IO, TU, L'ALTRO: NOI
NOI, TUTTI INSIEME
I trecento bambini della scuola primaria Gianni Rodari, tutti insieme, si sono presi per mano e
hanno dato vita a momenti di straordinaria amicizia, supportati da quella particolare vivacità
creativa che li caratterizza.
Il loro cammino è stato guidato, per l’intero anno scolastico 2018-2019, dagli insegnanti, che,
attraverso proposte educativo didattiche e alla promozione di momenti di forte aggregazione ed
inclusione, hanno favorito un’ottima relazione tra il gruppo dei pari e gli adulti, promosso un
approccio positivo con l’ambiente scuola, concretizzato la possibilità agli alunni di esprimersi,
comunicare, collaborare, condividere e progettare, incoraggiando la capacità di “lavorare insieme”
per obiettivi comuni.
L’obiettivo principale di promuovere i concetti di pace, accoglienza e condivisione, come impegno
personale e collettivo per realizzare una cultura del dialogo in un’ottica di solidarietà e di rispetto
delle diversità, è stato pienamente raggiunto.
Forte si è sentita l’esigenza di educare gli alunni, futuri cittadini del mondo, alla scoperta dei valori
socio-culturali-ambientali, sviluppando sentimenti di solidarietà, collaborazione e pace nel rispetto
della propria identità, partendo dalla realtà circostante; la formazione è stata vissuta come
percorso che ha accompagnato ogni bambino verso l’acquisizione di comportamenti ed
atteggiamenti corretti e verso la maturazione di proprie scelte in armonia con se stesso e con gli
altri, da persona consapevole.

21 NOVEMBRE 2018
INSIEME PER “LA FESTA
DELL’ALBERO”

A seguito della proposta di Legambiente, per
promuovere l’importanza del verde, per
contrastare l’inquinamento dell’aria e per
prevenire il rischio idrogeologico, è stata
realizzata nel giardino della scuola “La festa
dell’Albero”, che ha visto la partecipazione di
tutte le classi del plesso G. Rodari. I bambini,
organizzati dagli insegnanti, si sono sistemati
formando un albero gigante, distribuiti a file,
tenendo in mano cartoncini colorati verdi e
marroni, recanti lettere che componevano
parole legate ai valori dell’amicizia e del volersi
bene. Inoltre insieme hanno intonato il canto

“ci vuole un fiore” e recitato la Filastrocca
dell'Albero
creando
un’atmosfera
emozionante.
I cartoncini colorati sono stati poi portati a
scuola e attaccati alle pareti dell’ingresso
hanno fatto da base per la realizzazione di
giganti alberi della vita.
Al termine dell'attività ogni bambino ha avuto
un Diploma di Amico degli Alberi per avere
partecipato alla Giornata.
Ogni classe ha realizzato attività, letture e
diverse proposte didattiche interdisciplinari
autonome per accrescere il rispetto verso gli
alberi e la natura.
Filastrocca dell'albero
Albero abbraccio e respiro del mondo
Strade radici che arrivano in fondo
Chissà da dove arriva il tuo suono
Suono che parla di un cuore buono
Chissà da dove arriva il tuo canto
Canto di foglie, che vibra d’incanto
Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso
E il mio discorso diventa denso:
Tieniti stretto a questa terra
Cresci più libero che in una serra
Afferra il cielo, portalo a noi
Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi
E se qualcuno ti vuole strappare
Tu vienimi a chiamare.

10 DICEMBRE 2018
INSIEME PER “LA FESA DEI
DIRITTI DELL'UOMO”

Il 10 dicembre 2018 tutti i bambini del plesso
Rodari insieme ai loro insegnanti si sono
ritrovati in giardino a celebrare la Giornata

mondiale dei diritti umani e a condividere
l'importanza di questa speciale giornata.
Disposti in centri concentrici e sventolando in
aria tante manine colorate, ritagliate su
cartoncini ed incollate su stecchini giganti,
hanno intonato il canto in lingua inglese “We
are the world”.
Il semplice gesto ha racchiuso l'idea di una
scuola che educando i propri bambini educa
un'intera comunità alla promozione e al
rispetto dei diritti umani.
Il momento conclusivo di condivisione è stato
preceduto in ogni classe da attività legate alla
difesa dei diritti umani, alla conoscenza della
Dichiarazione universale dei diritti umani e
alla salvaguardia dei principi fondamentali di
“libertà, uguaglianza, fraternità” su cui si basa
la convivenza pacifica.
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza»

Così recita il primo articolo della
Dichiarazione del 1948.

10 DICEMBRE 2018
INSIEME PER “L'ALLESTIMENTO NATALIZIO DELLA SCUOLA”

20 DICEMBRE 2018
INSIEME PER “LA FESTA DEL
NATALE”
Durante il mese di dicembre insegnanti ed
alunni hanno realizzato sinergicamente un
bellissimo allestimento natalizio in tutto il
plesso.
Il Natale ha sempre rappresentato una festa
significativa, ricca di emozioni e valori
universali condivisi di pace, amore, amicizia,

solidarietà, importanti per il processo di
crescita e di maturazione dei bambini.
L'Allestimento e la Festa del Natale hanno
rappresentato lo sfondo integratore
all'interno del quale si sono susseguite tutte
le attività, che, con le loro specificità, sono
state adeguatamente programmate dagli
insegnanti e svolte durante le lezioni.
Sulle pareti dell'ampio ingresso della scuola e
al piano superiore sono stati realizzati cinque
giganteschi alberi della vita; come sfondo
sono stati utilizzati i cartoncini di colore verde
e marrone utilizzati per la precedente “Festa

dell'Albero” e gli alberi sono stati creati
assemblando tutte le manine dei bambini
riprodotte e ritagliate su cartoncini bianchi,
recanti ognuna le parole (scritte e glitterate in
oro) legate ai valori universali.
La “Festa dl Natale” si è svolta anche con
l'intervento della Prof.ssa M.E. Romagnuolo,
che ha condotto magistralmente in un primo
momento i bambini delle classi terze
nell'esecuzione di due canti ( “Un vero amico
in me” - “Questo Natale”), a seguito del corso
musicale di potenziamento iniziato ad ottobre
e previsto dall'Istituto, e in un secondo
momento tutti gli alunni nel canto corale
“Jingle bells”.

15 MARZO 2019
INSIEME PER “LA FESTA SAVE
THE WORLD”

Tutti insieme per il pianeta!
I docenti educano le nuove generazioni ai
valori della sostenibilità e dell'ecologia,
affinchè gli alunni prendano consapevolezza
del ruolo che possono assumere per rendere
il loro mondo più pulito.

Il momento di festa ha visto anche la
straordinaria partecipazione di Gianluca Gioia,
referente del Centro socio-ricreativo Albero
delle Idee e della Casa del Quartiere di Brecce
Bianche, che ha suonato con l'organetto e
cantato in tutte le classi la Pasquella,
caratteristico canto della tradizione popolare
marchigiana.
“...Ce venimo da chi d'intorno
Non piate il palo del forno
Semo venuti pe l'allegria
Se non volete annamo via
Semo venuti pe l'allegria
Se non volete annamo via”

La connessione tra scuola e natura è di
straordinaria importanza ed è un elemento
fondamentale per costruire un nuovo ed
autentico atteggiamento nei confronti
dell'ambiente naturale che ci circonda e per
imparare a tutelarlo nella sua unicità.
Formare i cittadini di domani, futuri individui
responsabili, capaci di proteggere, difendere
ed amare la natura è alla base della cultura
scolastica.
Gli insegnanti del plesso Rodari in questa
ottica hanno promosso iniziative didattiche
interdisciplinari personali in classe relative alla
salvaguardia del pianeta e condiviso con tutti
gli alunni il momento celebrativo nel giardino
della scuola; i bambini sono stati disposti in
modo da formare la frase “save the world” ed
hanno esclamato tutti insieme “parole” per
salvare il pianeta.

4 GIUGNO 2019
INSIEME PER “LA FESTA DEL
RACCOLTO”
PROGETTO “IL NOSTRO
GIARDINO”
“Esco, esploro, osservo, creo e mi
emoziono”
All'interno del Progetto “Il Nostro Giardino”
insegnanti e bambini del plesso Rodari hanno
vissuto il loro giardino come spazio sociale e
di apprendimento.
Al fine di responsabilizzare e stimolare la cura
verso un bene della collettività, di collaborare
con i compagni per realizzare un progetto
comune, di sviluppare un comportamento
attivo di cooperazione nel rispetto delle
regole e dell'ambiente, di conoscere il
patrimonio naturalistico della scuola, di
avvicinare gli alunni al mondo delle piante e
dei fiori attraverso un contatto diretto ed un
approccio di tipo operativo, di renderli
partecipi del miglioramento estetico ed
ambientale dell'area verde che li circonda, di
favorire un comportamento di riciclaggio e di
recupero di alcuni materiali, sono state
programmate dettagliate attività.
Il percorso di educazione ambientale e
alimentare, coinvolgente ed emozionante, ha
consentito ai bambini di avvicinarsi ai ritmi
della natura, di conoscere l’importanza e la
bellezza del susseguirsi delle stagioni, di
guardare con attenzione e curiosità i diversi
spazi del giardino e di comprenderne la
ricchezza di vegetazione e di microclimi.
Inoltre ha guidato gli alunni a saper
discernere tra tipologie di terreno e a sapere
gestirlo e fertilizzarlo con le tecniche
dell’agricoltura biologica (area orticola)
creando il terriccio con gli scarti di frutta e
verdura (area compostaggio). L’iter ha dato
modo di parlare di cibo, di ricette, di salute e

di natura, affrontando anche
l’importantissimo tema dell’inquinamento. I
bambini hanno potuto vivere frammenti di
cultura e tradizioni locali attraverso racconti e
riti contadini.
Gli insegnanti con la stretta collaborazione
dell'esperto Gianluca Gioia, referente
dell'Associazione socio-ricretiva Albero delle
Idee, presente nella struttura comunale la
Casa del Quartiere di Brecce Bianche, hanno
suddiviso l'intero lavoro in fasi, che si sono
susseguite da febbraio a giugno 2019 ed
hanno visto il coinvolgimento e la
partecipazione degli alunni:
• incontro/conoscenza ScuolaQuartiere-Comune (docenti-alunnipersonale esterno)
• uscita presso la Casa del Quartiere e
visita del Parco Mendez
• sopralluogo nel giardino scolastico –
rilievo dell'area interessata, sua
delimitazione e rilievo fotografico
• conoscenza ambiente-giardino (florafauna-aspetti scientifici)
• ricerca/preparazione delle attrezzature
e dei materiali di supporto, necessari
all'avvio e allo svolgimento dei lavori
• preparazione dell'area (diserbo e
dissodamento), bonifica del terreno
• progettazione dell'area: “raccoglitore
di idee” - bacheca “la Casa del
Quartiere”, su cui attaccare ed esporre
le immagini scattate, i disegni, i
pensieri, i testi e le recensioni dei
bambini sulle attività svolte. L'angolo
dedicato alla Casa del Quartiere è
collocato all'ingresso del plesso,
visibile e fruibile da tutta l'utenza
• interventi didattici e tutoraggio sulla
semina, piantumazione, riproduzione e
manutenzione delle specie vegetali
scelte
• dalla semina in classe in vasi e/o
cassette di fiori e verdure/ortaggi alla
creazione di spazi verdi in giardino

•

•

•

•

allestimento area giardino – trapianto
di piantine da piantumazione – semina
in campo – concimazione
allestimento in giardino: AREA
COMPOSTAGGIO – AREA AROMATICA
– AREA ORTICOLA
pianificazione della gestione e della
manutenzione dell'area realizzata
“prendersi cura dello spazio condiviso”
realizzazione inviti per le Autorità per
la festa del Raccolto.

A piantar tanti semini
Cresci cresci Rosmarino!
Tornerò ogni mattino
E con l'acqua innaffierò
Questo splendido angolino
Che bell'orto che ho creato!
Dai ragazzi facciamo una festa
E riempiamo questa cesta

L'intera attività si è conclusa il 4 giugno 2019
con la Festa del Giardino per l'inaugurazione
dello spazio creato nell'area verde della
scuola e con la
FESTA DEL RACCOLTO.
Insegnanti e alunni, sistemati nell'ampio
spazio verde della scuola, situato vicino
all'area realizzata, hanno accolto le Autorità
invitate alla Festa (Dirigente Sordoni,
Vicepreside Carletti, Segretario Giorgini,
Fiduciarie dell'Istituto, Sindaco, Assessore
Borini, Consiglieri Mandarano, Urbisaglia e
Dini del Comune di Ancona) secondo il
planning della giornata, che ha previsto:
1) filastrocca “Il Nostro Giardino” - Festa
del Raccolto

Illustrissimi signori
Che al cospetto siete giunti
Assaporate questi odori
Ascoltando i nostri cori
L'organetto è pronto ormai
Che la festa inizi…dai!
Il nastro è da tagliare
L'inaugurazione può iniziare
Pane fresco, olio e frutti
Balla, canta e corri a mangiarli tutti!

2) CANTO collettivo “Ci vuole un fiore”
(condotto dalla prof.ssa M.E. Romagnuolo)

FILASTROCCA
Il giardino è come un sogno
Sempre verde e in allegria
Si sta bene coi compagni
e la loro compagnia
Gianluca è arrivato!
Fiori, alberi e profumini
Ogni cosa ci ha illustrato
I maestri coi bambini
Le zappette ed i guantini
Tutti insieme allegramente

3) TAGLIO DEL NASTRO (accompagnamento
musicale di G. Gioia e dei suoi collaboratori
con organetto)
4) RACCOLTO (un/a alunno/a per classe ha
raccolto nell'area orticola realizzata i prodotti
della terra coltivati, li ha sistemati in cassette
adeguatamente predisposte, con le quali
sono state omaggiate le Autorità presenti) e
musica/canto propiziatorio
(accompagnamento musicale di G. Gioia e dei
suoi collaboratori con organetto)
5) BALLI e SALUTI (quadriglia e saltarello
diretti da G. Gioia ed dai suoi collaboratori)

IO, TU, L'ALTRO: NOI
NOI, TUTTI INSIEME
“INSIEME PER...”
Il meraviglioso percorso condiviso durante l'anno scolastico 2018/2019 ha avuto il pregio di
suscitare stupore, entusiasmo, responsabilità e curiosità in tutti coloro che ne hanno fatto parte.
Insegnante Referente/Coordinatore
Ins. Letizia Belardinelli
Gruppo di lavoro:
Ins. Maria Di Benedetto
Ins. Daniela Filipponi
Ins. Jacopo Massacesi
Ins. Renata Speranza
Ins. Cecilia Sorella

