


Oggi seminiamo noi!!!!
RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.A
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Ogni giorno annaffiamo le nostre piantine.
RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.A

 

Ed ecco il risultato.

Siamo stati bravi, 
vero?
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Il Magico Mondo delle Parole e dei
Numeri. Progetto per bambini di anni 5.

 

Nell'ottica della continuità educativa la scuola dell'infanzia ha attivato un serio e
articolato processo di maturazione di competenze per gli apprendimenti propri

della scuola primaria. Attraverso il gioco i bambini acquisiscono abilità e
competenze indispensabili per l'apprendimento della lettura e della scrittura.

 

RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.A
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La mamma vista attraverso gli occhi di un bambino con tutte le
sfumature del suo amore.

Auguri mamma!
RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.A
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per mamma



La scuola in DAD 
RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.B

Il rispetto dell'ambiente ed il riciclo
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Nel mese scorso c'è stata una nuova
sospensione della didattica in presenza,

ma la scuola non si è fermata e le attività
didattiche della scuola dell'Infanzia G.

Rodari sono proseguite con la didattica a
distanza avvalendosi della preziosa

collaborazione delle famiglie.



Le insegnanti hanno proposto ai bambini attività ludiche, espressive e
grafiche coinvolgenti che hanno favorito lo sviluppo di abilità e di

competenze. Particolarmente stimolanti sono stati i laboratori creativi
ispirati dalle feste e dai contenuti didattici.

Feste di primavera
RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.B

La festa del papà
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Auguri di buona Pasqua 



Per la tua festa: una collana di fiori

Laboratori creativi per la festa
della mamma

RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.B
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I fiori preparati per te mamma
 

RODARI SPRINT Infanzia Rodari sez.B
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Questi sono i dolci che
abbiamo preparato per te mamma



Diritto alla vita.
Diritto alla sicurezza. 

Diritto al gioco.
Diritto alla salute.

Diritto al nome.
Diritto all’informazione. 

Diritto alla libertà di espressione. 
Diritto allo studio.

Diritto di essere nutrito.
 

La scuola dei diritti dei bambini
 

RODARI SPRINT classe I
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L’albero dei diritti



Amica Terra
Cara Terra da ammirare,

amica Terra da abbracciare, 
Pianeta incantato da amare,
Terra preziosa da rispettare.

Salviamo la Terra
RODARI SPRINT classe I 
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22 aprile giornata mondiale della Terra
 



Noi bambini di prima, per la Pasqua abbiamo realizzato in arte un biglietto che
rappresenta un pulcino che sbuca dal guscio spezzato di un uovo. La parte che più ci è
piaciuta creare è quella dell’uovo che può aprirsi e chiudersi. Abbiamo scelto questo
biglietto augurale con l’uovo e il pulcino come segno di rinascita e di speranza.

RODARI SPRINT classe I 
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Auguriamo a tutte le mamme una buona festa!

Istruzioni:
1. Piega a metà il cartoncino celeste
2. Ritaglia le sagome della scheda, con la matita disegnale sui cartoncini .
3. Assembla i pezzi come dal modello.
4. Incolla solo la parte inferiore sul biglietto ed il pulcino (la parte superiore non
va incollata). 5. Incolla l'erba che deve coprire un po' la parte inferiore
dell'uovo
6. Il becco e gli occhi li puoi anche disegnare e colorare

Hai bisogno:
1. cartoncino verde A4(per l'erba)
2. cartoncino giallo A4 (per il pulcino) 3.
cartoncino bianco (per l’uovo)
4. cartoncino celeste (per il biglietto) 5.
fermacampione

Durante la lezione di arte e immagine
abbiamo realizzato questo magnifico
biglietto augurale per la festa della
mamma, attraverso la tecnica del
collage. Con questo biglietto
vogliamo mettere in evidenza il cuore
grande della mamma che luccica
d'amore per i suoi piccoli. Con i
cuoricini piccolini incollati come tante
farfalline abbiamo voluto
rappresentare i nostri battiti di cuore
che volano verso il cuore immenso
della mamma per essere accolto in
un grande abbraccio.

Se vuoi realizzarlo
anche tu, 

segui le istruzioni
in basso



Cara mamma
Vorrei 

essere un poeta per
scriverti una dolcissima poesia

ma penso che dovrai accontentarti
del mio piccolo cuore
che batte solo per te

Auguri mamma!
 

Qui copiamo la poesia che abbiamo inserito
nel biglietto di auguri.

 

RODARI SPRINT classe I 
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Auguriamo a tutte le mamme una buona festa!

Questa è la poesia che abbiamo imparato per la
festa della mamma.



Questo è il biglietto augurale di Pasqua realizzato durante la lezione di arte dai noi
bambini di seconda. Sul biglietto è raffigurato un tenerissimo coniglietto dagli occhi vispi
che tra le sue zampette stringe una grossa carota. La carota con il suo folto ciuffo verde

si apre e all’interno si scorge il nostro augurio.

Per la festa della mamma abbiamo
preparato un biglietto augurale con

la tecnica degli origami.
L' insegnante ha preparato il

modello del vestitino e tutto il resto è
opera della nostra fantasia.

I vestiti sono stati creati sia a tinta
unita che a fantasia.

 
Dimmi, tu quale preferisci per la

tua mamma?

Auguriamo a tutte le mamme del mondo di
trascorrere una felice e serena festa.

Per realizzarlo abbiamo piegato a metà il
cartoncino verde per formare il biglietto,
ritagliato tutte le sagome dalla scheda,
fornita dalla nostra maestra. e disegnato i
contorni, rintagliato e piegato a metà.
Infine abbiamo assemblato tutti pezzi
come nella figura.

RODARI SPRINT classe II
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Le nostre tante attività
Per la tua festa 

mamma!

RODARI SPRINT classe II

Il nostro
Kazoo

La pianta in 3D

Un grazie va anche alla
collaboratrice M.V. che ci ha
aiutato a ritagliare i vari pezzi

dell’aula tridimensionale.

MR CLEAN
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RODARI SPRINT classe II
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Attraverso esperienze concrete quali riempire contenitori,
confrontare lunghezze, pesare oggetti e la realizzazione di

semplici strumenti come " la bilancia a due piatti" e il metro, i
bambini di seconda hanno affrontato la strada che porterà più

avanti alle misurazioni vere e proprie.
 

Noi e il mondo delle misure
RODARI SPRINT classe II 

Che bella la nostra
bilancia!

Che divertimento
riempire e travasare.

Il nostro metro!!
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Non abbiamo dimenticato l' appuntamento..
 dal seme di fagiolo alla pianta.



Nascita, crescita, sviluppo e nutrimento
delle piante.

 La classe terza sperimenta, osserva, confronta,
trae conclusioni.

RODARI SPRINT classe III 

 Ecco alcuni semi in un
vasetto, sistemato al

buio, in un armadietto

 Ed ecco altri semi piantati
nel terreno, in vasi posti poi

alla luce, sul davanzale

 Si fanno confronti: la piantina
esposta alla luce è cresciuta verde e

rigogliosa, l'altra non ha potuto
produrre il suo nutrimento.

Abbiamo sperimentato la fotosintesi: le nostre piantine sono pronte per
essere portate a casa.

Dopo diversi giorni ...
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Quest’anno scolastico non lo dimenticheremo di sicuro. Abbiamo svolto le lezioni di
scienze motorie in DAD ed è stato anche molto bello, perché il maestro, oltre a farci
svolgere alcuni esercizi ginnici a casa, ci ha mostrato dei video, dove abbiamo
avuto modo di conoscere gli sport che vengono svolti durante le Olimpiadi. Appena
abbiamo avuto la possibilità di rientrare a scuola, quegli esercizi che il maestro ci ha
chiesto di svolgere a casa, li abbiamo potuti fare in classe, stando sempre attenti a
mantenere le distanze di sicurezza tra i compagni.

Scienze Motorie ... dalla Dad alla classe

RODARI SPRINT classe III
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Ci è sembrato d’essere in una palestra, perché il maestro ha usato la musica per poter
coordinare meglio i nostri movimenti. Insieme agli esercizi di aerobica, ci siamo allenati
anche con la Body Percussion, imparando il ritmo battendo le mani sul nostro corpo.



I bambini hanno letto, discusso ed analizzato immagini e poesie, tutto per cercare il
modo più semplice di "Salvare il mondo"

Puliamo il mondo
RODARI SPRINT classe III
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Con l’alunno di terza che mi è stato affidato ho utilizzato il metodo analogico di Camillo
Bortolato. L’approccio analogico ha permesso al bambino di acquisire abilità e
competenze attraverso l’utilizzo di strumenti che gli hanno dato l’opportunità di
un’autentica inclusione in classe. Ha favorito il suo modo naturale e spontaneo di porsi
davanti alle conoscenze, facilitando una comprensione intuitiva, autonoma e diretta.

Problemi.

Nei problemi viene dato prima spazio alla risoluzione intuitiva e poi a quella matematica
formale. La comprensione viene stimolata direttamente attraverso immagini arrivando
successivamente alla formulazione e allo studio del testo verbale scritto.

Calcolo mentale.

Il Metodo punta ad uno sviluppo del calcolo
mentale come fondamento del percorso corretto
per l’apprendimento della matematica,
concentrandosi anzitutto sulle immagini mentali
delle quantità e non sulle cifre.

Calcolo scritto.

Una volta costituita una solida base con il
calcolo mentale, si avvia l’acquisizione del
calcolo scritto basato su regole procedurali
ed esercizio sistematico.

Ho ottenuto ottimi risultati.
L'alunno è felice e apprende

naturalmente.

RODARI SPRINT classe III
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I DIRITTI e I DOVERI dei BAMBINI
 

Oltre ai DIRITTI abbiamo anche dei DOVERI

Che cosa sono i doveri?
I doveri sono delle regole che noi dobbiamo rispettare e osservare per poter
vivere insieme agli altri felicemente, in assenza di conflitti per crescere in modo
sano e armonioso.

AGENDA 2030
Per costruire un mondo migliore per tutti e per il nostro pianeta stiamo studiando in
educazione civica i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Per imparare
subito i simboli e lo scopo di ogni obiettivo stiamo utilizzando il gioco GO GOALS! Lo
suggeriamo a tutti. È un gioco molto divertente e coinvolgente. 
Lo potete trovare a questo indirizzo: http://go-goals.org.

RODARI SPRINT classe IV

Ma tu lo sai cosa è un diritto?
I diritti sono dei bisogni a cui non
è possibile rinunciare, essi sono
fondamentali, ci consentono di

crescere nella pace e
nell’armonia e di vivere

serenamente.

MI RACCOMANDO ... RISPETTA I TUOI DOVERI E FAI
RISPETTARE I TUOI DIRITTI
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http://go-goals.org/


La stagione più colorata e profumata, gli uccelli volano gioiosi nel cielo azzurro, gli insetti si
divertono a saltellare tra l’erbetta tenera appena nata, proprio come la farfalla, rappresentata
sul biglietto augurale che abbiamo realizzato per Pasqua, che gioiosa svolazza tra i fiori
profumati e con le sue ali variopinte produce un leggero venticello, raggiungendo i nostri cuori
per donarci i profumi della primavera e augurarci una Santa Pasqua.

È arrivata la primavera!
RODARI SPRINT classe IV 
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Per realizzarlo abbiamo piegato a metà il cartoncino celeste per formare il biglietto, ritagliato
tutte le sagome dalla scheda, fornita dalla nostra maestra di arte e immagine. Poi abbiamo
messo le sagome sui cartoncini colorati, disegnato i contorni e ritagliate. Infine abbiamo
assemblato tutti pezzi come nella figura.

Noi alunni di quarta abbiamo realizzato un biglietto augurale con la tecnica 3D, per augurare a
tutte le mamme una stupenda festa.
Con questo biglietto vogliono comunicare a tutte le mamme che sono il fiore più bello e raro del
mondo. La mamma è un fiore unico e il suo profumo varia da persona a persona,
mettendo in rilievo le sue caratteristiche più preziose.

Auguri a tutte le mamme!



Gli alunni hanno letto, ricercato notizie, imparato poesie e scritto le principali
regole per effettuare una corretta "Raccolta differenziata"

Raccolta differenziata
RODARI SPRINT classe IV
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RODARI SPRINT classe IV
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Le equivalenze hanno rappresentato sempre un ostacolo, ma i bambini di quarta hanno
pensato bene di costruire " lo strumento scorrivirgola" per eseguire equivalenze giocando.

I bambini hanno realizzato il metro quadrato, il
decimetro quadrato... In grandezza reale per

capire meglio "il rapporto" tra una misura quadrata
e quella vicina.

I bambini hanno osservato la capillarità con una semplice
esperienza di laboratorio.

Dopo 24 h il sedano prende lo
stesso colore dell'acqua

colorata.

MATEMATICA in laboratorio

Cosa dire delle misure di superficie?

Scienze in laboratorio: la capillarità



Educare non è solo un fatto teorico, ma è un impegno e una responsabilità che
implica tempo, dedizione e passione educativa.
La scuola “Gianni Rodari” ha attivato a tal proposito, per quanto riguarda
l’Educazione civica, dei percorsi di lavoro che sono stati degli spunti di
riflessione in classe: l’attività come quella del puzzle si è rivelata un modo
efficace per far sì che i bambini, divertendosi, abbiano appreso e condiviso tra
loro dei comportamenti sani e rispettosi e interiorizzato le regole di convivenza
civile.

L’ educazione – diceva don Bosco –  è
questione di cuore!

RODARI SPRINT classe V 
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Lorenzo, alunno della classe V sezione A,
con il supporto della docente, ha colorato,

ritagliato e unito il puzzle delle regole di
convivenza.



Presentazione dell’argomento: la rosa.
Spiegazione dell’occorrente da
utilizzare: cartoncini colorati, nastro
per il rilievo, colla e forbicine. Grazie
al tatto L. riconosce il fiore toccando i
suoi vari strati formati da cartoncino
ruvido disposti in rilievo in modo tale
da poter essere subito riconosciuta.

L.  con l’aiuto della docente di sostegno prepara un lavoretto
per la festa della mamma utilizzando materiali differenti e

usando la dattilobraille.

Lavoretto terminato. 
Tanti auguri mamma. 

Ti voglio bene.

RODARI SPRINT classe V

Il lavoro è suddiviso in vari step.

Incolla i vari pezzi per formare la
rosa: la corolla, lo stelo e le foglioline.

L. scrive gli auguri alla mamma con
l’utilizzo della dattilobraille.
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In che modo possiamo contrastare
l’inquinamento???!!!

Basta con le auto!!! 
Camminiamo a piedi!!!
Evitiamo di usare l’automobile se non è
strettamente necessario.

Utilizziamo la bicicletta o i mezzi
pubblici.

Insieme possiamo farcela

Un Paese che distrugge il suo suolo distrugge se stesso. Le foreste sono i
polmoni della Terra, purificano l'aria e danno nuova forza alla nostra gente.

RODARI SPRINT classe V
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Rispettiamo l’ambiente, separiamo i rifiuti. 
Ricicliamo in maniera corretta.

 Facciamo la raccolta differenziata!!!

(Franklin Roosevelt)



Se vogliamo un mondo più pulito,
ciascuno deve fare la sua parte. 

Anche tu mi raccomando!!!
Per ridurre davvero l’inquinamento e
ripulire il pianeta, occorre che tutti i

paesi del mondo collaborino con
impegno.

RODARI SPRINT classe V
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Evitiamo di abbandonare rifiuti per terra e
di abbandonarli in acqua, danneggiano il

pianeta.

Scegliamo cibo biologico e a km zero. 
Preferiamo prodotti senza imballaggi.



Istituto comprensivo “Tasso” Salerno
Sito web istituzionale:
www.ictassosalerno.edu.it
Scuola dell’Infanzia e Primaria
“Gianni Rodari”
Via Valerio Laspro – Salerno 
Te. 089/253034

Dopo un inverno trascorso in gran parte in DAD, dove le lezioni di Scienze
motorie sono state prettamente teoriche, con la visione di brevi filmati

riguardanti gli sport in generale, e soprattutto quelli che sono presentati
alle Olimpiadi, finalmente siamo riusciti a fare gli esercizi di corpo libero

all'aperto. In queste foto stiamo facendo il riscaldamento, con delle brevi
corse, prima di effettuare esercizi di stretching e di coordinamento corpo.

Responsabile del progetto:
giornalino “Rodari Sprint” 
Anna Guerra 

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

