
Libri Racconti Storie 

Può una parola cambiare le nostre azioni e influenzare il nostro pensiero? Wörter

können verletzend sein; Wörter können aber auch leicht, höflich und ehrlich sein

und haben somit eine unglaubliche positive Kraft. Lasst uns diese nutzen!

Il libro di Camilla Pintonato, Questo non è un pollo, edizioni Clichy, ci permette di

riflettere su quanto sia importante non solo il significato delle parole, quanto

piuttosto come esse vengono dette. Versuchen wir herauszufinden, was mit

„guten„ Wörtern  alles gemacht werden kann? Erika e Renate scriveranno una lista

di parole belle e leggere con Manni, Ratto Pino e Manrico. Parole capaci di coccolare

e riscaldare il cuore. Lo stralunato Battista il musicista ci insegnerà una bellissima

canzone tratta da una poesia di Gianni Rodari, che pensava che le parole sono

importanti per costruire la società. Secondo l'autore, le parole sono pillole di

fantasia e immaginazione con cui poter giocare e andare altrove.

Buona visione und viel Spaß!

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:

Calì Davide, Bougaeva Sonja, Marilena è una balena, 2011. 
Edward Nicola, Uribe Luisa, Total verrückte Wörter, 360 Grad Verlag, 2018.
Francella Gloria, Pino ha perso le parole, Sinnos, 2017.
Ottaviani Fabiana, Petit Cristina, Il potere delle parole, Pulce, 2019.
Scarry Richard, Il libro delle parole. I grandi classici, Mondadori, 2007.
Scialoja Toti, Tre chicchi di moca, Lapis, 2011. 
Kövecses Anne, Tausend Sachen, Jacoby&Stuart, 2015.
Schamp Tom, Das schönste und größte Bilderwörterbuch der Welt,
Gerstenberg, 2016.
Zanotti Cosetta, Scuderi Lucia, Was Worte alles machen, Carl Auer Verlag, 2021.

La potenza delle parole 

Die Kraft der Wörter
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SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA



2 barattoli di latta
uno spago
un chiodo
un martello

Vorreste costruire anche voi un ascoltofono - ein Hörophone? 
Seguite queste semplici indicazioni.

Materiale:

Procedimento:
Mettete i barattoli a testa in giù e praticate un foro con il chiodo aiutandovi con il
martello. Infilate lo spago e, una volta recuperato dall'interno, fate un nodo.
Ripetete l'operazione nell'altro barattolo utilizzando l'altro capo dello spago ed
ecco pronto il vostro superfantastrabilioso ascoltofono! L'importante è tenere
teso lo spago e scandire bene le parole.

Kreative Ideen
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Gioco Musica Movimento

Le Parole
Gianni Rodari, Sergio Endrigo

Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole.
Andiamo a cercare insieme le parole per pensare (x2).
Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare il solletico.
Wir suchen zusammen gemeinsam, alle Wörter um zu lieben (x2).
Abbiamo parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore.
Andiamo a cercare insieme le parole per parlare (x2).
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Parole e Zungenbrecher

Habt ihr Lust schöne und gute Wörter zu suchen und zu finden? Parole che potete
dire ogni giorno!
Quelle che abbiamo trovato noi sono:

Fantastico - Sternschnuppe - Super - Giusto - Scusa - Bravo!! - Herzensmensch

E a voi, quali vengono in mente? Ihr könnte eine Liste machen.

Schafft auch ihr einen Zungenbrecher? Per scaldare la bocca e la lingua, mettetevi
alla prova dicendo uno scioglilingua!

Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken Schnecken mit Erschrecken,
daß Schnecken nicht schmecken.

Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa.

Frische Fische fischt Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt frische Fische.


