
LA MIA SCUOLA 
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Indagine nazionale nelle seicento scuole italiane 
titolate a Gianni Rodari
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PER GLI INSEGNANTI
1. In che anno la vostra scuola è stata intitolata a Gianni Rodari?

2. Sapete chi ha proposto il nome di Rodari?
3. Chi ha preso la decisione?

4. In occasione della titolazione della scuola è stata fatta una festa?
5. Esiste una documentazione, scritta, fotografica, raccontata, di quella 

giornata?
6. Nel 2020 nella vostra scuola come è stato ricordato il centenario della 

nascita di Gianni Rodari?
7. Nella vostra scuola c’è una biblioteca scolastica? Come funziona?

8. Ci sono libri di Gianni Rodari? Quanti? Quali?
9. Ne avete preso in prestito qualcuno?



PER I RAGAZZI
Dare i nomi al mondo

1. Sai chi era Gianni Rodari?  
Perché pensi che abbiano chiamato la tua scuola come lui?

2. Sai che il 23 Ottobre 2020 Gianni Rodari avrebbe compiuto 100 anni?

3. A scuola avete ricordato questo anniversario? Se sì, come?

4. C’è una biblioteca nella tua scuola? Sei mai andato in biblioteca?  
Hai mai chiesto in prestito un libro? 

5. Quanti libri di Gianni Rodari sono presenti? Quali personaggi o libri  
di Gianni Rodari conosci?

6. Conosci i nomi di altre scuole? Quali? 
Ti piace il nome della tua scuola o lo cambieresti?

 Il tuo nome
1. Come ti chiami?

2. Conosci le ragioni della scelta del tuo nome?
3. Sai se c’erano altri nomi possibili? Hai un secondo nome?

4. Se ti fosse data la possibilità di cambiare nome tu quale sceglieresti?  
Racconta perché.

5. Sai che esiste una scienza che si occupa dei nomi propri di persona?  
Si chiama onomastica (si usa infatti ricordare il giorno dell’onomastico).

6. Hai mai dato il nome a qualcuno o a qualcosa?  
Per esempio a un animale, a un fratellino, a un giocattolo?  

Che nome hai scelto e perché?
7. Hai un soprannome?

I nomi dei luoghi
1. Sai che esiste anche una scienza dei nomi dei luoghi?  

Si chiama toponomastica.
2. Nel libro di Rodari Il pianeta degli alberi di Natale,  

si racconta di una strana lotteria per decidere a chi intitolare una via.
3. Come si chiama la via in cui abiti? Sai perché si chiama così?

4. Conosci la persona a cui è intitolata la via?
5. Come si chiama la via della tua scuola? Sai perché si chiama così?
6. E per finire, ma anche per continuare, ecco una domanda difficile:  

Chi ha dato il nome alla tua città o del tuo paese?  
Cosa significa?
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In copertina illustrazione di Valerio Vidali da Telephone Tales di Gianni Rodari, Enchanted Lion Books, 2020.

Termine per la consegna 25 maggio 2021
I materiali possono essere inviati a:

Accademia Drosselmeier
Via Nosadella 51A - 40123, Bologna

Oppure in formato digitale all’indirizzo e-mail:

INFORMAZIONI
Insegnanti:

I materiali di documentazione possono essere di diversa natura: foto, 
video, disegni, scritti. Saranno presi in esame dai componenti del 

gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto.

Ragazzi:
Non è obbligatorio rispondere a tutte le domande. 

Potete lavorare con la scrittura, a mano o al computer, con la 
macchina fotografica o la videocamera, con il disegno a mano o al 

computer, con i colori, il collage, ma anche con file-audio. 
Potete farlo  in solitario e con l’insegnante e gli amici, a distanza. 

Aspettiamo i vostri lavori!

accademiadrosselmeier@gmail.com


