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Premessa  

L'inizio della scuola primaria è l'occasione per cominciare a scoprire la realtà che 

potrà essere descritta attraverso le parole, i numeri, le immagini...  

Imparare a leggere, a scrivere e a contare, sarà lo strumento privilegiato che muoverà 

la curiosità, farà nascere domande e porterà alla conoscenza.   

Il desiderio sarà quello di accogliere quotidianamente i nostri alunni, innanzitutto così 

come sono, per scoprire insieme il mondo e noi stessi. 



“Due aspetti danno un apporto decisivo alla forma con cui, nella scuola, si attua il 

percorso di conoscenza e maturazione. 

Il primo è il rapporto stabile e continuativo con la maestra: in questa relazione il 

bambino è introdotto al legame affettivo con la realtà. Il secondo è l’adeguatezza del 

metodo del lavoro scolastico alle capacità del soggetto: una conoscenza che sia 

esperienza e non addestramento, una conoscenza che, passando dalla percezione 

sensibile, si rivolga al sentimento e alla ragione del bambino per aprirlo alla totalità 

che desidera”. 

Renata Rava 

 

Metodo 

Nell'esperienza del conoscere, l'aspetto sensibile, percettivo è fondamentale per il 

bambino della scuola primaria e per i bambini delle classi prime è presente in modo 

evidente. I laboratori di arte, musica e teatro che proporremo nel corso dell'anno 

favoriranno l'educazione della sensibilità dei bambini, grazie ad un percorso 

affascinante che li condurrà a conoscere alcuni aspetti della realtà, imparando a 

percepirne la bellezza, attraverso la conoscenza dei caratteri fisici (forme, colori, 

suoni...) del mondo naturale. 

Partendo dall'esperienza diretta il bambino diverrà sempre più consapevole dei propri 

talenti e attraverso l'utilizzo dei cinque sensi e di un lessico sempre più ricco, avrà 

modo di approfondire le proprie conoscenze. 

Tutto questo avverrà all'interno della scuola, luogo accogliente che ci insegna e che 

favorisce e sviluppa i rapporti di amicizia con i compagni e le maestre. 

La lingua italiana è, nella proposta scolastica, il primo modo con il quale il bambino 

incontra la realtà. Si partirà col riconoscere le vocali che si uniranno poi alle 

consonanti per formare le sillabe, in seguito le prime paroline e infine le frasi che 

comporranno le prime storie da leggere insieme. 

Alla lingua italiana si affiancherà la matematica intesa come possibilità di educazione 

della persona e in particolare di formazione della struttura di pensiero.  



Il linguaggio proprio della matematica aiuterà i bambini ad esprimersi con precisione 

e rigore incrementando la capacità di osservare, descrivere, immaginare e soprattutto 

imparare a porre domande e dare le ragioni dei procedimenti per risolvere i problemi. 

 

Traguardi di sviluppo 

Osservare 

- Osservare la realtà con curiosità per far nascere domande sul senso delle cose; 

- osservare gli elementi della natura attraverso l’osservazione diretta per coglierne la 

bellezza e la perfezione; 

- osservare la realtà per nominarla e rappresentarla. 

 

Denominare 

- Denominare la realtà attraverso il racconto di esperienze e desideri personali; 

- denominare la realtà per comunicare con gli altri, per ricordare, per descrivere 

arrivando a costruire la propria identità e capire se stessi.  

 

Educare la ragione 

 

- Imparare a usare la propria ragione, creatività, fantasia per poterla utilizzare nelle 

mille sfaccettature della realtà; 

- comprendere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche procedendo per 

tentativi e incrementando l’uso della ragione; 

- comprendere l’importanza della figura del maestro che favorisce la capacità di 

lavorare insieme ai compagni, superando insieme incertezze e difficoltà nella 

condivisione delle esperienze quotidiane. 

 

 



Lavoro ben fatto 

- Acquisire uno stile di lavoro che conduca il bambino a provare soddisfazione per 

una bella pagina di quaderno che è sintesi del rispetto dell'ordine, delle regole (ossia 

il corretto gesto grafico) che porta a un lavoro ben fatto: da questo nasce la stima di 

sé e la volontà di seguire i passi indicati dalla maestra.  

 

 

Unità di apprendimento 

 

Nel corso di quest'anno verranno svolte due unità di apprendimento di carattere 

tematico con durata quadrimestrale, che accompagneranno in modo trasversale tutto 

il percorso educativo e didattico, attivando intrecci con i diversi laboratori. 

 

1) “Nessun posto è bello come casa mia” 

 

In questa prima parte dell'anno daremo voce al desiderio di avventura che diventa 

scoperta attraverso la condivisione di un percorso comune. La capacità di sviluppare 

empatia sarà fondamentale in quel contesto di condivisione e nascita delle relazioni 

che è la classe, permetterà ai bambini di accettare le diversità, interrogarsi non solo 

sui propri bisogni ma anche su quelli degli altri e sulle reazioni e ricadute che i 

comportamenti possono avere  sui singoli compagni e sul gruppo. Compito della 

maestra sarà quello di educare il cuore nella prospettiva di aprirsi agli altri; attraverso 

il dialogo e il gioco guiderà gli alunni ad una conoscenza più approfondita del 

prossimo, invitando i bambini a cogliere nelle diversità altrui una ricchezza per tutti.  

 

2) “Casa è dove si trova il cuore” 

Il desiderio di scoprire non ci farà dimenticare quel sentimento di nostalgia di casa 

che è proprio dei bambini e che risulta fondamentale nella presa di coscienza di sé. 

La scuola può essere “casa” attraverso la relazione perché un bambino, che è una 

persona, ha desideri, domande, perplessità, incertezze, decisioni da prendere. È a 

scuola che si vengono a creare le migliori condizioni per sviluppare le capacità di 

relazione, espressive e creative, lo spirito solidale del prendersi cura gli uni degli 



altri. Per questo la scuola diventerà “casa”, luogo di bellezza, ordine e armonia. In 

questo modo i bambini apprenderanno e affineranno le proprie potenzialità, 

svilupperanno le loro capacità e assaporeranno la soddisfazione e la gioia di veder 

completato un lavoro, per il quale hanno dato il meglio di loro stessi. La scuola sarà il 

luogo dove potranno sperimentare di essere personalmente amati, considerati sul 

serio, stimati nel loro intrinseco valore. 

 

 

Laboratori attivati 

- Laboratorio teatro –musicale 

- Laboratorio di lettura 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio di C.L.I.L. 

 

Laboratorio teatro-musicale 

Il laboratorio sarà condotto dall’esperto Roberto Galvani e nasce dal desiderio 

esigente di rendere esperienza il connubio tra suono e movimento del corpo. 

In questo lavoro il gesto sonoro viene inteso nella “semplicità” e nella “complessità" 

che reca in se stesso. Per questo il lavoro si avvicina molto di più ad un percorso 

educativo e propedeutico di “teatro musica”, piuttosto che alla disciplina della danza. 

La musica è, infatti, il perno centrale, il punto dal quale scaturisce un giudizio, 

un’emozione che diventa aggancio creativo (e non tecnico) per un lavoro sul 

movimento del corpo e sulla sua scoperta. 

Favorendo l’esplorazione interiore, stimolando il confronto con i coetanei, ascoltando 

le diverse interpretazioni, si allargherà il campo dell’esperienza, si favorirà 

l’appartenenza al gruppo. La proposta quindi sarà quella di sviluppare tutto questo in 

un “lavoro” creativo con il corpo senza costringere o imporre, ma semplicemente 

aiutando i bambini a “tirar fuori” ciò che hanno dentro. Questo ci permetterà di 



raggiungere un’esperienza personale nel contesto globale del gruppo attraverso varie 

attività e giochi di movimento creativo. 

 

Laboratorio di lettura 

Il laboratorio di lettura punterà a sviluppare la capacità di ascolto che risulterà 

vantaggiosa nelle specifiche situazioni di apprendimento. Il bambino educato 

all’ascolto potrà così trasferire questa capacità in tutti gli ambiti sia scolastici che 

quotidiani. Attraverso l’ascolto di storie, mediate dalla voce e dalla presenza del 

maestro-guida, il bambino sperimenterà  una serie di situazioni emotive che o 

anticiperanno o rispecchieranno tutta una serie di sentimenti e sensazioni a cui 

imparerà a dare un nome e un senso, li sperimenterà o li riconoscerà, imparando a 

non averne paura o vergogna, avrà l’opportunità di confrontarli con i compagni e 

l’insegnante. Il laboratorio si aprirà con la simpatica lettura de “Luisa – Le avventure 

di una gallina” di Kate DiCamillo, una storia semplice, ma non banale. Il testo narra 

le avventure della gallina Luisa che sente nel cuore il desiderio forte di vivere 

avventure e per questo ci regala tre diversi viaggi facendoci conoscere il mondo 

attraverso i suoi piccoli occhi. Il viaggio intrapreso come approfondimento del suo 

desiderio di avventura diventa scoperta della nostalgia di casa, finché Luisa arriva 

all’unione di questi due aspetti attraverso la condivisione del racconto con le sue 

amiche. Sul finale Luisa scoprirà le sue amiche galline piene di desiderio come lei e 

così capaci di partecipare alle sue avventure da scoprirsi tutte unite, piene nel cuore, 

come vere avventuriere. “Tutte le galline dormirono un sonno profondo, sereno, 

come delle vere avventuriere.” 

Il racconto ci offrirà tante possibilità di approfondire a seconda dei bisogni formativi 

della classe: il tema del coraggio, il tema del cuore, e poi tanti altri come la fantasia, 

la curiosità, le imprudenze, la nostalgia … I 

In seguito, la lettura di “Fiabe italiane” di Italo Calvino, una raccolta di fiabe 

provenienti dalle diverse tradizioni regionali d’Italia, permetterà ai bambini di 

immedesimarsi nel mondo del meraviglioso e del desiderabile. 

Infine, le Filastrocche di Gianni Rodari, grazie al gioco delle rime, aiuteranno i 

bambini a diventare protagonisti delle filastrocche stesse, invitandoli a guardarsi allo 



specchio.  La  poesia di Rodari fornirà anche  "notizie di cronaca", descrizioni di città 

e di mestieri: con ironia e leggerezza ci farà capire che il mondo ha bisogno 

dell'impegno di tutti all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. 

 

Laboratorio di informatica 

Per questo primo anno di scuola primaria l’utilizzo delle tecnologie avrà come fine 

ultimo il consolidamento delle competenze in italiano e matematica. 

Nel laboratorio di informatica il bambino potrà rinforzare l’apprendimento della 

letto-scrittura e del numero attraverso predisposti giochi didattici. Partendo da una 

prima e semplice alfabetizzazione di questa “macchina”, l’approccio sarà 

direttamente sul computer che ci aiuterà durante l’anno cercando di rendere più 

piacevole e divertente l’esperienza di conoscenza. 

 

Laboratorio di C.L.I.L. 

Il C.L.I.L. (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 

Gita alla Fattoria didattica “La Clorofilla” - Mercato Saraceno 

Laboratorio di lettura alla libreria “Viale dei Ciliegi 17” Cesena 

Uscita didattica alla Centrale del Latte di Cesena 

 

Verifica e valutazione 

“Il bambino tiene molto alla valutazione della maestra: “Guarda maestra cos’ho 

fatto!”. Lo sguardo con cui l’insegnante lo guarderà dovrà essere giusto e benevolo. 



Non basterà dire: “Va tutto bene”, ma occorrerà mostrare il positivo, il bello del loro 

lavoro e gli stessi bambini si accorgeranno di farcela e impareranno a superare le 

difficoltà personali. La valutazione perciò avverrà, non solo nella verifica, ma dentro 

al lavoro quotidiano.  

Le attività saranno comunque valutate attraverso l'osservazione, la conversazione 

guidata e la verifica delle abilità, valorizzando i segnali positivi e sostenendo i 

momenti di fatica, nel rispetto di una progressione individuale e differenziata di ogni 

alunno. 

Le verifiche scritte e orali, la partecipazione e l'interesse nei confronti delle 

discipline  evidenzieranno i passi effettuati, dando prova della propria crescita 

personale. 

 

 Le insegnanti tutor 

Federica Zoffoli 

Simona Tisselli 

L’insegnante di sostegno 

Giulia Monti 

L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 

L’insegnante di educazione  motoria 

Filippo Gaviani 

 


