
 

 

Scuola primaria di Castello d’Annone 

a.s. 2016/17 

Le classi  quarta e quinta 

presentano  “La Magia dei libri” realizzato   nell’ambito del 

laboratorio  

   

“COME UN FILO CHE SI DIPANA SULLE ALI DEI LIBRI  

E DEI MIEI PENSIERI” 

 

Condotto da Milena Audenino 

 
 

Milena non è una maestra qualunque, è una maestra divertente, 

simpatica e gentile. La cosa più bella che ci piace di lei è che, quando 

qualcuno ha perso il sorriso, te lo fa ritrovare facendoti divertire. 

A noi in 1°, 2° e 3°,  portava pupazzi e marionette simpatiche e buffe. 

Oggi che siamo in 4°, ci porta libri; a volte smette di leggere per farci 

esprimere i nostri sentimenti su ciò che abbiamo sentito. Tutto ciò 

succede anche in classe 5°.Alla fine di ogni libro ci faceva scrivere 

l’HAIKU. 

L’ultimo libro che ci ha letto è: ”Storie per apprendisti saggi”.                                                                    

Noi commentavamo mettendoci un capello di un colore, i colori erano: 

bianco per i dati, nero per le cose negative, giallo per le cose positive, 



 

 

rosso per le emozioni, verde per inventare è blu per riflettere. 

In 3° ci faceva anche scrivere storie basandoci su i pupazzi che ci 

portava. Ce ne portava uno diverso ogni giovedì. Alla fine di ogni storia 

che scrivevamo gliela portavamo, lei ce la correggeva. Finito di 

correggere ci faceva fare un disegno.Se volevamo ci faceva scrivere 

un’altra storia e un altro disegno. Milena viene un martedì sì e uno no, 

arriva sempre  con un libro nuovo. Quando finiamo di leggere un libro 

ci fa fare un video ovvero  la recensione. Questo ci ha dato l’idea per 

creare un canale video “consigli per le letture”: ogni volta che leggiamo 

un libro, lo presentiamo ai compagni con un video. 

“ Milena è una maestra fantastica !” 

I bambini di quarta 

 

 

 
 

  I nostri video  

https://youtu.be/DAzE8n5Oa-8            https://youtu.be/zlWw5tMXffY 

https://youtu.be/hjClTVR9B-0 

https://youtu.be/tBQd-XStcVQ      https://youtu.be/aIaB_aUN0BM 

 

https://youtu.be/DAzE8n5Oa-8
https://youtu.be/zlWw5tMXffY
https://youtu.be/hjClTVR9B-0
https://youtu.be/tBQd-XStcVQ
https://youtu.be/aIaB_aUN0BM


 

 

" IL LITIGIO" di Claude Boujon 
 

 
Il nostro pensiero: 

L'amicizia è un dono magico 
 

Il nostro Haiku: 

L'AMICIZIA È 
UN DONO MAGICO MA  

NON LITIGHIAMO 



 

 

"NON HO FATTO I COMPITI PERCHÈ..." di Davide Calì, Benjamin Chaud. 

 

 
Noi pensiamo che: 

"Non ha fatto i compiti perchè 

non aveva voglia... Ma noi sì!" 
Il nostro haiku 

FARE I COMPITI 
FARE I COMPITI, UFFA! 

MA SERVE TANTO! 
 



 

 

"CERTE VOLTE" di Luigi Ballerini 

 

 

Noi pensiamo che: 

Se qualcuno è timido dobbiamo 

stargli vicini, giocare con lui. 

"Non aspettare che te lo chieda 

lui, chiediglielo tu!" 

 



 

 

Il nostro Haiku 

ALCUNE VOLTE  
MI NASCONDO DAVVERO  

PER TIMIDEZZA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

“LAFCADIO” 

 
Il nostro pensiero: 

Lafcadio era un leone selvatico, 

è diventato un uomo.  

E’ diventato un uomo? E’ 

rimasto un leone? Lasciamogli il 

tempo di decidere.  

Secondo noi dovrebbe tornare 

ad essere un leone. 



 

 

Il nostro haiku 

LAFCADIO CERCA 
COSE NUOVE, UN POSTO 

PER STARE DA SOLO. 

 
 



 

 

“I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI MR MORRIS LESSMORE” di 

William Joyce 

 

 

 
 

Il nostro pensiero  

I libri ti fanno imparare 
nuove cose e ti fanno 

vivere tante esperienze. 
 
 
 
 



 

 

Il nostro Haiku 
 

LA FANTASIA 
E’ DENTRO TANTI LIBRI 

MOLTO FELICI 
 

 


