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 L’anniversario di Gianni 
Rodari 

  
Il Fabbricante di Giocattoli
Gianni Rodari si definiva “il fabbricante di giocattoli” 
perché regalava ai bambini delle parole con cui giocare e 
smontare luoghi comuni.

Era convinto che lo scrittore di fiabe fosse un lavoro 
utile e divertente dove si poteva parlare di cose serie.

Lui avrebbe compiuto 100 anni quest’anno (era nato a 
Omega il 23 ottobre 1920).

Lo scrittore con “fiabe e filastrocche” ha inventato un 
genere rivolto ai bambini: il racconto della realtà fatto 
con il sorriso.

Rodari fu un giornalista. Da giornalista scrisse rubriche 
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È iniziata la scuola! 

La scuola è iniziata il 14 settembre. 
Devo dire che è stato bellissimo 
vedere tutti i miei amici, ci sono delle 
regole  da rispettare per stare meglio 
e per la sicurezza sono : 

• indossare la mascherina 

• stare un metro di distanza 

• non si ci può abbracciare 

Però mi diverto lo stesso! 

Devo dire la verità, che mi è mancata 
la scuola . E devo ancora dire che le 
lezioni online non erano molto 
divertenti. Le persone, anzi gli eroi, in 
questo periodo sono i dottori che 
danno anche la vita per salvare i 
pazienti. Poi è venuta l’estate, che era 
un vero relax! Potevamo vedere i 
nostri amici perché c’erano meno 
contagiati, invece adesso ci sono più 
contagiati e per questo dobbiamo 
rispettare le regole, cosi il Covid 
finirà! 

Dora  
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per  bambini.  Nel  1950  divenne  il  direttore   del 
“Pionere”  pero’  gli  piaceva regalare  parole  ai  bambini 
così preferì farsi chiamare ”il fabbricante di giocattoli”. 

Costruì  una  strada  di  parole  capace  di  cambiare  il 
mondo. Scrisse “Favole al telefono” “La torta in cielo”  
dove c’è la descrizione di un adulto che non sa capire i 
bambini.  Queste  storie  insegnano  ai  bambini  a  non 
fermarsi davanti agli ostacoli e a fare cose difficili.

Giovanni

Che belli gli errori...e quanto sono utili!
Rodari si chideva: “vale la pena di imparare piangendo 
anziché ridendo?”.

Diceva  che  gli  errori  sono  necessari.  Per  esempio,  la 
Torre di Pisa anche se storta è molto bella. Inoltre dagli 
errori s’impara, se un bambino scrive “l’ago di Garda” si 
può  decidere  di  correggerlo  con  un  segnaccio  o 
trasformarlo in un ago importantissimo. Rodari diceva 
“si  devono  correggere  i  dettati  ma  soprattutto  il 
mondo.”

Zoe
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La storia del pane 

Il pane è un alimento essenziale per gli 
uomini presente nella storia dell’ uomo. 
Dal paleolitico e il neolitico l’uomo 
cominciò a coltivare il grano e ma 
mangiavano i semi crudi ed erano poco 
digeribili. Scoprirono che lasciando i 
c h i c c h i v i c i n o a l f u o c o q u e s t i 
diventavano più morbidi e così 
schiacciandoli crearono una farina e 
crearono la prima focaccia. 
Furono gli Egizi i primi veri panettieri e 
impararono a fare il pane con il 
lievito ,poi usavano il pane avanzato 
come   lievito per creare altro pane più 
morbido e che veniva considerato 
sacro. Ne l 3 .000 a .C . g l i Eg iz i 
costruirono i primi forni. 
Nella cultura del popolo ebreo il fornaio 
era una persona molto importante. In 
ogni loro città c’era un forno pubblico. 
In Grecia venivano usati   tanti tipi di 
pane ,il più diffuso era il marza che era 
anche il più economico . L’ obliter era il 
pane invece più pregiato e il gamelio 
era il pane sacro. 
I Romani utilizzavano il farro per 
preparare delle focacce salate che 
venivano distribuite a tutto il popolo. 
M a f u d u r a n t e i l p e r i o d o d e l 
Rinascimento che la produzione del 
pane, anche con la scoperta del lievito 
di birra, ebbe una grande evoluzione, 
con invenzione di tanti tipi di pane: 
pane al burro, alle olive e alle erbe. 
I l pane era un a l imento mol to 
importante che doveva  distribuito a 
tutti. 

Firdaws
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La Torta in Cielo
Le   scuo le   che  
piacevano  a   Rodari  
erano   quelle  serie  
che   tiravano   fuori  
l a   f anta s i a   de i 
bambini  .  Rodar i   
diceva   di   essere 
s tato  un  pess imo 
maestro  però  diceva 
anche  che  per  i 
bambini era un bravo 
maest ro .  Face va 
t i r a re  fuor i  l a 
fantasia  e  raccontava 
storie.  Quando  diventò  giornalista  non  smise  mai  di 
insegnare, andava a trovare le scuole, tra cui una quinta 
che con lui  scrisse un romanzo intitolato “La torta in 
cielo”, che spiegava che ci deve essere pace nel mondo.

Dora 

Un cronista a misura di bambino
Gianni  Rodari  era  un  uomo  colto  e  un  giornalista 
brillante, che sapeva parlare chiaro.

Dato che aveva fatto il maestro, quando il direttore de 
“L’unità” decise di fare un articolo sui bambini chiamò 
lui.  Iniziò  a  scrivere  filastrocche  e  storielle,  subito 
cominciarono  ad  arrivare  lettere  di  bambini  che 
chiedevano  filastrocche  su  vari  argomenti,  così  le  sue 
bellissime filastrocche sono state suggerite dai bambini.

Zoe  
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La nave o il cavallo? Una 
traduzione errata 

Tutti voi della scuola primaria Buon 
Pastore in 5° studierete l’Iliade e 
l’Odissea, in particolare li studierete 
nell’argomento dei Micenei, 

Oggi parleremo dell‘Iliade, una storia 
che narra della guerra di Troia, che in 
greco si chiama Ilio. 

Voi adesso penserete  “Ma sì, è la 
storia del cavallo di Troia” , in parte 
avete ragione e in parte torto:  la 
parte giusta è che avete azzeccato la 
storia, ma si crede che non sia stato il 
cavallo di Troia, il dono ai troiani con i 
soldati dentro, ma che sia stata 
invece una nave con i soldati dentro. 

Si pensa infatti che ci sia stato un 
errore di traduzione con la parola 
“hippos” che in greco vuol dire 
cavallo, infatti “Hippos” è anche il 
nome di una nave fenicia. Comunque 
la tecnica per espugnare Troia fu la 
stessa. 

Giovanni 
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 Il Campus 
“Riambientiamoci” 
In questo campus il cui tema è stato “RIAMBIENTIAMOCI”, abbiamo imparato a rispettare la 
natura, a non gettare per terra rifiuti di ogni tipo e raccoglierli facendo la raccolta differenziata e a 
non inquinare. Abbiamo imparato queste azioni dalle nostre maestre che, leggendoci delle storie e 
facendoci fare lavoretti e giochi su di esse, ci hanno insegnato che la natura è indispensabile per 
l’uomo e che va rispettata.

Abbiamo anche  imparato  a  rispettare  gli  esseri  viventi 
come le  piante  e  gli  animali,  capendo che i  doni  della 
natura sono un bene per tutti e che ognuno di noi li deve 
rispettare. Quindi calpestare piante o uccidere animali è 
un  male  e  per  questo  molti  animali  sono  a  rischio  di 
estinzione e vanno salvati.

Allora proviamo a salvare questo mondo a rischio!
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Le mie impressioni  

Faccio parte del gruppo “Cinque foglie”, uno degli 
otto che hanno collaborato a rendere allegro e 
interessante questo campus estivo. 

Questa esperienza mi è piaciuta molto, perché ho 
rivisto alcuni dei miei compagni e le maestre che, 
a causa dell’emergenza sanitaria, non rivedevo da 
tre mesi. 

Ho apprezzato molto il tema proposto e trattato 
dalle maestre, ritengo infatti che i problemi 
ambientali vadano risolti con l’aiuto di tutti e che 
anche l’impegno di noi bambini e ragazzi sia 
indispensabile per poter vivere in un mondo più 
sano. 

Abbiamo anche giocato e mi sono divertita 
durante i giochi proposti, direi che, nel complesso 
mi è piaciuto tutto tranne l’uso della mascherina e 
il distanziamento fisico, però su questo non ci si 
poteva fare nulla.  

Alice 

È iniziato il Campus del Buon 
Pastore! 

Lunedì 15 giugno è cominciato il campus, 
rivediamo i nostri amici ma con le dovute 
precauzioni di sicurezza. 

I ragazzi che partecipano al campus sono 
suddivisi in 9 gruppi da 5/6 bambini. Ogni 
gruppo ha scelto il proprio nome a votazioni. 

Ogni giorno, per iniziare, ci riuniamo nel 
campo di cemento per le preghiere, i canti e 
i balli. Man mano che la giornata va avanti si 
svolgono varie attività: oggi abbiamo 
realizzato un grosso albero su cui ogni 
gruppo, tutti i giorni, attaccherà delle foglie 
realizzate con stili diversi. 

Il titolo del campus è “RIAMBIENTIAMOCI”, 
abbiamo, anche un inno “Goccia dopo 
goccia” che ripetiamo giorno per giorno. 
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Un gesto su cui riflettere 

La mattina di lunedì 22 giugno, il gruppo “Cinque foglie” ha 
letto un altro racconto di Patrizia Andrich: “Il mozzicone di 
sigaretta”. La storia narra di una famiglia che trascorre una 
giornata in montagna; il padre, dopo aver fumato una 
sigaretta, butta il mozzicone ancora acceso nel bosco di 
abeti. Il mozzicone, cadendo su un tappeto di aghi secchi,  
inizia a bruciare e provoca un grave incendio.  

Quando il papà viene a sapere dai giornali l’accaduto,  
chiama il figlio e la moglie per confessare loro le proprie 
responsabilità. Egli vuole così insegnare al figlio 
l’importanza di rispettare  i cartelli di divieto e l’obbligo per 
tutti di avere comportamenti civili e rispettosi dell’ambiente. 

Alcuni di noi sono stati colpiti dal fatto che un piccolo gesto, 
apparentemente innocuo,  possa provocare un grave danno  
con conseguenze talvolta irreparabili.  Altri ragazzi si sono 
stupiti perché il padre ha riconosciuto i suoi errori, si è fatto 
carico delle sue responsabilità e ha raccontato al figlio e alla 
moglie come si erano svolti realmente i fatti. Siamo stati 
colpiti dalla reazione del padre e abbiamo capito che,  
anche un gesto ritenuto  insignificante, può avere gravi 
conseguenze. Allo stesso tempo ci è piaciuto questo padre 
che, davanti al figlio e alla moglie, riconosce i propri errori e 
si giudica severamente, senza temere per questo di perdere 
la loro fiducia. Tutti noi abbiamo compreso che la sincerità 
del padre è servita come insegnamento al figlio, affinché 
comprendesse quanto sia importante rispettare la natura. 

Il finale è molto interessante ed  intrigante, soprattutto 
perché questa è la prima storia in cui i protagonisti sono 
tutti umani e gli eventi  descritti possono effettivamente 
accadere. Crediamo che l’autrice abbia voluto in questo 
modo coinvolgere non solo i bambini, ma anche gli adulti, 
per far comprendere che anche loro  devono contribuire 
con l’esempio a salvaguardare la natura e gli esseri che la 
abitano. 

Le 5 foglie 

Com’è stato il Campus 
2020 

Il campus  di quest’ anno mi è 
piaciuto perché ho conosciuto 
n u o v i a m i c i , h o i m p a rat o a 
rispettare la natura, ho rivisto le mie 
maestre e mi ha reso felice ritrovare 
la mia maestra preferita: Elisabetta. 

L’attività che mi è piaciuta di  più è 
stata la tombolata, perchè si 
vincevano le caramelle. 

Alessia 

Il Campus più bello 

Il nostro campus è stato realizzato 
considerando il tema dei problemi 
dell’ambiente, infatti era intitolato 
“Ri-ambientamoci”. 

Ognuno di noi è stato assegnato ad 
un gruppo e ad ogni gruppo i 
componenti hanno dato un nome, 
al nostro abbiamo dato il nome 
“Cinque foglie”. 

 Secondo me questo campus è 
stato molto bello, perché abbiamo 
svolto molte attività, anche se 
spesso si sono ripetute, come ad 
esempio ballare e cantare. 

Firdaws 
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NON UNO DI MENO 
Riflessioni sulla storia 

Uno degli argomenti del film 
è  la  scuola.  Proviamo  ad 
approfondi re  ques to 
argomento.

Pensiamo  che  la  scuola  sia 
un  d i r i t to  ma  anche  un 
dovere.

Ognuno  deve  poter  avere 
l’istruzione  necessaria  per 
partecipare  alla  vita  sociale 
lavorativa  e  non  sia  escluso 
dalla possibilità di esprimersi  
e  f a r  va le re  i l  p ropr io 
contributo. 

E’ questo anche il significato 
di NON UNO DI  MENO.

E’ un dovere perché ciascuno 
de ve  e s sere  d i sposto  a 
contribuire al bene di tutti e 
non  deve  vivere  alle  spalle 
degli altri.

Nella  scuola  cinese  gli  alunni 
imparavano  copiando  dalla 
lavagna.  Questo  metodo  può 
essere utile, ma solo in parte. I 
bambini  devono  e  possono 
imparare  sc r i vendo  e 
ca lco lando  da  so l i , 
conversando,  esprimendosi 
con la fantasia e le loro idee, 
ascoltando e studiando.

Un bravo insegnante dovrebbe 
essere:  autorevole,  cioè faccia 
rispettare le regole, sia sempre 
disposto  ad  aiutare  chi  è  in 
difficoltà, preparato, attento ai 
bambini e deve saper spiegare 
bene, volere bene agli alunni.

Per  a iutare  i  bambini  in 
difficoltà  dovrebbe  stare  al 
loro fianco, rispiegare quando 
non  hanno  capito,  cercare 
degli  esercizi  più  semplici 

perché ognuno possa lavorare 
con successo.

Anche  g l i  in segnant i 
commettono  degli  errori: 
urlano,  intervengono  a  volte 
non  adeguatamente , 
sgridano.

Pensiamo che sia giusto avere 
delle regole per lavorare bene 
insieme: si deve rispettare gli 
altri,  i l  proprio  turno  di 
paro la ,  i l  mater i a l e 
comune ,gli impegni di studio 
l ’ ambiente  ,  i l  g ioco,  la 
sicurezza e l’igiene.

Le punizioni possono servire 
ma  non  troppo  severe  e 
proporz ionate  a l l a 
trasgressione,  soprattutto 
devono servire per riflettere. 

Classe V
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