
Per riflettere sulle numerose
iniziative realizzate e che si
realizzeranno nella nostra scuola. Il
giornalino diventerà un mezzo di
comunicazione per raccontarci, sia
all’interno della scuola che
all’esterno nelle famiglie e sul
territorio. Gli alunni della Scuola
Rodari avranno in tal modo uno
strumento per veicolare le
numerose esperienze educative e
didattiche vissute e condivise
durante tutto l'intero anno
scolastico. Sarà una vetrina in cui
ogni classe potrà condividere e
pubblicizzare le attività realizzate. 
In tal modo la scuola farà sentire la
“voce” di chi la vive tutti i giorni,
alunni e insegnanti. Tutti: genitori,
nonni, amici potranno affacciarsi a
questa finestra diventando parte
integrante della comunità scolastica.
Grazie alla Dirigente che ha creduto
nel nostro progetto e ai colleghi del
plesso che hanno contribuito e
contribuiranno alla sua
realizzazione.

Buona lettura!
Maestra Anna Guerra

Perchè un giornalino?
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NATALE
LAVORIAMO INSIEME

INFANZIA RODARI SEZ. A

Sporchiamoci le 
mani dobbiamo 

colorare. 
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Coloriamo le pigne, 
dopo averle raccolte in

giardino. 

RODARI – SPRINT
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Coloriamo gli alberi di
Natale.

Coloriamo e impariamo
dal nostro l ibro.

Prepariamo gl i
addobbi natal izi  con

le nostre mani .

INFANZIA RODARI SEZ. ARODARI – SPRINT



IL PRESEPE REALIZZATO
DA NOI BAMBINI

Ciascuno ha scelto
un personaggio e lo

ha realizzato.
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Dopo aver tagliato, incollato e
colorato . . .  i l  presepe e l’albero
nella nostra classe sono pronti.

INFANZIA RODARI SEZ. ARODARI – SPRINT



CONDIVIDERE
L’ATTESA DEL NATALE

INFANZIA RODARI SEZ. B 
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In queste settimane che
precedono il  Natale, i  bambini

della scuola dell’ infanzia Rodari
sez.B hanno vissuto a scuola

l’esperienza della condivisione
nell’attesa del Natale.

RODARI – SPRINT

Quotidianamente i bambini
hanno registrato i l  calendario

dell’avvento, imparando a
riconoscere la successione

temporale dei giorni.



Attraverso i vari laboratori creativi attivati,  i  bambini
hanno sperimentato l’uso di materiali  e di tecniche

diverse ed hanno realizzato vari simboli natalizi ,
cogliendone il  loro significato e vivendo momenti

significativi di condivisione e di collaborazione.

Ecco i nostri 
bell issimi lavoretti .

INFANZIA RODARI SEZ. B RODARI – SPRINT
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INFANZIA RODARI SEZ. B RODARI – SPRINT
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La nostra scuola è diventata stupenda in questo periodo con tutti
questi simboli del Natale.

INFANZIA RODARI SEZ. B RODARI – SPRINT
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CLASSE IRODARI – SPRINT

Su ogni biglietto è rappresentato un
abete con tante pall ine rosse, in

ognuna è racchiuso un desiderio del
nostro cuoricino.

Noi piccini della classe prima, per
augurarvi un magico Natale,

abbiamo realizzato questi biglietti
natalizi  con la tecnica del collage.

Infine, sulla punta dell 'alberello c'è
una grande stella per far risplendere

il nostro abbraccio che doniamo a
tutti voi.

Amore
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Speranza

Pace

Fratellanza

Gioia Carità

Bontà

Gentilezza

Siete pronti per
ascoltare

 i nostri desideri?

BUON NATALEEE!



CLASSE IRODARI – SPRINT
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Eccoci in classe
mentre prepariamo 
il  biglietto di auguri
per mamma e papà

Ecco quello che abbiamo scritto 
nel biglietto

Questo è l’ insieme della 
nostra classe visti da Benedetta



Mantieni la distanza
Copriti bocca e naso con il fazzoletto quando starnutisci
o tossisci. 
Getta il fazzoletto sporco nel cestino
Lavati spesso le mani
Usa sempre il sapone per lavarti le mani.
Indossa correttamente la mascherina.
Mangia cibi sani e ricchi di vitamine. Sarai più forte!

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

MEMORY SCACCIAVIRUS

ll memory scacciavirus ci ha offerto l’occasione per imparare i
comportamenti corretti per prevenire la diffusione del Covid-19.

Queste sono le regole che abbiamo imparato
giocando al Memory Scacciavirus
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Se queste regole seguirai ...
il Coronavirus combatterai!!!!

Ecco le tessere del memory

CLASSE IRODARI – SPRINT



Saluta la maestra e i compagni all’ingresso e
all’uscita
Siediti in modo corretto  
Rispetta l’ordine della fila senza spingere
Aiuta i compagni in difficoltà 
Chiedi in prestito il materiale dei compagni con
gentilezza
Dopo l’intervallo riordina l’aula 
Gioca insieme ai compagni
Ascolta l’insegnante quando parla senza
interrompere 
Chiedi la parola alzando la mano
Rispetta le regole del gioco.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Regole per stare insieme
che rispettare a tutti conviene,
una alla volta le impariamo
e tutti quanti le rispettiamo!
Alza la mano per parlare,
sforzati sempre di ascoltare.
Butta la carta nel cestino,
non sbriciolare col panino.
Tieni pulito il tuo banco,
porta pazienza se sei un po’ stanco.
Quando ti capita di sbagliare
chiedi scusa senza sbuffare!

SE A SCUOLA VUOI VENIRE E GRANDE
DIVENTARE LE REGOLE DEVI IMPARARE.

Filastrocca
delle regole

LE REGOLE DELLA CLASSE
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ASPETTANDO IL NATALE…

In occasione del Natale, gli  alunni
della classe II  si  sono divertiti  a

realizzare un lapbook.

RODARI – SPRINT
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L’obiettivo di questo lavoro è
stato quello di portare gioia e
allegria ai bambini, in attesa

del Natale, pur essendo un anno
«particolare».

CLASSE II 



L’usanza di allestire i l  presepe è
diffusa in tutti i  paesi cattolici del

mondo.

La rappresentazione della natività
di Gesù è i l  culmine del Natale.

RODARI – SPRINT
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I contenuti di
questa attività

sono stati quell i
della tradizione

natalizia. 

CLASSE II 



RODARI – SPRINT
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CLASSE II 

Babbo Natale è i l
personaggio

natalizio più amato
dai bambini. 

 «Bisogna scrivere
la letterina per

ricevere i l  regalo
desiderato!»

Dear Santa!

Che belli che sono gli alberi di Natale
da ogni lato della strada li vedo brillare.

Han fiori dorati e fili argentati
e con molte palline sono addobbati.
E poi qualche fiocco appeso qua e là

per aumentare la felicità.
Adesso dai guarda in cima che c’è

una stella d’oro che illumina anche te.

La nostra poesia



I vegetali: come sono fatti, la
nomenclatura e le funzioni delle

loro parti

Nel lapbook si possono organizzare i
contenuti appresi secondo una mappa
concettuale, ovvero organizzandoli
nello spazio utilizzando immagini, brevi
testi e forme particolari.
Le loro mani sono attive e con esse è
attivo il loro pensiero.
E’ stato un lavoro molto
entusiasmante lavorare con questa
modalità, sia per i bambini che per
l’insegnante, che ha visto tutti i suoi
alunni coinvolti totalmente in questa
nuova esperienza.

Per stimolare la creatività e approfondire
la conoscenza in modo gioioso e
coinvolgente gli alunni della classe II
hanno inserito nel loro lapbook gli
argomenti di scienze finora studiati.

RODARI – SPRINT CLASSE II 
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UMORE ESTIVO

 
La nascita di Babbo Natale
Una volta viveva in Lapponia un simpatico
vecchietto che si chiamava Natale. Vestiva
sempre di rosso ed aveva una lunga barba
bianca. Era un vecchio buono e generoso.
Natale abitava in una capanna nel bosco.
Ogni giorno coltivava il  suo orticello e
curava le sue renne.
Un giorno pensò che voleva trovare un
modo per aiutare le persone più sfortunate.
Quella notte Natale fece un sogno. Nel
sogno gli  apparve un angioletto che gli
spiegò che nel mondo c’erano tanti bambini
poveri che non potevano permettersi
neanche un giocattolo. L’angelo era triste e
una lacrima cominciò a scorrergli sul viso.
Natale chiese cosa poteva fare. L’
angioletto rispose che se voleva aiutarli ,
sarebbe potuto partire con la sua sl itta e
avrebbe potuto portare dei regali a tutti .
A Natale piacque molto l’ idea ma non
sapeva come realizzarla. L’angioletto gli
disse che Gesù Bambino lo avrebbe aiutato.
Gesù gli  mandò degli elfi  che lo aiutarono a
costruire i  giocattoli  e a caricarli  sulla
slitta, Natale preparò le renne che con
l’aiuto dell’angioletto furono capaci di
volare velocissime.
Grazie alla magia dell’amore la Notte
Santa, Babbo Natale, riesce ogni anno a
consegnare i doni a tutti i  bambini del
mondo e a renderli  felici !

GLI ALUNNI DELLA CLASSE III, NEL MESE DI
DICEMBRE HANNO INTRODOTTO IL PERIODO

NATALIZIO PARLANDO DI UNA FIGURA MOLTO
CARA A TUTTI I BAMBINI: BABBO NATALE.

Ascolto e scrivo

Pur a distanza ed
usando nuovi

strumenti
didattici si  sono

cimentati in
alcune attività.

RODARI – SPRINT CLASSE III 
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Un pensiero affettuoso
un sorriso gioioso,
una visita a sorpresa 
un’attenzione inattesa.. .  
Una coccola, una carezza, 
uno sguardo con tenerezza 
un gesto di gentilezza 
che cancella ogni amarezza.
Oggi a Gesù si sente vicino
chi ha la grazia di tornare bambino 
ed ogni giorno diventa Natale
se hai dentro un Amore speciale! 
Bril lerà allora nel cuore
una luce “speciale” che darà tanto 
Amore!

I BAMBINI HANNO CAPITO CHE IN QUESTO PERIODO
PARTICOLARE “UN PENSIERO, UN SORRISO

UN’ATTENZIONE INATTESA”, SONO GESTI IMPORTANTI E
SPECIALI COME RACCONTA QUESTA POESIA CHE HANNO

IMPARATO PER NATALE.

La luce del Natale

RODARI – SPRINT CLASSE III 

I  nostri f iocchi di neve 
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e nello stesso momento divertito a preparare con i l
calco della sua manina, i l  bigliettino di auguri per la
sua famiglia.

È stato molto bravo ad attaccare la barba di Babbo
Natale.

RODARI – SPRINT CLASSE III 

Ha eseguito con interesse e impegno ogni dettaglio dei
lavoretti proposti,  attratto soprattutto dall '  apertura
delle braccia di Babbo Natale: "Maestra Babbo Natale

tiene stretta la letterina di Auguri"

. . .e per terminare i lavoretti
Francesco ha eseguito

l'acronimo di Babbo Natale
.. .non è stato molto semplice,

ma grazie alla sua buona
volontà è venuto fuori un

messaggio carino.
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Francesco si è molto impegnato



I  bambini della classe terza del Plesso
Rodari hanno affrontato i l  problema
dell’ inquinamento ambientale.

Uno dei problemi più gravi connessi allo
sviluppo e alle attività umane è
rappresentato proprio dall’ inquinamento.

Questo Natale sia anche l 'occasione per
riflettere e ripensare alla protezione
dell 'ambiente con comportamenti più
responsabil i  da parte di tutti .

RODARI – SPRINT CLASSE III 

I l  mondo soffre per
l’ inquinamento!

Bastano piccoli gesti
quotidiani per prenderci cura

della nostra amata e preziosa
Terra.
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Inquinamento ambientale

Aiutiamo il  mondo!



Tanti e tanti anni fa, la vigilia di Natale, un bambino si
recò nel bosco in cerca di legna da bruciare nel suo
camino. Si attardò più del previsto e non seppe
ritrovare la strada di casa.Nel bosco ormai spoglio,
vide un albero ancora verdeggiante: un abete. Il
bimbo al riparo sotto i suoi rami si addormentò.
L’albero, intenerito, abbassò i suoi rami per
proteggerlo dal freddo.La mattina il bimbo si svegliò e
senti in lontananza le voci dei genitori e degli abitanti
del villaggio che lo cercavano. Uscito dal suo riparo,
potè riabbracciare la mamma e il papà. Solo allora
tutti si accorsero del meraviglioso spettacolo, la neve
era caduta nella notte, posandosi sui rami, aveva
formato delle decorazioni e dei cristalli che alla luce
del sole, sfavillavano.In ricordo di quel fatto, l’abete
venne adottato come simbolo del Natale e da allora in
tutte le case viene addobbato e illuminato

Sull’albero di Natale
Sul ramo più alto, 
vicino alla stella,
c’è un passero vero 
che cinguetta e saltella. 
Ho visto dal davanzale
quest’albero fatato:
la finestra era aperta,
con un frullo è volato
sul ramo più alto,
proprio accanto alla stella, 
il passero vero
che cinguetta e saltella. 
Fuori fa tanto freddo
non lo cacciate via
è l’ospite di Natale
vi metterà allegria.
Di tutta la vostra festa 
una briciola gli basterà, 
sulla tovaglia rossa
un poco passeggerà, p
oi tornerà al suo ramo, 
vicino alla sua stella,
il passero vero
che cinguetta e saltella.

L’albero di Natale è da sempre un
simbolo natalizio, nelle case viene
addobbato e preparato per celebrare e
unire intorno ad esso tutta la famiglia.
In Italia e nel mondo ci sono diverse e
particolari tradizioni. In Italia per la
preparazione dell’albero in molte case si
rispetta la tradizione di addobbarlo
ilkgiornohdell’Immacolata, 8 dicembre.
Abbiamo proseguito il percorso natalizio
imparando una poesia intitolata:
Sull’albero di Natale

TRADIZIONI E LEGGENDE NATALIZIE

Abbiamo ricercato notizie ed informazioni
sugli alberi di Natale realizzati e decorati
in modo particolare in Italia e nel Mondo.

Quest’anno noi alunni di classe IV abbiamo ascoltato la leggenda dell’albero di Natale.
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CLASSE IV RODARI – SPRINT

L’albero di NATALE L’albero di NATALE



 Un alunno ha realizzato una
simpatica presentazione sulla
cellula, avvalendosi degli appunti
di approfondimento forniti
dall’ insegnante di scienze.

LE CELLULE, I MATTONCINI DELLA VITA...
La classe IV della scuola primaria “G. Rodari”
ha svolto un interessante lavoro durante le
lezioni di scienze di quest’anno. Il principio
ispiratore è quello di imparare divertendosi e
sembra proprio che questo progetto abbia
raggiunto tutti i risultati...

CARAMELLE DI ZUCCHERO per le
basi azotate;
ROTELLE DI LIQUIRIZIA per i l
desossiribosio!

Ma come è fatto i l  DNA?
I bambini hanno costruito la “scala a
pioli” contente l’ informazione
genetica con ingredienti dolcissimi:

Con un semplice esperimento
abbiamo estratto in soli  5 minuti i l
DNA da una banana creando in
classe un vero laboratorio.
Abbiamo util izzato materiali
comuni come il  sapone per l isare la
membrana cellulare (grassi),  sale
da cucina e alcool per l iberare in
soluzione i l  DNA.
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Nel mese di dicembre, noi ragazzi della classe 4^ della
scuola primaria “G. Rodari” abbiamo studiato, con la
maestra di tecnologia, le proprietà della carta e la sua
storia dalle origini fino ai nostri giorni. La maestra ci
ha narrato un racconto sulla sua origine, e noi piccoli
in un battibaleno ci siamo ritrovati a volare con le ali
della fantasia negli anni passati, dove utilizzavano
come supporto per scrivere: la pietra, la pergamena
prodotta con la pelle degli animali, il papiro utilizzato
dagli egizi e ottenuto da una pianta che cresce vicino
le sponde del fiume Nilo. Siamo rimasti incantati ed
affascinati da tanta cultura e bellezza dell'arte
dell'antico Egitto. La maestra, che ha notato il nostro
interesse per il papiro, ci ha fatto realizzare un
facsimile utilizzando una mistura di colla vinilica e
caffè steso su degli strati di strisce di garza
sovrapposte. Dopo li abbiamo fatti asciugare,
disegnati con figure dell'arte egizia e colorati con
pastelli a cera o con colori acrilici. Ci siamo tanto
divertiti ad imitare gli egizi e a realizzare le nostre
opere d'arte, che oggi vogliamo condividerle con voi.

Con l’avvicinarsi del Natale invitiamo tutti voi a
realizzare questi divertentissimi manufatti e … perchè
no, a regalarli ai vostri amici e parenti. Dopo aver
volato con la fantasia nel passato, piano, piano siamo
arrivati ai tempi odierni, con la creazione della carta
ricavata dai tronchi degli alberi. Noi ragazzi con I
cartoncini abbiamo realizzato questo meraviglioso
biglietto di Natale in 3D, per augurare a tutti un BUON
NATALE e uno STREPITOSO 2021. 

UN REGALO
ORIGINALE
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Salutare la maestra ed i compagni quando si entra in
Meet;
Chiudere il microfono;
Ascoltare attentamente la lezione della maestra; 
Non distrarsi scrivendo in chat;
Alzare la mano per chiedere la parola ed intervenire;
Scrivere sul diario i compiti;
Alla fine della DaD salutare ed abbandonare la riunione
prima della maestra.

Anche durante le nostre videolezioni dobbiamo rispettare
alcune regole di comportamento:

QUEST’ANNO È STATA INTRODOTTA UNA NUOVA DISCIPLINA
SCOLASTICA L’EDUCAZIONE CIVICA, MA DI REGOLE A SCUOLA
NE ABBIAMO SEMPRE PARLATO.

Il 24 settembre è stato il primo giorno di questo
nuovo anno scolastico. È stato un giorno
emozionante ma diverso da quello degli anni
scorsi perché purtroppo c’è il Covid, una
malattia molto contagiosa che l’Italia e il mondo
non riescono a fermare. A differenza di prima,
la mattina dobbiamo rispettare regole
particolari: misurare la temperatura;
l’entrata e l’uscita sono scaglionate; abbiamo
l’aula con i banchi distanziati, dobbiamo
usare spesso l’igienizzante; quando ci
alziamo, dobbiamo indossare la mascherina.
A noi  piaceva molto la scuola prima del COVID-
19 perché ci  sentivamo più liberi, tranquilli e con
meno regole da rispettare. Dopo neanche un
mese di scuola le attività in presenza sono
finite ed abbiamo iniziato le DaD.

Ogni classe ha delle regole, scritte o stabilite a voce:
servono a rispettare le persone e le cose, e anche a non
farci male. Fin dalla Preistoria gli uomini hanno formato
delle comunità perché sentivano il bisogno di stare
insieme, di aiutarsi, di condividere, di difendersi. In ogni
comunità si sta bene se ogni persona si sente libera, ma
rispetta gli altri, se ci sono delle regole utili a tutti e
rispettate da tutti.

Noi ragazzi  della classe  quarta abbiamo deciso di
confrontarci sulle regole da tenere anche durante la DaD

Ecco le nostre regole in DaD
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Finalmente di nuovo in classe, in
presenza, il 9 dicembre! Tutti noi 
 eravamo emozionati come il
primo giorno di scuola. Felici di
poter rivedere di nuovo da vicino
le maestre ed i compagni anche
indossando la mascherina e
soprattutto rispettando le regole 
anti-Covid.

CLASSE IV 



Ebbene, sì . . .  Natale 2020 sarà diverso! 
Senza abbracci, con i sorrisi coperti,  
senza nonni, senza cugini e senza amici. . .

Mi sembra quasi una lezione di vita, per
imparare ad amarci di più anche se distanti,
per imparare a desiderare le cose 
e le persone e non dare tutto per scontato.. .

. . .  per imparare ad apprezzare anche i gesti
più piccoli e più semplici . . .

. . .  perchè nonostante i l  virus, le mascherine,
la distanza.. .

. . .  la gioia del Natale è sempre la stessa!

La statua della Libertà è
stato i l  più grande e pesante
regalo di Natale di sempre. È
alta 46,5 m e pesa 225
tonnellate.È stata regalata
agli americani dalla Francia
nel 1883. Fu trasportata a
New York per mezzo di una
piccola nave (che dovette
effettuare molti viaggi) e ivi
assemblata. Fu donata in
segno di amicizia tra i  due
popoli e in ricordo della
dichiarazione di indipendenza
di cui ricorreva il  centenario.

L'elfo che si vede al lato della pagina è colui
che si occupa di ricevere le lettere dei bambini.
Quello che si vede di fronte è colui che decide
se la lettera per Babbo Natale può passare.
Dietro al vetro si vedono degli elfi che hanno
anche loro dei compiti specifici. Infine il regalo
impacchettato viene spinto in un tubo che lo
porta direttamente nel sacco di Babbo Natale.

NATALE IN MASCHERA ... 
MA NON ERA CARNEVALE?!?
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IL PIU’ GROSSO REGALO
DI NATALE



Il 2020 è stato un anno che ricorderemo per sempre. Non potendo frequentare la scuola,
a causa del coronavirus, il maestro di musica di quest’anno ci sta facendo fare online un
“viaggio ideale” nei secoli, con la musica che gli uomini di tanti secoli fa suonavano e
danzavano. Il viaggio è iniziato con Il canto Gregoriano, che ha ci ha emozionato
tantissimo. Abbiamo conosciuto Guido d’Arezzo, l’inventore delle note.

Con l’ inizio di questo “viaggio musicale”, e curiosi
di come sono cambiate le mode e le preferenze
del passato, stiamo pian piano affrontando le
varie epoche, con mini ricerche e mappe
concettuali .

LA MUSICA NEI SECOLI 
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Dopo una breve presentazione
abbiamo disegnato la sagoma della

sua mano su un cartoncino.
Successivamente, sulle dita della
mano per simulare la barba lunga

abbiamo incollato del cotone idrofilo,
sul cappello abbiamo incollato del

panno lenci rosso.
Infine Ludovico ha scritto gli  auguri

di buon Natale e abbiamo incollato i l
bigliettino nel lavoretto.

Ludovico ha realizzato, con l’aiuto della
docente di sostegno, i l  lavoretto per la
festa di Natale con materiale
sensoriale.I l  lavoro è stato programmato
e portato a termine in vari step. 
Nel primo step, la docente ha spiegato
all’alunno cosa stavano per realizzare e
il  materiale utile per la sua riuscita.

 Ludovico è stato
interessato a portare a
termine i l  lavoretto in

quanto motivato a
toccare i l  materiale di
uso comune util izzato.
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Natale . . .  è tempo di dolci sapori. . .

Da gustare . . .  con i l  gusto !! !
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PENSANDO A UN NATALE DI DOLCI SAPORI.



In occasione delle festività natalizie la comunità scolastica del plesso
RODARI di Salerno augura al Dirigente, agli alunni, alle famiglie, ai

docenti e al personale ATA, i  migliori auguri di

Istituto Comprensivo “Tasso” Salerno

Sito web ist ituzionale:
www.ictassosalerno.edu.it

Scuola dell’ Infanzia e Primaria
“Gianni Rodari”

Via Valerio Laspro – Salerno
 Tel .  089/253034

BUON NATALE E FELICE 2021!
Docenti Scuola dell’ Infanzia

La nostra scuola

Docenti Scuola Primaria 

Responsabile del progetto:
giornalino "Rodari Sprint" 
Anna Guerra

http://www.ictassosalerno.edu.it/

