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“L’uomo di neve”  
 

Bella è la neve per l’uomo di neve 
Che ha vita allegra anche se breve 

E in cortile fa il bravaccio 
Vestito solo d’un cappellaccio. 

A lui non vengono i geloni, 
i reumatismi , le costipazioni… 

conosco un paese, in verita’, 
dove lui solo fame non ha. 

La neve è bianca, la fame è nera 
E qui finisce la tiritera. 

 
Gianni Rodari 

 
L’inizio nella Scuola secondaria di primo grado è un passo importante nella vita scolastica di un 
bambino. Nuovi insegnanti, nuovi spazi, le responsabilita’ aumentano… 
Dedichiamo allora quattro giornate a giochi ed attivita’ mirate per rendere questo cambiamento più 
leggero. Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola secondaria, 
mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andra’ ad operare, con gli insegnanti e con un 
metodo di lavoro sempre più intenso e produttivo. 
Valorizzando le competenze gia’ acquisite  e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie 
dell’eta’ evolutiva che il bambino sta attraversando, verranno promosse attivita’ di laboratorio 
improntate sul gioco, sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti. 
Il personale docente del plesso D’Annunzio ospitera’ nella palestra scolastica, secondo il calendario, gli 
alunni delle classi quinte dell’I.C. “M. Beneventano” e la classe quinta dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”, 
accompagnati dai rispettivi insegnanti; qui potranno partecipare alle attivita’ laboratoriali di 
tecnologia, attivita’ motorie, arte e immagine, matematica/scienza, lingua straniera, italiano, religione. 
Ogni giornata di attivita’ si concludera’ con un piccolo dono per i piccoli ospiti. 
 
orario Giovedi’ 15/12 Venerdi’ 16/12 Lunedi’ 19/12 Martedi’ 20/12 
 Classe V A (19 

alunni) 
Classe V “Maria 
Ausiliatrice” (8 
alunni) 

Classe V B (18 
alunni) 

Classe V C (18 
alunni) 

Classe V D (21 
alunni) 

  9:00-10:00 Classe 1 A “Tutti 
protagonisti” 
prof.ssa 
Annunziata 

Classe 1 C “Gira la 
ruota”  
prof.ssa Manzo 

Classe 1 C “Labo-
riamo con la 
Tecnologia” 
Prof.re Pisanti 

Classe 1 D 
“Memory” 
Prof.ssa Troccoli 

 10:00-11:00 Classe 2 B “Et 
voila’” 
Prof.ssa 
Napolitano 

Classe 1 E “Vivere 
a colori” 
Prof.ssa 
Tramontano 

Classe 1 E “ Hola” 
 
Prof.ssa Melidoni 

Classe 2 B “Tra 
epos e ludus” 
Prof.ssa Mensorio 

 11:00-12:00 Classe 2 A 
“MATLAB: 
Matematica e 
oltre” 
Prof.ssa Panico 

Classe 3 B 
“Learning English 
through the 
songs” 
Prof.ssa Paradiso 

Classe 1 A 
“Christmas time” 
Prof.ssa Russo 

Classe 2 A “Dante 
ed il dolce Stil 
Novo” 
Prof.ssa Carillo A. 

 12:00-13:00 Classe 1 D 
“Memory” 
Prof.ssa Allocca 

Classe 3 D “Tutti 
protagonisti” 
Prof.ssa Battaglia 

Classe 2 B 
“Giocherellando’” 
Prof.ssa Simonetti 

Classe 1C “Arte e 
immagine” 
Prof.re Mignola 
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Figura Strumentale                                                                                                 Dirigente Scolastico 
 
 
Maria Margherita Carillo                                                                                           Anna Fornaro 


