6-10 Scuola primaria e utenza libera

BUON COMPLEANNO MR. DAHL
13 SETTEMBRE 2016 ROALD DAHL COMPIE 100 ANNI
Attività

Animazione simile ad una vera festa di compleanno.
•

Descrizione

•
•
•

•
•
•

Obiettivi

Accoglienza della classe o del gruppo ad utenza libera e spiegazione di
cosa si farà insieme
Lettura di alcune descrizioni di personaggi tratte dai romanzi di Roald
Dahl
Giochi di movimento e di tavolo ispirati ai romanzi di Roald Dahl
Laboratorio manuale con costruzione delle orecchie del GGG, oppure la
costruzione dei topolini delle Streghe, oppure del cappello della
strega, tutti travestimenti che possano ricordare personaggi di Dahl.
Quiz su Roald Dahl
Merendina a base di dolci al cioccolato
Visione di uno spezzone di un film tratto da un romanzo di Dahl.

- Cogliere l’occasione del centenario della nascita di Roald Dahl per far
riscoprire ai ragazzi i romanzi da considerarsi i pilastri della letteratura per
l’infanzia.
- Favorire una più completa conoscenza delle opere di Dahl entrando
fisicamente nel vivo delle storie.
- Ricordarsi che la lettura è divertimento, e cosa c’è di più divertente di una
festa di compleanno?

Modalità di
intervento

1. Accordi con il bibliotecario/insegnante per gli spazi e i tempi in cui fare

Destinatari

- Scuola Primaria e utenza libera max 25/30 bambini

Durata

- 2 ore e mezza con i bambini
- 1 ora tra montaggio e smontaggio

Condizioni

Disponibilità di una sala di almeno 5 x 4 m. per ospitare una classe a

l’attività.
2.Esecuzione dell’attività
3.Possibilità di aggiungere la visione o più visioni dei film tratti dai romanzi
di Dahl.

terra. E un ambiente attrezzato per proiezioni nel caso la classe
scelga di visionare degli spezzoni di filmati.
Materiali offerti

Responsabili :
Settembre

2016

- Bibliografia dei libri presenti nella mostra bibliografica su Dahl in PDF

Luigi Paladin, Elisa Giangrossi

