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Messaggio a tutte le mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle maggiori, vicini, babysitter, maestre e maestri,
sorveglianti e animatori, ...
cioè a tutti quelli che leggono ad alta voce questo libro.

Al lavoro insieme a casa e in classe
Accomodatevi tranquillamente ... o sdraiatevi. Puoi addirittura metterti sottosopra sul divano o dondolarti
un po’ sulla sedia. Prendi il libro. Bello eh ... e che buon profumo! Vuoi sapere anche tu cosa c’è dentro?

Alla scoperta insieme
Andate insieme alla scoperta all’interno del libro. Ci sono tante cose da scoprire. Il titolo del libro è ‘Nessun gatto a scuola ... o invece sì?’. Cosa significa il titolo? Il titolo è stato scelto bene per questo libro? Non
c’è nessun gatto a scuola o vedi qualche testa o coda da qualche parte? Cosa intende l’autore con ‘nessun gatto a scuola’? Hai già dato un’occhiata alle belle immagini? C’è così tanto da vedere! Forse puoi già
dare un’occhiata alle immagini per capire di che cosa parla la storia. Lascia libera la tua fantasia.

Raccontare insieme
Sfogliate il libro insieme, guardate le immagini e parlatene. Che cosa succede? Discutete di che cosa
potrebbe parlare la storia ‘Nessun gatto a scuola ... o invece sì?’. Cosa vuole dire il titolo? Come finisce
la storia? Cos’altro potrebbe succedere? Potrebbe succedere anche nella vita reale? ... Tante cose su cui
riflettere e da discutere insieme.
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Ascoltare insieme
Visitate il sito web ed ascoltate la storia insieme. Che cosa c’è di più bello di sfogliare un bel libro ascoltando la storia da ascoltare che accompagna il libro. Una voce ti accompagna attraverso tutte le immagini
della storia. E se c’è qualcosa che non capisci, puoi premere il tasto pausa e chiedere un po’ di spiegazioni
o fare una piccola ricerca. Puoi ascoltare e riascoltare la storia dove e quanto vuoi ... perfino finché conosci
tutta la storia a memoria.
Scannerizza il codice QR o visita il sito web www.geenkatopschool.be e ascoltate la storia insieme.

Leggere ad alta voce insieme
Leggere ad alta voce un libro è molto più di solo leggere. La bella interazione fa sì che si trasmetta la gioia
della lettura. Con la voce puoi veramente rendere interessante la storia. Puoi fare tutta una serie di domande a chi ascolta. Puoi usare la fantasia per fare delle previsioni su come va avanti il libro. Puoi indicare
dei dettagli nel libro e cercare una spiegazione insieme. E più belle ancora sono le conversazioni sul libro
dopo ... così spunte dal nulla ... perché la storia ti rimane in testa.

Leggere insieme
Veder leggere fa leggere ... quindi leggere insieme è ancora più motivante. Scegliete di leggere una frase
ciascuno o anche tutta una pagina. Potete anche dire che qualcuno legge le parti del narratore e qualcuno
fa la parte dei personaggi nel libro. Usate un bel po’ di intonazione e voci buffe e fai vivere così i personaggi. Durante la lettura ad alta voce potete anche mettere in scena o interpretare le situazioni. Che bello,
no?!
Mi raccomando, ora girate questa pagina ...
e ecco dove comincia la storia.
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