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LEGGIMI ANCORA: LE PAROLE DEI BAMBINI
Quest’anno abbiamo una grande ambizione:
raccogliere insieme a voi Le parole dei bambini,
la più grande raccolta di parole italiane scelte e
definite dai bambini!
Chiedete alla classe, prima singolarmente e poi a
coppie o suddividendola in piccoli gruppi, di
definire una parola e con il contributo di tutti
componete un’unica definizione. Si possono
accostare definizioni molto diverse e provare a
proporle a qualche esterno rispetto alla classe per
valutare quale funziona meglio.
Nella scelta delle parole è molto importante che
siano protagonisti i bambini. Non occorre che sia
per forza una parola prima ignota, può essere
anche una parola molto nota alla quale, però, i
bambini assegnano importanza.
Le parole e le definizioni più belle verranno raccolte e pubblicate sui canali de La Vita
Scolastica.
Se hai anche delle immagini che vuoi condividere, puoi spedirle a vitascol@giunti.it
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione di terze parti. Navigando nel sito accetti la nostra Privacy policy

CONDIVIDI LE PAROLE DEI BAMBINI

OK

Inviateci la parola significativa per la vostra classe e la sua definizione compilando i campi qui sotto.
Se hai anche delle immagini o allegati che vuoi condividere, puoi spedirli via mail all'indirizzo vitascol@giunti.it

Guarda anche...
Lettura e inclusione: che effetti
produce la lettura ad alta voce?
Genera circolarità, sollecitazione della
memoria, empatia. Le ricerche sulle
pratiche di... Leggi tutto

LA PAROLA CHE AVETE SCELTO:*
LA VOSTRA DEFINIZIONE:*

COGNOME:*
NOME:*
MAIL:*

Scegliere i libri per la classe Federica
Bergamini from Giunti Scuola on Vimeo.

NOME DELLA SCUOLA:*

“Perché leggere ad alta voce”:
Bruno Tognolini
Le storie belle a scuola, che divertono
chi legge e chi... Leggi tutto

PROVINCIA:*
CLASSE:*

classe 1°
Il cerchio di ascolto della lettura
ad alta voce
“Entrare in classe e donare una lettura
può cambiare la giornata... Leggi tutto

classe 2°
classe 3°
classe 4°
classe 5°
INVIA

Leggere ad alta voce per scoprire
libri “difficili” e mondi possibili
Quante possibilità offre la lettura ad alta
voce? Un approfondimento di... Leggi
tutto
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