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giovedì 26 maggio 2016

Fortunatamente?
Fortunatamente oggi dovevo lavorare solo due ore,
Sfortunatamente sono dovuta andare a fare una
supplenza.
Fortunatamente erano solo due ore,
Sfortunatamente non conoscevo per nulla la classe.

Dal blog Silviapunto nasce questa nuova
sezione interamente dedicata ai libri per
bambini e ragazzi ed a tutto ciò che gli gira
intorno.
Tra realtà e fantasia, tra parole ed immagini,
ricordi e scoperte.

Seguimi su Facebook

Fortunatamente sembravano buoni,
Sfortunatamente erano 25.
Fortunatamente sono stata avvisata che
Sfortunatamente proprio questa mattina ci sarebbe
stata la prova antincendio!
Fortunatamente eravamo al primo piano,

E su Twittter

Sfortunatamente non hanno più voluto lavorare.
Fortunatamente avevo con me il kit libri pronto
soccorso,
Sfortunatamente e' suonata la campana d'allarme.
Fortunatamente la prova e' durata poco,
Sfortunatamente siamo tornati in classe dopo poco.

Le iniziative di Silviapunto

Fortunatamente avevo ancora il tempo per leggere
Perché fortunatamente hanno amato il libro
E fortunatamente sono andata a casa felice e contenta!
Si sa, i bambini sono in grado di fare le domande più insensate e darsi le risposte più
improbabili, inventare stratagemmi e nuovi finali, arricchire storie e colorare racconti.
Abbiamo letto il libro due volte, il pubblico chiedeva il bis!
Alla quinta domanda 'Ma perché...?'
Ho detto: 'Questo può saperlo solo l'autore...'
E, detto fatto: "Caro Remy Charlip," scrivono i bambini della III C "abbiamo delle curiosità sul
tuo libro".
Pur sapendo che una risposta non potrà esserci a questa lettera, almeno non da parte
dell'autore è stato bello vederli così attivi ed appassionati e li ho lasciati fare.
Ed ora starà alla maestra, che ha parlato troppo presto, trovare il finale della storia...

Diario di una maestra?

'Fortunatamente', consigliato per lettori di tutte le eta',
attenzione puo' creare dipendenza.
Come si legge dal sito della casa editrice Orecchio
Acerbo: "Sottovoce, pudicamente, ricorda che nella vita
non sempre è primavera. Ma anche che l'inverno non
dura in eterno".
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Ai bambini di oggi e ai bambini di ieri

Un libro tira l'altro (5)
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Capita, alle volte, di leggere un libro, ascoltare una musica, vedere un film, leggere una
poesia, e ritrovarsi, capirsi un po' di più; in quel momento, quell'opera entra nel nostro cuore e
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