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Ballata, un libro ingannevole e matematico

Blexbolex, orecchio acerbo

" [...] Per sette volte l'invisibile testimone di questo racconto che cresce, percorre il suo tragitto di ritorno da scuola. Ogni volta le

cose che vede aumentano in progressione geometrica fino ad essere centoventinove elementi che danno vita a un racconto

fantastico, dove sortilegi, rapimenti, sparizioni, viaggi avventurosi, malefici, colpi di fortuna e amori trionfanti si alternano in un

sempre più sonoro crescendo di parole. 

È vero, mancano i verbi, mancano gli aggettivi, ma quelli li mettiamo noi che, pagina dopo pagina, ormai rapiti dal racconto, non

vogliamo più uscirne."

 Qui l'intero, imperdibile post di Carla Ghisalberti su Lettura Candita

Ed ora, la parola ai bambini: 

Era bello
Entusiasmante e avventuroso
Eroico e fantasioso
Lungo e meraviglioso
C’erano tanti personaggi
Sorprendente
Misterioso e avventuroso
Spaventoso
Strano e divertente
Magnifico e di guerra
Emozionante e sconvolgente
Distruzione e bello
Magico e strano
Strano e con tante ripetizioni
Fantastico e colorato
Misterioso
Luccicante e misterioso
Non mi piaceva tanto
Mi piace perché è scritto in corsivo, dopo è magnifico e colorato

È un libro bellissimo, perché ci sono immagini bellissime e colori molto accesi
È interessante, perché è anche un po’ magico, sembra un po’ magico, e la cosa
che mi è piaciuta di più sono stati i colori
È fantastico
È strano
È buffo
È stupendo
Eroico

Apedario

Promuovi anche tu la tua Pagina

Badge di Facebook

339,177
Visualizzazioni totali

Cerca

Cerca nel blog

#sololibribelli (8) A (21)

accoglienza (14) acqua (9)

alberi (18) albero (9)

alfabeto (25)

amicizia (28)
animali (31)

Apedario si presenta (14)
arte e immagine (94)

attesa (8)

B (24)

bambini (11)
bambino (9)

C
(26) C dura (9)

casa (10)

cibo (16)

colori (8)

Etichette

abbracci (1) abete (2) abeti (1) abitazioni (1)

acrostico (1) Adele (1) adozione (2) adozioni (1)
aggettivi (4) aggettivi  qualificativi (7) aggiornamento
(1)

Aldo (1) alfabeti (4) alfabetiere (5) alfabetieri (2)
alfabeto  dei  sentimenti (5)

Alfabetrocca (1) Alfredo (1) Alighiero  Boetti (1)
alimentazione (6) allitterazioni (3) Amelia (2)

amico  immaginario (1) amore (3)

(1)

(5)

attendere (1) attese  felici (1) auguri (1)
autobiografia (5) autobus (1) autostima (1)
autovalutazione (2) autunno (1) avventura (1)

bambine (2) bambini  stranieri (1)

(7)
Bianca  e  Neve (1) Biancaneve (2) bibliografie (2)
bibliografie  a  tema (1) Bice  Speciale (1) biciclette (1)

(2)
(1)

(2)
(1) camere (1) campagna (1) cane (4) cani (4)

(1)
(4)

(1) cavalli (1) CE (1) cecità (1) cerotti (1) Cesare (1)

classi (1) classificazioni (1) CO (2) coccodrilli (1)

(1)

1 Altro Blog successivo» Crea blog Entra

abbecedario (2)

anniversario

apostrofo

bellezza

boa
buca

buonanotte (6) buone maniere (3)
calcio

camaleonte

Carletto
carte decorate

cavalieri

città (4) classe (2)

collage
OK Leggi di più

Free cookie consent by cookie-script.com

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme
previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno, accetti il servizio e gli stessi cookie.

informativa cookie

APEdario: Ballata, un libro ingannevole e matematico http://apedario.blogspot.it/2016/03/ballata-un-libro-ingannevo...

1 di 7 13/04/16 11:20



È immaginario
Beeello, ma secondo me la strega poteva essere più cattiva
Lungo
Ingannevole, perché io cercavo di seguire e dopo un po’ mi sono perso
È bello perché ti aiuta a fare i calcoli di matematica
Sbagliato, perché dovevano arrestare i briganti invece dello sconosciuto
Misterioso, perché prima quell’uomo sconosciuto faceva la parte di uno
sconosciuto, poi fa la parte di un supereroe
Curioso, perché già dalla copertina si sa che succederà qualcosa di strano
Le immagini sono al contrario… non tutte
È romantico, perché lo sconosciuto e la regina si baciano
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