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ATTENZIONE…ATTENZIONE…
ultimo anno alla scuola primaria
5 anni trascorsi a stuzzicare la curiosità di aprirsi a nuovi saperi e la volontà di capire
5 anni trascorsi a scoprire l’importanza di sapersi organizzare autonomamente
5 anni trascorsi ad allenarsi con impegno
5 anni trascorsi a costruire lo star bene in squadra e a rafforzare così la condivisione
5 anni trascorsi a sperimentare il rispetto e la fiducia
5 anni trascorsi a valorizzare la ricchezza delle nostre specificità
5 meravigliosi anni trascorsi a condividere le letture anche insieme ai nostri genitori
Il nostro motto che ci ha fatto compagnia in questi cinque anni:

Libro, libro
fammi entrare...
in una storia
mi voglio tuffare
Durante l’attività di animazione alla lettura, abbiamo inventato anche altri slogan.
Eccone alcuni:

Se un tesoro vuoi trovare
un libro dovrai sfogliare

Leggere è la porta della fantasia
che non va mai via

Se vuoi leggere vieni con me
che ti offro anche un tè

Fuori piove, non sai cosa fare?
Prendi un libro e impara a sognare!

Sono state molte le occasioni per assaporare nuove letture accompagnate sempre da
particolari attività; appuntamenti da tutti noi molto attesi, che hanno coinvolto quasi
tutti i genitori delle nostre due classi quinte.
Anche in questo ultimo anno scolastico le attività di TOPI DI BIBLIOTECA sono state
veramente speciali e ci hanno accompagnato per tutto l’anno scolastico:
Attività 1: Le stagioni (quattro incontri)
Attività 2: Addobbi natalizi (due incontri)

GRAZIE A TUTTI!

Attività 1 - Incontri per riflettere sulle quattro stagioni
Incontro del 28 ottobre 2015

AUTUNNO

Mamma Francesca legge il mito greco
di Demetra e Persefone

Mamma Liliam, mamma Annalisa e babbo Stefano sono gli attori della storia

Liliam è Persefone

Annalisa è Demetra

Stefano è Ade

Noi: prima vivaci spettatori, dopo rilassati ai rintocchi di tamburello di mamma Annalisa

Incontro del 21 dicembre 2015

INVERNO
Musica ed incenso ci accolgono e ci
travolgono nel mistero del “buio”

Altri genitori si mettono alla prova e viene
letto e drammatizzato un altro mito:
Vassilissa e la Baba Jaga

All’improvviso un cavaliere sul suo cavallo
imbizzarrito ci fa distrarre ed anche ridere.

Alla fine gli attori ci consegnano un lumino acceso che sarà la luce nelle nostre case
la notte di Natale !

Incontro del 6 aprile 2016

PRIMAVERA
Questa volta viene letto il mito greco “Amore e Pische”ed ognuno di noi entra in scena con
un ruolo condiviso nel gruppo classe; ovviamente i protagonisti sono i nostri genitori.
La nostra sintesi del mito “Amore e Psiche”
C'erano una volta un re e una regina, che
avevano tre figlie. L'ultima, Psiche, è
bellissima, tanto da suscitare la gelosia
della dea Venere.

Venere prega suo figlio, il dio Amore
(detto Cupido) di ispirare alla fanciulla
passione per l'uomo più brutto e
sfortunato della terra.

Ma Amore non esegue l’ordine di Venere
perché si innamora di Psiche; la trasporta
nel suo palazzo, dove è servita ed onorata
come una regina da ancelle invisibili.
Ogni notte il dio va a trovarla ma senza
farsi vedere in volto da Psiche perché ha
timore della vendetta di Venere .
Amore sposerà Psiche a patto che lei non
lo veda mai in viso.

Per consolare la sua solitudine, la fanciulla
ottiene di far venire nel castello le sue due
sorelle; ma queste, invidiose, le suggeriscono
che il suo amante è in realtà un serpente
mostruoso. Psiche, spinta dalle sorelle e dalla
curiosità, armata di pugnale entra nella stanza
dove dorme Amore per ucciderlo.
Ma quando avvicina la torcia al viso, si
accorge che non è un mostro, è bellissimo e si
innamora perdutamente di lui. Amore si
sveglia e fugge da Psiche, che ha violato il
patto.
L'incantesimo, dunque, è rotto, e Psiche,
disperata, si mette alla ricerca dell'amato.
Deve affrontare l'ira di Venere, che sfoga la
sua gelosia imponendole di superare quattro
difficilissime prove, l'ultima delle quali
comporta la discesa nel regno dei morti e il
farsi dare da Persefone un vasetto.
Psiche avrebbe dovuto consegnarlo a Venere
senza aprirlo, ma la curiosità la perde ancora
una volta
La fanciulla viene allora avvolta in un sonno
mortale, ma interviene Amore a salvarla; non
solo: il dio otterrà per lei da Giove
l'immortalità e la farà sua sposa. Dalla loro
unione nascerà una figlia, chiamata Voluttà.

Incontro del 6 giugno 2016

ESTATE
Le giornate si allungano, il sole riscalda, i frutti maturano e le vacanze arrivano.
Il migliore saluto è continuare a leggere e capire che i fenomeni naturali, come le
stagioni, sono stati oggetto per liberare parole ed immaginazione!
Il mito letto e drammatizzato è “I dodici cigni selvatici”
Il cast: mamme e amiche

Foto di scena

Attività 2 - Preparativi per il NATALE: il cestino
Con l’arrivo dell’inverno c’è anche aria natalizia intorno a noi e, da tradizione, si fa
sentire il desiderio di condividere un lavoretto da portare a casa, come dono dello
star bene insieme a scuola.

Wow! Ecco un altro numeroso
gruppo di mamme ed un simpatico
babbo per produrre il lavoretto
natalizio:
il cestino rosso

La storia ha inizio:
mamma Antonella, mamma Silvia, mamma Anna e babbo Pietro
creano subito un’atmosfera natalizia

I lavori iniziano e noi cominciamo a dare forma al nostro cestino...

con l’aiuto ovviamente di genitori entusiasti

Al termine dei lavori, i saluti di tutti i partecipanti: alunni e...

... genitori in uscita!

Preparativi per il NATALE: le lanterne
Il nostro impegno artistico va anche per il mercatino, organizzato da tutti gli alunni
della scuola. Noi ragazzi di quinta abbiamo dedicato due incontri, in orario
extrascolastico, insieme ai nostri genitori, per creare straordinarie lanterne.

Ecco il prodotto finale:
la lanterna accesa, al buio,
fa un grande effetto !

ISTRUZIONI PERFETTE +
MATERIALE A DISPOSIZIONE +
DIVISIONE DEI COMPITI +
LAVORO DI GRUPPO +
PARTECIPAZIONE IN MASSA =
RISULTATO ECCELLENTE
Ecco alcuni dei fantastici momenti vissuti nel laboratorio

Una produzione a catena per incollare strati, strati e strati di carta velina su palloncinI gonfiatI:

Un successone !

