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Quest’anno il maggio dei libri lo abbiamo 
costruito insieme, 1C e 2C ,  … da casa

Come?
Usando la grammatica 

Inviando foto 

Inviando pensieri

E i libri ci hanno aperto la porta di casa e ci hanno unito



Noi leggiamo perché…io te lo racconto con…..
Un aggettivo.   Un verbo.   Un avverbio.  Una preposizione 

perché leggere  è rilassante.   

perché leggere è volare con la mente

perché leggere è sempre un’ avventura 

perché leggo con passione. 

perché leggere è avvincente

perché mi fa volare con la fantasia

perché mi fa sempre compagnia

perchè leggo con divertimento 

perché mi diverto

perché quando mi annoio leggo

perché voglio scoprire cose nuove

perchè leggere   è  sempre  interessante
Perché mi fa felice
perché è bellissimo
leggo attentamente e  con interesse
perché  certi libri mi incantano già dalla copertina 
perché vivo sempre nuove avventure 
leggere mi rilassa
perché mi fa viaggiare
perché fa passare il tempo velocemente
perché  da’ cultura

Perchè è fantastico
perché mi fa sognare
perché mi fa bene al cuore

perché mi fa star sereno.
perché mi fa entrare in un’ altro mondo.
perché mi fa stare bene anche nei momenti più difficili 



perché mi fa riflettere

perché cosi non mi sento sola

perché leggo per me stessa

perché mi distrae

perché mi fa compagnia, soprattutto 
durante i temporali

perché amo farlo

perché ora lo faccio volentieri e con 
entusiasmo



Abbiamo provato a scrivere e a rappresentare con una foto , 
cosa sono per noi, alunni e alunne della 2C e della 1C , i libri

• I LIBRI PER NOI SONO ANCHE….



abbiammo espresso 
pensieri e parole con le 

foto…..

• I libri  sono sempre buoni amici, 
soprattutto quando non puoi
avere accanto i tuoi amici e le 
tue amiche in carne ed ossa….



Solo ? Sì, ma è meglio con mia
sorella ! 

Come le ciliegie…uno tira l’altro



Lezione Skype….. Tutti
protetti da un libro: oggi la 

prof . interroga!!!!!







Dai..soltanto un ultimo 
capitolo

Ascolta Mela, 
questa storia è 
fantastica

Un altro meraviglioso viaggio



E non mi stanco mai…
Oggi  ho scelto questo

Il mio tesssoro. !!



Leggere fa volare… Metto in ordine…subito….ancora 
una pagina

Il profumo dei libri…



Hei amico, leggiamo insieme??

L’uomo libruvio

uno  dopo altro….



Mi immergo nella storia

I libri :  ali per volare 

Un selfie: il mio libro ed io



I libri sono coperte 

Si comincia da piccole

Il mio fortino, il mio riparo



Il nostro tesssoooro

Quale scelgo ?
Questa è vita…..



Sono una lettrice stravaganteI libri sono tappeti magici 

Ci sono libri che lasciano…senza fiato



In compagnia di un libro: mai sola!!

Le mie passioni: leggere e fare dolci

Spero di leggerli tutti 



Abbiamo giocato con i campi semantici della
parola LIBRO

• Sono un lettore sempre a caccia di libri.

• Il libro è una pagina aperta sul mondo

• Ogni libro é un racconto senZa fine.

• In biblioteca ci sono i libri. Mi piace entrare in biblioteca

• A me piace andare a leggere in biblioteca

• In libreria trovo sempre libri che mi piacciono

• Ricorderò sempre il segnalibro che mi  hanno regalato le  maestre alla fine  
della quinta elementare

• Quando guardo la gigantesca libreria di mia nonna rimango sempre senza 
parole.

• Mi piace sempre avere bei segnalibri

• Nella biblioteca ci sono molti libri interessanti

• Mi piace andare in libreria e comprarmi un libro

• Mi piace crearmi da sola i segnalibri

• Scelgo libri con la carta lucida

• A volte vado a leggere in biblioteca



Siamo stati giovani critici letterari

• Piccole donne crescono: emozionante

• Pattini d’argento : commovente

• I sogni si avverano: w l’amicizia

• Ivanhoe: è stato un  po'  noioso.

• Pattini d’argento: coinvolgente

• La reginella prigioniera: avvincente

• Piccole donne: triste

• Le avventure di T. Sawyer: interessante, 
intrepido

• La notte della vendetta: misterioso

• Principessa dell’alba Astrid: avventuroso

• Zanna Bianca: avventuroso
Leggere è il nostro lavoro



abbi/amo letto 

Robin Hood, Cuore, Le Avventure di S. Holmes, Il
segreto delle gemelle, Vacanze a cavallo, Il custode della
tempesta, Cronache dall’Olimpo, Felix e l’estate perfetta, I
cavalieri della tavola rotonda, Il mastino di Baskerville, le
cronache di Narnia, Il farmacista di Auschwitz, i diari di
una Schiappa, Tutta colpa delle meduse, La gabbianella e
il gatto, Qualcuno con cui correre, Vacanze al faro
maledetto, Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Quando la luna
ero io, La galleria degli enigmi, Il giro del mondo in 80
giorni, La chiave segreta, Mio fratello rincorre i dinosauri,
Dalla parte di Bailey, Camminare, correre, volare, In uno
specchio, in un enigma…………

E TANTI LIBRI 
ANCORA VOGLI/AMO
LEGGERE 



Ed il prossimo anno 
speriamo di lavorare 

a scuola. 
Insieme, nei banchi …..
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