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ARTICOLI RECENTI
3 GIORNI FA

Un paio di scarpette rosse

5 GIORNI FA

Camillo Bortolato: Primi
voli
Per ricordare la giornata della memoria amo leggere il commovente albo di Lia Levi , che in pochi

http://maestraemamma.altervista.org/blog/la-portinaia-apollonia/
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Come mantenere l'attenzione in
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classe .... il consiglio di una
maestra

tratti di testo e con grandi tavole intensamente colorate, apre uno squarcio sulla vita di un bambino
ebreo ai tempi della seconda guerra mondiale.

3 SETTIMANE FA

Valutazione fine primo
quadrimestre: come
scrivere profili e giudizi
3 SETTIMANE FA

Otto. Autobiografia di un
orsacchiotto
3 SETTIMANE FA

Siamo nel 1943 in una città sotto l’occupazione nazista. Siamo nel passato, ma la sensazione di paura

Una storia incredibile:
Irena Sendler ... perchè gli
angeli esistono

e provvisorietà non lo è e gli ultimi accadimenti ci ricordano come la lotta al diverso (per religione,
nazionalità e colore della pelle) è sempre troppo presente.
Il protagonista di questo albo illustrato è Daniel, un bambino ebreo, che vive solo con la madre perché

3 SETTIMANE FA

il padre è fuggito per evitare la deportazione e per raggiungere i “soldati buoni”, quelli che cacceranno

Il bambino con il pigiama a
righe - dialogo fra Bruno e
Shmuel

via i soldati cattivi.
In città ci sono tanti soldati cattivi, si chiamano tedeschi. Tutti quanti. Camminano compatti come se
fossero un enorme mostro, con le loro divise nere e la croce uncinata.
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IL DISTURBO
DELL’APPRENDIMENTO
NON VERBALE
3 SETTIMANE FA

"La portinaia Apollonia” di
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LIBERTA' di Paul Eluard

I 100 libri per bambini e ragazzi da non
perdere

La mamma di Daniel è costretta a lavorare di nascosto, perché agli ebrei lavorare è vietato (vogliono
forse che si riposino? Si chiede Daniel, nella sua dolce ingenuità bambina…). Il ragazzino si muove
comunque ancora liberamente per le strade cittadine, va a comprare il pane facendo le lunghe file alle
botteghe, gioca con i coetanei. Quando la mamma lavora Daniel deve correre a fare la fila per
comprare da mangiare. Non ha paura della guerra ma è terrorizzato dalla portinaia Apollonia,
sicuramente una strega, che vive nel suo palazzo.
Apollonia è arcigna, ha gli occhiali spessi e gli occhi grigi, corre con la scopa dietro ai bambini che la
canzonano. Daniel non vuole mai passarle davanti da solo e quando rientra chiama la mamma perché
lo venga a prendere in cortile.
Finché un giorno la mamma non risponde al richiamo. E come se non bastasse una grossa mano gli
chiude la bocca e lo trascina in cantina.
Il bambino riconosce Apollonia ed è convinto che la strega lo rinchiuderà per mangiarlo ma….nella
cantina trova la madre e comprende che la vecchia portinaia altro non ha fatto che metterli in salvo
dai nazisti che sono venuti a prelevarli per la deportazione.
Apollonia ha salvato la sua vita e quella della mamma. Apollonia non è una strega terribile ma una
donna buona e molto coraggiosa.
Daniel comprende allora che “anche una strega a volte può salvare un bambino”, che anche nelle
persone burbere può battere un cuore nobile e non bisogna mai fermarsi alle apparenze”
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GIOCHI DAL MONDO ANGLOSASSONE

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI IN INGLESE
GIOCHI PER INSEGNARE INGLESE AI
BAMBINI

NEWSLETTERA

La portinaia Apollonia
“La portinaia Apollonia” ha vinto nel 2005 il premio Andersen come miglior albo 0/6 anni e il super
premio Andersen come miglior libro dell’anno.
(età consigliata: dai 6 anni)
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