
GRANDE FESTA PER 
LE " RODARI "

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
I bambini, i genitori e le insegnanti
della scuola dell'infanzia "Rodari"  
si sono incontrati  per festeggiare 
l'anno passato in  modo gioioso e 
festoso e inaugurare il nuovo, ormai
alle porte .
Noi, insegnanti, abbiamo voluto 
ricominciare da quelle sale in cui pochi 
mesi prima avevamo  inaugurato la 
mostra "Il paese con  gli occhi  dei 
bambini" che, sintetizzava il percorso 
dell'anno. Non a caso siamo tornati 
proprio lì di nuovo insieme, in quella 
stessa  piazza che porta i segni visibili 
del terremoto.
Non si può  far finta di nulla e abbiamo 
voluto fortemente incontrarci  in
piazza, in Comune, che, rappresentano
il centro e il cuore del paese. Da qui 
vogliamo ripartire e mai come 
quest'anno lo possiamo fare
solo insieme ... 
" IERI E' PASSATO, DOMANI E' UN 
MISTERO, OGGI E'UN DONO DA
    CONDIVIDERE INSIEME " 

 

   Clown e giocolieri per i bambini 

Bambini e genitori in piazza

      

        -IL GIORNALINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA " RODARI "-

IL FOGLIETTO 
     EDIZIONE SPECIALE



LA SCUOLA E' 
APERTA

      17 SETTEMBRE 2012 
 Suona la campanella per tanti 
bambini dell'Emilia Romagna .
Dopo gli eventi sismici del maggio 
scorso, ripartire vuole essere un 
segno di speranza, di "normalità" e 
così, anche per i bambini di 4 e 
5 anni, la scuola dell'Infanzia 
" Rodari" riapre.
A causa dell'inagibilità della struttura 
scolastica, dovuta al terremoto, è 
stata adibita una tensostruttura 
che possa accogliere i bambini in 
attesa che i moduli siano pronti.

L'esterno e l'interno della tensostruttura

   PRIMI GIORNI 
   
  Di solito, nei primi giorni, la scuola
  viene vestita a festa per dare 
  il benvenuto a bambini e genitori.  
  Ma quest'anno il nostro non è  un
  inizio  semplice, la sistemazione nella
  tenda è  scomoda, precaria, mancano
  gli arredi  dagli attaccapanni, agli
  armadietti, ma tanta è la voglia di
  "fare scuola" e di stare con i bambini.
  Da subito anche i bambini hanno
  dimostrato quanta voglia avevano di
  rivedere amici e maestre .
  La  SCUOLA-TENDA (così i bambini la
  chiamano) da subito non si presentava
  di certo colorata e accogliente (anzi
  alla mattina fa freddino...) ma armati
  di colori e pennelli abbiamo cominciato
  a renderla bella, piena di forme e
  colori insomma vissuta... abbiamo
  cercato di renderla più nostra !!!

            Eccoci  tutti all'opera ......



I bambini  partecipano con entusiasmo 
e, giorno dopo giorno, la scuola- tenda 
diventa sempre più accogliente e 
colorata.
  Abbiamo gradualmente inserito le 
routine che scandiscono la giornata  
per rendere più normale possibile il 
vivere la scuola in un contesto così 
diverso  dall'ordinario .

           Momento dell'assemblea 

            Momento del bagno

       Gioco dell'appello

Gioco libero 

Gioco motorio dopo la storia " Il giardino 
delle pulcette"

Realizzazione del giardino delle pulcette 



    IL TERREMOTO
                    DEI

Da subito le parole  e i disegni liberi  
dei bambini raccontano quanto  quanto  
successo e vissuto .....

      IL TERREMOTO.....

Sono stato al mare 10 giorni così è 
passato il terremoto ( Alex)
Quando c'erano le scosse dicevo 
sempre alla mamma quando andiamo
ad Avellino ...(Sabrina C.)
Quando è venuto il terremoto Leo 
stava dormendo e io facevo colazione,
è venuto il terremoto e Leonardo non 
si reggeva in piedi, Leo si è alzato e 
siamo scappati fuori anche la mamma 
e i cani (Emma) 
Siamo scappati con la macchina,
quando è venuta scossa grande 
siamo andati giù a dormire (Asia)

  

La casa in mezzo al terremoto 
Zaccaria ( 4 anni )

     

CON GLI OCCHI
BAMBINI 

  C'era troppo 
  terremoto, io sono
  andata via  in  
  Nigeria con la mia 
  mamma (Stephanie)
  Ho avuto paura stavo dormendo e 
  la mamma mi ha svegliata,ho pianto e 
  sono andata a casa della nonna
  (Evelyn)
 Ho avuto paura,ho urlato ma non dico 
nulla perchè è un segreto (Zaccaria)

   Il terremoto è arrivato e poi è 
   corso via (Brando)

 Le case piegate ,io e Soliman e il 
terremoto ( Asia 5 anni) 

              Peng ( 5 anni)



       LA CASA....
Nei disegni e nelle parole dei bambini  
ricorre spesso l'immagine della propria  
casa ....

 Non si è rotta la casa ma ha 2 crepe 
una sotto e una sopra (Camilla )
Si è rotto il camino sul tetto, è caduto 
in giardino (Luca)
Non è rotta la casa ma c'è una crepa 
nella camera del papà (Bilal)

           La casa di Jia Jing ( 5 anni)

La mia casa è andata a Modena: non 
si è rotta (Evelyn)
La casa della nonna ha le crepe 
(Zaccaria)
La casa non è agibile non possiamo 
entrare e così siamo andai in giro 
da dei signori (Brando)
Si è rotto il frigo ma secondo me
l'ha rotto il papà (Andrea)
I miei camini sono stati tutti in piedi 
con la caldaia, il garage ha una crepa 
grande così ma è rimasto in piedi. 
L'armadio della Giorgia si è spostato 
(Alex)

            La casa di Luca W. ( 5 anni)

 La mia casa sta bene, non ha nessuna
 crepa (Matteo T.)
 La mia casa l'ha buttata giù la guerra
 (Alissia)
 Nella mia casa non ci sono più i letti
 (Confidence)
 Quando sali sulle scale ci sono
 tantissime crepe (Sabrina C.)
 Io ce l'ho una crepa grande ma dopo
 non ci sono più le case terremotate,
 ci sono le case in legno e dopo siamo
 felici e contenti e tranquilli e non
  ho paura  (Asia)

        La casa con le crepe di Claudia 
                            (4 anni)



      CAMMINANDO  
  
 Una mattina, accogliendo la proposta  
dei bambini grandi che volevano andare 
a vedere la scuola, decidiamo di  
portarli per le strade del paese e ci  
lasciamo guidare dalle loro parole che 
commentano quanto vedono.

      ECCO LA LORO CRONACA...

Perchè non smontano le tende, non 
c'è più il terremoto (Christian)
La casa di mio cugino è distrutta 
(Matteo P.)

La casa non si è rotta è stata tirata
giù per sicurezza (Andrea) 
Uuubruu !! (esclama Peng vedendo la 
casa danneggiata)

 PER IL PAESE...  

 Guarda la Chiesa era crollata (Emma)
Si è rotta dentro (Luisa)
 Non ci sono più le campane (Matteo P.)
 Terremoto qui (Reyan)
 E' venuto giù mezzo muro (Alex)
 E' stato il terremoto (Matteo P.)
 C'è un signore che sta lavorando con
  i mattoni (Asia)
 Ha un martello (Christian)
 per fare la Chiesa (Matteo T.)
 Per coprire (Stephanie)
 Il tetto (Bryan)

 Una campana è piegata (Matteo T.)
 Guarda la campanona grossa 
 (Matteo P.)



La chiesa distrutta,le campane rotte e 
il prete che scappa ( Sabrina C. 5 anni)

Il comune è rimasto in piedi (Alex)
Guarda come è messo, è crollata la 
piazza (Matteo T.)

Si vede la finestra si vede dentro, 
andiamo a vedere,... vedo il cielo con le 
nuvole, il tetto è rotto (Alex)

 C'è un buco (Asia)
 Il tetto è crollato dentro (Luisa)

              
   E' il teatro ( Luisa)

 C'è quello delle biciclette (Christian)
 C'è la porta (Stephanie)
 Sono stati i pompieri, hanno tirato 
 giù i  mattoni (Matteo T.)
 Non si passa (Alissia)
 Perchè era pericoloso, poteva 
 cadere da solo (Emma)
 Ma l'antenna sta in piedi (Alex)
 C'è una crepa (Alissia)
 Prendiamo un pò di quei mattoni 
 e facciamo una casa  (Matteo T.)   



Infine arriviamo alla vecchia scuola !

 i bambini di 5 anni davanti a scuola

  E' ancora messa dritta (Emma)
 Io dentro non ci vado (MatteoP.)
Io penso che nella scuola ci sono tante 
crepe (Sofia)
E' tutto buio dentro (Luisa)
Il pavimento è sporco,perchè sono 
caduti tanti mattoni ( Sabrina C.)
Si è rotta un pò (Stephanie)
Per terra sono caduti i mattoni (Luisa)

         La scuola  ( Stephanie 5 anni)

     i bambini di 4 anni davanti a scuola
 
 La scuola è rotta e la buttano 
 giù (Camilla)
 Nooo non la buttano giù anche se 
 il terremoto ha fatto patapum 
 (Luca B.)
 Ma cosa dici Camilla la scuola non 
 la  buttano giù (Brando)
 La scuola dopo la possono colorare
 di  rosa o di bianco (Camilla)
 E' mia la scuola (Zaccaria)
 La scuola  era di tutti(Camilla)
 E' proprio rotta (Luca B.)
 Voglio andare sullo scivolo,perchè 
  non si può entrare,è tutta rotta
  (Zaccaria)
    
  Le maestre aprono le porte della 
  scuola lasciando i bambini davanti 
  al  cancello:
  
  Stai attenta (Andrea)
  C'è stato il patapum e la luce 
  si è spenta.. è stato il  terremoto
  (Antonio)
  Forse dentro ci sono anche dei 
  vetri (Andrea)
  E' stato il terremoto 
  è tutta rotta, vedi (Luca)



Davanti alla scuola abbiamo deciso di  
raccoglierne i calcinacci. Ognuno  ha  
preso un pezzetto di scuola e l'ha 
riposto nel proprio scrigno dei diritti.

 UN'OPERA
 COLLETTIVA PER  
 RICORDARE...
  Con il resto dei calcinacci e con 
  altre macerie raccolte nei giorni  
  successivi, abbiamo deciso di 
  realizzare un' opera collettiva.
  I bambini di 4 e 5 anni hanno
  colorato pezzi di mattoni con i colori 
  che preferivano .



I vari pezzi colorati sono poi stati 
sistemati sopra un supporto
trovato, anch'esso, tra le macerie del
teatro Varini.
 

Abbiamo realizzato un'opera dove non 
esiste "il mio o il tuo" ma che valorizza 
il lavoro di tutti e che la riuscita o 
meno dell'opera è determinata dal 
lavoro di ognuno.
Un principio che sancisce il concetto di 
comunità e di bene comune, che ci 
allena alla cooperazione e al lavoro di 
squadra.
Realizzare un'opera collettiva dà 
l'occasione a quanti partecipano di 
mettere in comune attitudini e la 
propria originalità.

  Appendere l'opera realizzata 
  nella scuola nuova ci ricorderà,non 
  solo degli eventi sismici subiti, 
  ma dell'importanza di fare un qualcosa 
  che appartiene a tutti e che si 
  è realizzato grazie al contributo 
  di ognuno.
   
       " È DA PICCOLI CHE SI
       IMPARA A DIVENTARE
                 GRANDI "

                               



              ANCORA 

      La Chiesa rotta ( Antonio 3 anni)

       Il teatro con i mattoni a terra
                 (Lucia 5 anni)

    Bambina che scappa dal terremoto 
            ( Confidence 5 anni)

 DISEGNI....

        Ruspa al lavoro ( Reyan 5 anni) 

        Casa con macerie (Jessica 5 anni)

   

      Bambino spaventato che scappa 
                  (Christian 5 anni)



  VOGLIO UN 
MONDO DIRITTO  
L'idea della 
progettazione, per 
questo anno scolastico 
2012-2013, nasce dalle 
riflessioni emerse al 
termine dello scorso 
anno dopo gli eventi 
sismici che ci hanno 
coinvolto.
Alla luce degli eventi che il territorio 
ha subito con il terremoto il progetto 
annuale vuole rispondere alle 
problematicità che tale condizione ha 
suscitato per i bambini, le famiglie e 
per tutta la comunità di S.Possidonio.
Si è scelto di costruire un progetto 
comune che verrà delineato con 
obiettivi specifici per ogni età e ogni 
team insegnanti potrà approfondire 
quei nuclei che più sono adatti alla 
specificità dell'età dei bambini con cui 
si trova ad operare.
Il percorso " VOGLIO UN MONDO 
DIRITTO " richiama l'idea del 
terremoto che rovescia e sconvolge la 
vita di ognuno. Partendo proprio dai 
cambiamenti subiti, possiamo 
RICOSTRUIRE il mondo che ci 
circonda dando un senso e un valore 
a ciò che vediamo e viviamo.
 Questo è l'intento che vedrà 
coinvolti bambini e insegnanti 
perchè .....
INSIEME RIPARTIAMO DA QUI !!!

     PER FINIRE... 
 
           VOGLIAMO FARE UN 

IN BOCCA AL LUPO 
SPECIALE

   AI NOSTRI AMICI 
CHE HANNO CONDIVISO

 CON NOI
  UN PEZZETTO DI CAMMINO

ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
E, ORA, SONO PRONTI 

PER SCRIVERE
 UNA NUOVA STORIA 

ALLA SCUOLA ELEMENTARE.

        AUGURIAMO  A TUTTI 
            BUONA SCUOLA !!!!  




