alunni di prima A e di seconda hanno potuto provare a fare un articolo seguendo le regole
della cronaca .
Nella sua redazione-laboratorio Geronimo Stilton in persona e ..baffi ha guidato i piccoli
visitatori alla scoperta del pianeta giornalismo, leggendo e commentando una buona
notizia.

Nati per Leggere
Letture ad alta voce come esperienza di crescita: anche se i nostri bambini sanno già
leggere, ascoltare la lettura fatta da un adulto è molto coinvolgente…e fa venir voglia di
leggere ancora e ancora..!
Nati per Leggere è un progetto organizzato e sostenuto dall’ Associazione Culturale
Pediatri, dalla Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino.
Il Gioco dei Perché
Un po’ come faceva Dino Buzzati sulle pagine del Corriere, proviamo anche noi a
rispondere ad alcuni perché : “ Perché le fragole hanno i puntini ? “…” Perché a Natale si
accendono tante lucine?”…
La fantasia dei bambini di prima B si è scatenata e , insieme, hanno inventato storie buffe
per spiegare alcuni “Perché”

Le maestre di prima e seconda

