
CLASSI PRIME 
 

 “Se guardi bene le piccole cose, trovi le grandi, le 
meravigliose!” Lina Schwarz 
 

 

 

PREMESSA 

“Quante cose vedrete! Quante cose vi appariranno, vi entreranno negli 

occhi. Quante cose vedrete sotto il cielo” ( da: “Giotto. L’uomo che 

dipinge il cielo” di Davide Rondoni) 

La classe prima è la primaria della Primaria!  

Il bambino che oggi si affaccia alla scuola, nella normalità, ha una capacità 

intellettiva vivace, è padrone di un buon bagaglio d’informazioni, ha uno sviluppo 

fisico che, con le dovute differenze, lo vede attivo. 

Quando noi maestre guidiamo il bambino, durante le ore che ci vedono condividere 

dialoghi, lezioni ed attività, letture ed esercizi, desideriamo che l’esperienza di 

conoscenza nella scuola sia occasione di un incremento reale della sua persona e 

riconosciamo come condizione necessaria il legame affettivo con il proprio lavoro.  

Renata Rava, Classe Prima-gli Essenziali, Il Rischio Educativo 

 



IL METODO 

Il nostro metodo si fonda su due pilastri: la lingua italiana e la matematica. La lingua 

italiana è il primo modo con il quale il bambino incontra la realtà, nelle componenti 

della scrittura e della lettura. I nostri bambini cominceranno a riconoscere le vocali, 

poi le uniranno alle consonanti per formare le sillabe che daranno origine alle parole, 

alle frasi e alle storie da leggere e raccontare. Altro strumento privilegiato è la 

matematica che permette di decodificare gli aspetti sensibili per poi portare 

gradualmente ai concetti astratti. Il nostro metodo privilegia l’osservazione, che 

genera uno sguardo attento e la capacità si compiere collegamenti logici. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

 Osservare la realtà con un atteggiamento di curiosità, imparando a porsi 

domande sul significato di ciò che c’è. 

 Imparare ad osservare i particolari del mondo visibile, per coglierne la bellezza 

e la perfezione nella natura. 

 Osservare per dare nome alle cose, per imitare, per rappresentare. 

 

Denominare 

 Utilizzare le parole per denominare gli oggetti, le cose che ci circondano, le 

persone, gli amici… 

 Esprimersi attraverso brevi pensieri per raccontare le esperienze vissute e per  

descrivere gli aspetti del reale.  

 

Educare la ragione 

 Favorire la conoscenza e la stima di sé, valorizzando le diversità e i talenti di 

ciascun bambino come essere speciale, unico e irripetibile. 



 Acquisire la consapevolezza  di appartenere al gruppo-classe, favorendo 

l’instaurarsi di rapporti di amicizia con i compagni e con le maestre, superando 

insieme le paure e le difficoltà e condividendo le esperienze. 

 Imparare a cercare percorsi risolutivi, di fronte a problemi e quesiti che 

sorgono in situazioni reali, procedendo per tentativi e incrementando l’uso 

della ragione. 

 

Lavoro ben fatto 

La cura del gesto grafico, del proprio materiale e l’ordine richiesto nell’esecuzione 

delle semplici consegne saranno conquiste importanti che ogni alunno farà nel corso 

dell’anno scolastico, nel rispetto della diversità dei tempi e dei percorsi personali. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento: 

 

1. C’è in alto in alto il cielo e l’occhio ci si perde 

 Il primo periodo di scuola servirà ad ogni maestra e ai suoi bambini per creare quel 

clima accogliente e bello, su cui si fonderanno tutti e cinque gli anni. Inizieremo 

osservando il cielo sopra di noi, la cosa più normale ma meno guardata, e come le 

stelle formano una galassia, tutti insieme formeremo il gruppo classe. Come ogni 

stella però è diversa dall’altra, ciascuno avrà la possibilità di esprimere il dono che  

ha per qualcosa, ovvero il proprio talento. Dall’iniziale incontro con le lettere tutte 

sparse, attraverso la voce della maestra, verranno raccontate le prime grandi storie e i 

bambini acquisiranno la consapevolezza che la fatica dell’imparare a leggere e a 

scrivere, aprirà le porte di tutte le biblioteche del mondo. 

 

2. Nel mio piccolo mondo, oh quante cose belle! 

Ormai i nostri bambini sono in grado di leggere da soli le prime storie che potranno  

incontrare sul libro di testo. Come le maestre, potranno leggere con soddisfazione 



brani d’autore scelti e pensati per loro. Il laboratorio teatrale, quello artistico e di 

musica e le gite rinforzeranno l’esperienza dell’apprendimento, e i bambini saranno 

aiutati ad addentrarsi nelle diverse discipline, che cominceranno ad essere più 

strutturate.  

 

LABORATORI ATTIVATI: 

 Laboratorio grafico-pittorico 

 Laboratorio di Clil 

 Laboratorio musico-teatrale 

 Laboratorio di tecnologia-informatica 

 

Laboratorio grafico-pittorico 

Il cielo, le stelle, il sole, la luna e gli elementi della natura che osserveremo verranno 

“dipinti” con le forbici come faceva Matisse.  Alcune lezioni saranno svolte in 

compresenza con l’esperto prof.sse Battistoni e Bolognesi. 

 

Laboratorio musico-teatrale 

Il canto e l’ascolto di brani musicali d’autore accompagnarenno le giornate di scuola; 

accanto a queste attività i nostri bambini parteciperanno al laboratorio teatrale, che 

avrà luogo tra febbraio e aprile e si avvarrà della presenza dell’esperto Roberto 

Galvani. Come i protagonisti di Bullerby, i bambini vivranno avventure che 

coinvolgeranno il loro corpo e la loro espressività. Inoltre, seguiti dalla professoressa 

Rocculi, inizierà una conoscenza più disciplinare della musica, che riguarderà in 

particolare il ritmo, l’intonazione e l’epressività. Il  laboratorio con la professoressa 

avrà la durata di otto lezioni. 

 

Laboratorio di tecnologia-informatica  

I bambini di prima verranno accompagnati alla scoperta del computer e delle sue 

periferiche. Attraverso l’ausilio di giochi e divertenti applicazioni, svilupperanno 



familiarità con l’utilizzo del mouse e della tastiera, all’interno di un luogo dedicato: il 

laboratorio d’informatica. 

In tecnologia i bambini prenderanno confidenza con alcuni strumenti e materiali 

come le forbici, il righello…che saranno utilizzati durante l’anno in diverse 

occasioni. 

 

LABORATORIO DI CLIL 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia di 
insegnamento che prevede l’utilizzo della lingua straniera, grazie alla presenza di un 
madrelingua, non come fine, ma come mezzo per l’apprendimento di altri contenuti. 
In questo primo anno di scuola primaria l’inglese verrà utilizzato, nelle ore di 
educazione fisica in compresenza del maestro di ginnastica. 

 

USCITE DIDATTICHE 

 Il Planetario di Ravenna 

 Visita alla “Centrale del Latte” di Cesena 

 Laboratorio di lettura con la collaborazione della libreria “Via dei Ciliegi 17” 

 Gita di fine anno 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Tutte le attività svolte a scuola saranno oggetto di valutazione attraverso 

l’osservazione, le conversazioni guidate e la verifica in itinere delle abilità. 

Attraverso la valutazione le insegnanti potranno cogliere i segnali positivi, 

importantissimi per poter incrementare la fiducia del bambino nelle proprie 

possibilità, ma anche i momenti di fatica che serviranno per mettere in atto tutte le 

strategie adeguate per stimolare la crescita della stima di sé in ciascun bambino. 

Le prove scritte ed orali punteranno ad evidenziare i passi effettuati e la voglia di 

ciascuno di mettersi in gioco, dando prova di una progressione della crescita 

personale.  

 



Le insegnati tutor 

Carla Agostini 

Nicoletta Tonelli 

Benedetta Fiuzzi 

 

Le insegnanti di inglese 

Nadia Marini 

Consuelo Battistini 

 

L’insegnante di educazione motoria 

Filippo Gaviani 

 
 


