
  

Con Pippi Calzelung
he!



  

        La

NOSTRA
Primavera del Libro a Dolcè



  

Il 9 maggio siamo andati alla 
“Primavera del libro” a Dolcè.

Quest’anno la “Primavera” era dedicata
ad una grande autrice: Astrid Lindgren
e ai racconti che hanno come protagonisti 
bambini ribelli, liberi e coraggiosi, 
come il personaggio più popolare
dell’autrice: Pippi Calzelunghe.



  

Due animatrici molto simpatiche,

ci aspettavano e ci hanno letto la

bellissima storia di una bambina che

sognava di vivere con gli scimpanzé

e ha fatto di tutto perché si avverasse

quel desiderio.



  

Abbiamo avuto
la piacevole sorpresa
di scoprire che alla
manifestazione,
partecipava anche la
Guardia Forestale.
Due signore in divisa,
ci hanno spiegato tante
cose sulle piante
ma soprattutto sui semi.



  

Abbiamo
fatto
una

nuova
interessantissimaesperienza:

abbiamo
guardato

i
semi

attraverso
il

microscopio.

Erano enormi!



  

Ci siamo divertiti a colorare un cartoncino
sagomato che rappresentava proprio la
nostra
amica
Pippi.



  



  

Poi abbiamo guardato i tantissimi
libri che c’erano sulle bancarelle;
abbiamo potuto sfogliarli e, insieme alle
nostre maestre, abbiamo scelto quelli da
comprare per la biblioteca della scuola.



  



  

...quando mi sono comprata il libro.

Ho dato i soldi al signore e lui mi ha

dato lo scontrino e ancora soldi.

È stato bello parlare 

con Andrea sul pullman.

...colorare Pippi Calzelunghe sull’albero.

Guardare nel microscopio i chicchi 

minuscoli,

più piccoli delle formiche.

Ho guardato all’interno ed erano enormi.

Mi è piaciuto...

Ho disegnato noi cheguardavamo i libri.

…il libro della 
rabbia.

Più divertente di tutto èstato colorare Pippi.

...sul pullman quando Chiarasole mi

faceva ridere e parlavamo.

...quando
Facevamo
il girotondo



  

...quando ho visto il treno e il libro della mela, un libro per piccoli.
Sul pullman mi è piaciuto giocare con Annachiara.

...quando Alex sul pullman che mi ha fatto

   ridere e abbiamo giocato a “carta sasso e forbice”.

   Mi è piaciuto un sacco guardare i libri.

   C’era il libro: A caccia dell’orso.
C’era anche il treno veloce e poi rallentava.

...andare sul pullman, guardare il treno e colorare

...stare sul pullman vicino a Cristian

...parlare con Juan Diego sul pullman

Juan Diego

Annachiara
Cristiano

Andrea

GiorgiaAlex

Akram

Chiarasole Cristian

Edoardo
Aron

Giada Elia
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