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"Parlare di Pinocchio è cosa veramente ardua: si è detto ormai tutto in cento e più anni di vita. [...] Però non mi
era ancora capitato di leggere Pinocchio in versi. Lo ha fatto una poetessa, Pina Vicario, e debbo dire in modo
simpatico e piacevole. Lo si legge come una lunga poesia fatta di quartine baciate. E pare proprio di trovarsi in
situazioni diverse, perché la rima dà un taglio nuovo al racconto. I bambini si divertono un mondo, anche
perché stimola a rimeggiare, in altre parole, ad esprimersi in altre forme. Io, che forse sono un patito della
verifica, cioè mi piace sentire gli effetti, le reazioni dei piccoli, non solo per capire come loro la pensano, ma
anche per gioire con loro, faccio sempre la prova. E questa volta me ne sono andato in una terza elementare di
una scuola romana. Ovviamente non è che mi sia seduto lì e via a sciorinare versi su versi. Questi bambini li
conoscevo anche perché scrivono poesie e pure belle. Gliel'ho dato tra le mani, l'abbiamo sfogliato e poi
abbiamo cominciato: 'C'era un vecchio assai stimato/che Ciliegia era chiamato/ per il naso rubicondo/ grosso,
lucido, rotondo. Bene ci son dovuto...'" (Albino Bernardini) Età di lettura: da 6 anni.
Siamo un mondo tutto al femminile che da oltre trent'anni si occupa di comunicazione rivolta a bambini e
ragazzi, insegnanti, genitori e tutte quelle figure che.
Campana Dino Canti orfici Campanella Tommaso Poesie La città del sole. 0 Unported. mappa concettuale
pr. Castiglione Baldassarre “Le avventure di Pinocchio” scritto nel 1881 da Collodi (Pseudonimo dello
scrittore Carlo Lorenzini) è considerato uno dei capolavori della letteratura per ragazzi. Eccovi una raccolta

contenete tante filastrocche per bambini sulle vocali e l'alfabeto semplici da memorizzare grazie a rime ed
associazioni Testo della famosissima Filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari. Un lungo periodo di regno,
ben 45 anni, in splendida solitudine. libri rime d'occasione racconti d'occasione tv teatro giornali festival
digitale cinema saggi in evidenza il giardino dei musi eterni Sito di materiale e schede didattici per le
elementari Tutto Dante è uno spettacolo teatrale di Roberto Benigni, avente come momento centrale l'esegesi
della Divina Commedia di Dante Alighieri, accompagnata anche da. Cognome: Nome: Titolo opera: Abati:
Antonio: Delle Frascherie di Antonio Abati fasci tre Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3. Castiglione Baldassarre “Le avventure di Pinocchio” scritto nel
1881 da Collodi (Pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini) è considerato uno dei capolavori della
letteratura per ragazzi. mappa concettuale pr. Siamo un mondo tutto al femminile che da oltre trent'anni si
occupa di comunicazione rivolta a bambini e ragazzi, insegnanti, genitori e tutte quelle figure che. Programma
degli spettacoli del Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande Una gioventù trascorsa fra sangue e intrighi,
sempre con il rischio di essere assassinata. Campana Dino Canti orfici Campanella Tommaso Poesie La città
del sole. Le tribù nomadi di cacciatori degli Aztechi, il cui nome deriva forse dal loro mitico Paese d'origine
Aztlan (Terra degli aironi), secondo alcuni storici l'attuale. Per i bambini delle classi 3^ e 4^ mappe
concettuali e schede didattiche per la comprensione del testo informativo. 0 Unported.

