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LA GAZZETTA DELLA RODARI 

UN GIORNO SPECIALE A TRIGGIANO LE SCUOLE INVASE DAI GENITORI E DAI BAMBINI.

 SCUOLE APERTE PER UN GIORNO 

Nei  giorni dell’Open day 
della scuola primaria e 
dell’infanzia “2° circolo 
Giovanni XXIII”, svoltisi il 
23-30 gennaio e 6 febbraio 
2016, tante persone 
interessate ad iscrivere i 
propri figli a tale scuola, 
hanno potuto osservare i 
molteplici progetti che 
vengono attuati dai 
bambini già iscritti in 
questo istituto. 
Alunni e insegnanti hanno 
svolto una lezione del 
proprio laboratorio, 
mentre c’era un 
affollamento di genitori.  
Gli studenti del progetto 
giornalismo hanno rivolto 
ad ogni mamma e papà 
delle interviste, dalle quali 
si evince che questo 
giorno rappresenta 
un’iniziativa importante 
perché consente di poter 
visitare la scuola e i suoi 
ambienti, conoscere gli 
insegnanti e le varie 
attività che essa offre agli 
scolari.  

Tutti credono che i diversi laboratori siano importanti: 
quello di “yoga” aiuta a conoscere il proprio corpo, 
“inglese e spagnolo” insegnano ai bambini nuove lingue, 
“biblioteca” mostra a uno studente l’espressione giusta 
per leggere un libro e creatività insegna come si realizza 
concretamente una propria idea.  
Gli alunni-giornalisti hanno intervistato perfino la 
dirigente, la quale ha manifestato l’importanza di questi 
progetti che consentono di sviluppare svariate capacità; 
tutti i progetti da lei attuati sono utili perché ognuno di 
essi sviluppa le abilità degli allievi poiché, per la nostra 
scuola, il bambino è al centro di tutte le proposte 
educative. 
VI ASPETTIAMO PER ISCRIVERE I VOSTRI FIGLI IN QUESTA 

MERAVIGLIOSA SCUOLA. 

Mamme e papà visitano i diversi laboratori con entusiasmo.
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Redazione a cura degli 

alunni delle classi V della 

scuola “Gianni Rodari”. 
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I piccoli giornalisti intervistano i genitori 

 

 

 

 

 

Sabato 30 Gennaio 2016, nella 

scuola “Gianni Rodari”, del II 
Circolo Didattico “Giovanni XXIII, 
si è svolto l’Open Day. 
In questa mattinata la dirigente 
Morano Giuseppina ha voluto 
mostrare alcuni laboratori per far 
conoscere, ai genitori e ai 
bambini, i meravigliosi progetti 
gestiti dalla scuola a favore degli 
alunni. Tra questi c’è il progetto 
di Giornalismo, seguito da alcuni 
giovani redattori che, guidati da 
docenti esperti, hanno appreso la 
struttura e la periodicità dei 
giornali, prendendo in esame i 
diversi articoli.  
 

 

 

 
 

Hanno anche imparato a riconoscere i 
vari professionisti che operano in ambito 
giornalistico e si sono cimentati essi 
stessi a scrivere degli articoli sulla 
realtà del proprio territorio, spaziando 
dai temi dell’ambiente fino alla 
psicomotricità, realizzando una pagina 
della “Gazzetta del Mezzogiorno” per il 
“Newspaper Game”. 
Il giorno dell’Open Day i “giornalisti in 
erba” si sono impegnati ad intervistare i 
genitori, raccogliendo dei riscontri molto 
positivi sull’organizzazione e sulla 
scuola in generale. Hanno assistito i più 
piccoli che osservavano con i nasini 
all’insù tutta l’aula allestita per 
l’occasione con diversi giornali e 
cartelloni appesi. 
   

-- Continua a pag. 4 

PRONTI A SCRIVERE?
Mamme, papà e bimbi sono molto entusiasti del laboratorio di Giornalismo 
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Un’antica macchina da scrivere posta 
in un angolo della stanza ha attirato 
in particolare la loro attenzione. I 
futuri alunni si sono appassionati a 
pigiare i tasti su un foglio, 
realizzando una o più “frasi” e 
sentendosi anch’essi partecipanti 
attivi a quest’attività. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
I piccoli redattori sperano di aver 
lasciato impresse nel cuore di ogni 
visitatore delle righe di gioia e di 
divertimento; inoltre, come dice la 
dirigente, si augurano di poter 
scrivere anche da grandi una pagina 
di quotidiano, diventando dei veri e 
propri giornalisti. 
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Progetto Lettura per tutte le classi della primaria 

 

 

 

 

 

Nella nostra scuola “Gianni 
Rodari” molta importanza è data al 
progetto Lettura che si realizza sin 
dalle prime classi. 
L’obiettivo è promuovere l’amore per 
la lettura perché attraverso essa si 
sviluppano tante capacità che oggi, 
con l’uso delle nuove tecnologie 
vengono trascurate. 
Leggere è una magia, arricchisce la 
fantasia, ci permette di compiere 
molti viaggi in mondi lontani e in 
noi stessi. 
 

 

 

 
 

 
Abbiamo quindi cercato di coinvolgere 
i piccoli e i genitori che sono venuti a 
trovarci invitandoli ad ascoltare favole 
seduti comodamente in un angolo 
relax dell’aula. 
Ai genitori abbiamo illustrato le varie 
attività pertinenti il progetto: analisi di 
un libro, schede di comprensione, 
prestiti, classificazione dei generi 
letterali, realizzazione di una piccola 
biblioteca di classe gestita da noi 
bambini. 
Insomma, tante cose belle per rendere 
accattivante e istruttivo il percorso 
formativo dei futuri alunni a cui felici 
diamo il benvenuto. 

  

IL MONDO IN UN LIBRO
Genitori e futuri alunni nel magico mondo dei libri. 
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Genitori e bambini tra le aule della Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro laboratorio si parla 
solo Inglese: conversazioni, 
descrizioni, canti famosi come 
“Yellow Submarine” dei Beatles e 
“New York” di Frank Sinatra per 
coinvolgere, incuriosire genitori e 
bimbi che sono venuti a visitarci. 
È stato tutto molto divertente 
insieme alla nostra maestra di 
Inglese.  
 
Abbiamo cercato di mettere gli 
ospiti a proprio agio, mostrando 
anche personaggi noti e monumenti 
storici di Londra. 
 

 

 
 
 
Abbiamo voluto mostrare come per 
l’apprendimento di una nuova lingua 
sia importante la comunicazione, il 
dialogo e ci siamo riusciti vedendo già 
da subito che i bimbi ci lasciavano al 
saluto di “Bye bye”, sventolando il 
nostro piccolo regalo: una bandierina 
inglese da colorare a casa.   

 

VIAGGIO VERSO LA 

LINGUA DEL FUTURO 

Ai piccoli l’Inglese presentato sotto forma di gioco 
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In questo progetto gli studenti, attraverso la musica, cantano, ballano e 
si divertono 

 

 

 

 

 

Nel Circolo Didattico 
Giovanni XXIII nel nostro 
plesso, per l’Open Day, sono 
stati mostrati ai bambini e ai 
loro genitori, le varie proposte 
educative della nostra scuola. 
Uno dei più entusiasmanti è 
sicuramente il Kinderchor, 
organizzato dalle insegnanti 
specializzate in musica. La 
maestra sceglie tra tutti, i 
bambini con più talento e vi 
assicuro che nelle classi ce ne 
sono molti! 
La lezione si tiene il 
Mercoledì eseguendo canti 
per imitazione, stimolando gli 
alunni coinvolti verso abilità 
canore eccellenti. 
I bambini si divertono 
tantissimo: imparano a 
cantare tutti insieme in coro, 
ballano e alcune volte 
l’insegnante li chiama per 
suonare insieme a lei il 
pianoforte, esibendosi in 
brani molto divertenti. 

 
 
Cantando non solo ci si diverte, ma si 
impara ad usare la voce con 
l’accompagnamento strumentale 
modulandola sulle varie sequenze sonore. 
Da molti genitori è pervenuto l’invito di 
coinvolgere un maggior numero di alunni 
del Circolo per la validità del progetto. 
 

VENITE TUTTI AL KINDERCHOR! 

 

 

TUTTI AL KINDERCHOR
I bambini diventano coristi al Kinderchor
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Le attività motorie non mancano alla Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio di 
GIO.MO.VI., è un 
laboratorio di tipo motorio, 
parte dalla visione della 
persona nella sua totalità: 
intellettiva, affettiva e 
relazionale. 
Questo progetto sviluppa 
soprattutto le abilità 
motorie quali la 
coordinazione, 
 

 
 

 
 

l’equilibrio, il gioco,lo 
sport e al tempo stesso 
le abilità di tipo 
cognitivo come quelle 
spazio temporali e 
mnemoniche: anche 
l’integrazione non 
manca!  
L’attività motoria per 
un bambino è molto 
importante: fin da 
piccoli sviluppa 
l’intelligenza della 
persona, la fratellanza 
e l’amicizia, 
in modo diverso; ci 
insegna a non essere 
scorretti nei confronti 
dell’avversario 
rispettando le regole. 
I più piccoli, giunti  
con le mamme all’Open 
Day, dopo aver visto i 
ragazzi di quinta  
hanno partecipato al 
 

 
percorso ad ostacoli 
aiutati dai più 
grandicelli. 
Molti di loro 
successivamente 
hanno chiesto ai 
ragazzi di fare il 
circuito da soli con la 
loro supervisione: si 
sono divertiti tanto 
da costringere 
mamme e papà ad 
anticipare l’iscrizione 
parchè non volevano 
più andar via! 
I genitori dei 
prossimi iscritti 
infine si sono 
informati  sulle 
docenti esperte della 
materia nella nostra 
sede e quante volte 
alla settimana si 
svolge questa 
disciplina.               

 

PRONTI? GIOCO, 

MOVIMENTO,VITAAA!

I cinquenni stupiti ed emozionati assistono alla lezione del progetto GIO.MO.VI. 
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Musica a scuola. 

 

 

 

 

 

 
Il progetto Yamaha, 

partito con successo 
l’anno scorso, è una 
novità della nostra 
scuola. 
Esso ha come finalità la 
capacità di suonare la 
tastiera. Questa attività 
sviluppa quelle capacità 
legate al mondo creativo 
della musica che è arte. 
Ci insegna ad ascoltare e 
discriminare i suoni, 
conoscere le note e 
utilizzarle per comporre 
semplici brani musicali, 
cantare a ritmi diversi. 
Tutto ciò è possibile 
grazie al lavoro paziente 
di bravi insegnanti 
specializzate. 
Durante l’Open Day i 
bambini che sono entrati 
nel nostro laboratorio  
 

 
 
sono stati accolti da 
canzoncine 
suonate alla tastiera 
proprio da noi, in un 
clima di feste. I genitori 
hanno posto diverse 
domande all’insegnante. 
Volevano sapere se è un 
progetto obbligatorio, 
quanto si paga,  

 
come si svolge e se 
lo strumento è solo 
la tastiera. 
Noi abbiamo cercato 
di suonare e cantare 
melodie di vecchi 
artisti in una 
mattinata 
indimenticabile. 

 

 

 

 

 

PROGETTO YAMAHA
L’insegnamento di uno strumento musicale per i bambini del II Circolo Didattico 
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Una nuova lingua per comunicare nel mondo 

 

 

 

 

 

Tale 
progetto è 
indirizzato 
alle classi 
quarte e 
quinte della 
scuola 
primaria 
“Gianni 
Rodari”. 
Lo “Spagnolo” 
è una lingua 
amata e 
parlata in 
tante parti del 
Mondo, per 
questo una 
maestra del 
nostro Circolo 
Didattico si è 
proposta come 
specialista. 
Questa lingua 
ci permette di 
comunicare in 
modo 
divertente ed 
immediato 
perché è di 
facile 
comprensione. 

 
 

 
 

I genitori hanno ascoltato le finalità 
e gli obiettivi di questo progetto che 
arricchisce la cultura di noi alunni. 

 

 
 

¡HOLA NIÑOS! 
L’insegnamento dello Spagnolo  tra le tante proposte scolastiche.
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L’intercultura è realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Yoga proviene 
dall’Oriente, precisamente è 
nato in India, dove per molti 
secoli fu praticato dai 
Fachiri. 
Il simbolo circolare dove 
nero e bianco si uniscono 
rappresenta lo Yin e lo Yang,  

il  maschile e il 
femminile, la mente e il 
corpo, che devono 
restare armoniosamente 
insieme per raggiungere 
la pace interiore. 
Questa disciplina nella 
nostra scuola è 
insegnata da una 
“maestra” specializzata, 
una volta a settimana 
per un’ora ed è rivolto a 
tre classi terze.   
La pratica dello Yoga 
sviluppa la 
concentrazione, 
l’equilibrio della mente 
attraverso l’esercizio 
fisico e la respirazione. 
Durante l’Open Day 
alcuni bambini di terza 
hanno mostrato alcune 
figure e posizioni, 
invitando i piccoli e i 
genitori a provare, 
scalzi sul tappeto. 

 
Lo Yin e lo Yang 

 
 

Tante sono state le 
domande e le 
curiosità. 
Gli adulti 
sembravano 
entusiasti di questa 
insolita iniziativa, 
che sicuramente con 
le sue tecniche 
favorisce 
l’apprendimento. 

 

  

ARIA ORIENTALE  

NELLA SCUOLA 
Una pratica antica per educare corpo e mente: lo Yoga  
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Open Day: laboratorio di Creatività aperto a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

Molti bambini della 
nostra scuola hanno 
imparato a realizzare 
piccoli oggetti con le 
proprie mani, grazie al 
laboratorio di creatività 
che è stato svolto dalle 
maestre del nostro plesso 
particolarmente brave a 
costruire piccoli 
manufatti. 
Creatività è la capacità di 
sviluppare la 
manipolazione, creando, 
inventando e realizzando  
 

 
 
 

 
le nostre idee, in modo 
pratico e soggettivo 
perché ognuno la possa 
realizzare a modo suo. 
L’obiettivo di questo 
laboratorio, per l’Open 
Day è stato realizzare, 
divertendosi, un 
simpatico segnalibro a 
forma di cuore, con la 
tecnica dell’origami. 
Attraverso essa si 
ottengono figure di 
oggetti e di animali, 
piegando 
sapientemente dei fogli 
di carta che poi sono 
stati decorati. 
Gli alunni di quinta si 
sono impegnati con 
gioia, coinvolgendo i 
piccoli che li 
osservavano, 
meravigliati, cercando 
di imitarli. 
Dopo qualche piegatura 
il segnalibro era pronto 
ed è stato donato con 
affetto agli ospiti 
cinquenni, come  

ricordo di questa 
giornata, sotto gli 
occhi soddisfatti dei 
genitori che vedevano 
già i propri figli 
intraprendere il 
cammino verso la 
scuola primaria. Molte 
le domande relative 
alle loro opinioni su 
questo laboratorio così 
simpatico: alcune tra 
le richieste più 
frequenti sono state il 
tempo in cui si svolge 
il progetto e a quali 
classi è rivolto. 
È stato bello vedere 
tanti artisti all’opera! 
 

 

 

PICCOLI ARTISTI  
AL LAVORO

Gli alunni sviluppano il loro saper fare.
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Una lezione aperta all’Open Day della Rodari 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tra le varie 
iniziative 
dell’Open Day, 
c’è stata anche 
una lezione 
aperta di 
integrazione sul 
tema 
dell’Inverno nei 
suoi molteplici 
aspetti: i 
bambini hanno 
allestito dei 
cartelloni di 
sintesi su 
questa stagione 
con l’aiuto della 
Lim. Una delle 
molte abilità 
evidenziate è 
che il lavorare 
in gruppo aiuta 
i bambini a 
collaborare tra 
loro per un fine 
comune. 
L’iniziativa del 
corso di lezione 
aperta ha 
l’obiettivo di  
 

 

realizzare un lavoro 
interdisciplinare con la 
partecipazione dei bambini che 
collaborano tutti insieme, aiutandosi 
e coinvolgendo anche i compagni 
con disabilità.    

 

 

Gli alunni lavorano con tecniche 
molto interessanti: espressive, 
linguistiche e artistiche con dei 
disegni, poesie e testi; mentre si 
opera, ascoltano musiche su questo 
tema, come “L’inverno di Vivaldi”, 
con l’utilizzo della Lim su cui 
intanto scorrono immagini relative 
all’argomento. 
I bambini si sono mostrati molto 
coinvolti perché il loro obiettivo era 
comune: far conoscere pensieri, 
emozioni e sensazioni 
sapientemente guidati dalle  

 

insegnanti, anche 
attraverso l’uso di 
mezzi 
multimediali 
presenti in alcune 
classi della nostra 
scuola. 
Le richieste dei 
genitori sono 
state circa la 
spiegazione 
dell’utilità di 
quest’attività, sul 
come si utilizza la 
Lavagna 
Interattiva 
Multimediale 
(Lim) con 
l’esortazione ad 
estenderne l’uso 
alle altre aule dei 
vari plessi. 
 

 

L’INVERNO CI DÀ 

LEZIONE 

I bambini con l’aiuto della Lim ci mostrano il loro inverno
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