UNA GIORNATA CON UN LIBRO per la MAMMA
Brevi indicazioni per i bambini...

Il 23 aprile di ogni anno si celebra la Giornata del libro.
La prima edizione si è tenuta nel 1996 a seguito di una risoluzione
(decisione) dell’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura).
Da allora ogni anno il 23 aprile si festeggia il libro con numerose
manifestazioni che si tengono in tutto il mondo.
La giornata del libro in Catalogna (una regione della Spagna) coincide
con la festa del Patrono San Giorgio. A San Giorgio gli uomini
regalano una rosa alle donne; per questo motivo la festa del libro è
chiamata anche Giornata del libro e delle rose e ogni libraio
spagnolo, il 23 aprile, regala una rosa alle donne che acquistano un
libro.
Per la festa della mamma, che si festeggia sempre la seconda domenica
di maggio, scrivi e regala alla tua un mini-libro scritto proprio da
te! Lo potrai impaginare con una prima di copertina (la pagina
esterna, davanti)che illustri il tuo racconto e un piatto inferiore
(la parte di dietro) con una rosa da colorare e una poesia speciale.
Scegli per prima cosa un genere narrativo per il tuo mini-libro.
Alcuni generi di libri:
LIBRO FANTASTICO: fiaba,
favola, mito, leggenda,
fantascienza, fantasy, orrore.

LIBRO GIALLO

LIBRO DI AVVENTURA

LIBRO STORICO

Ora prendi dalla biblioteca della scuola un libro di narrativa che ti
colpisca per il titolo e per l’illustrazione della copertina; ispirati
a quel titolo e a quell’immagine per inventare e scrivere il tuo minilibro. Lavora con un compagno, se vuoi.
Ricorda e usa lo schema per produrre un testo narrativo.

TESTO
NARRATIVO

INTRODUZIONE
O INIZIO

CHI?

CONCLUSIONE
O FINE

SVILUPPO

QUANDO?

CON CHI?

DOVE?

CHE COSA È
SUCCESSO?

COME?

COME È
FINITA?

EMOZIONI
PROVATE

Un lavoro per la mamma
Ho usato per te
i colori più vivi,
radiosi di rosa,
giulivi.
Ho preso storie,
fantasie da bambino;
ho scritto un libro,
piccino.
Ho speso del tempo
e mi sono stancato,
ma ad ogni parola
ti ho sempre più amato.
Di tutto questo
ho sentito il bisogno,
perché tu sei bella, sei buona,
il mio sogno.
Sei della mia vita
l’intero racconto:
l’inizio e la fine,
l’alba e il tramonto.

di

__________________________________________________________________

per_________________________________________________________________

