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Anno scolastico 2020-2021 

“LE STELLE RACCONTANO…” 

 

Ah, le stelle, che con un filo luminoso ricamano il 

cielo di storie senza tempo, da ascoltare in silenzio 

nell’oscurità di una notte buia ammaliati dalla magia 

che solo gli astri sanno donare! 

 



PREMESSA 

Ognuno di noi cerca nella vita qualcosa di grande che possa riempire il proprio cuore 

e alzando gli occhi al cielo, lo sguardo si riempie di meraviglia scoprendo che è lì, tra 

le stelle, ciò che sta cercando. Le stelle che brillano nel cielo sono vere ricchezze, 

sono tesori senza tempo e ci sono state regalate per ricordare in ogni istante la 

magia dell’esistere. Sono la testimonianza di un mondo pieno di miracolo, un mondo 

dove poter coltivare i propri desideri e realizzare i propri sogni. 

Un cielo stellato infonde tanta serenità, qualcosa che aiuta a scoprire i segreti e la 

bellezza della realtà, ed è dolce lasciarsi avvolgere da quel fascio luminoso che 

riconosce alla vita il suo valore di relazione e di dono.  

Il cielo racconta, alimenta la fantasia e le stelle… distribuiscono sogni!  

Il cielo infatti è un immenso libro di fiabe aperto sopra di noi che aspetta di essere 

letto. Raccontare fiabe è tracciare parabole che lanciano verso l’altissimo regno 

della fantasia per poi ritornare sulla terra. La fiaba è metafora della vita, che dà voce 

al cammino interiore di crescita dei bambini, senza dimenticare nulla della realtà.  

In questo passaggio delicato dalla scuola materna alla primaria saranno le fiabe, le 

storie a divertire, arricchire e a suscitare curiosità nei bambini. Stimoleranno inoltre 

la loro immaginazione, li aiuteranno a sviluppare il proprio intelletto e a chiarire le 

proprie emozioni, suggerendo soluzioni ad ansie e problemi. Tutto sarà più facile 

con le fiabe perché immergendosi nelle storie, ogni bambino compirà da solo le sue 

scelte e le lotte interiori dell’eroe lo aiuteranno ad affrontare meglio le sue difficoltà 

e a camminare da solo nel sentiero della vita. Gli aspetti più importanti sui quali si 

fonderà il percorso saranno i desideri più grandi che il bambino porta con sé: egli 

desidera essere amato e accolto, desidera essere felice e brillare come una stella 

nell’immenso cielo. 
 

METODO 

 

Il cielo sarà lo sfondo che introdurrà i bambini nella narrazione di fiabe e di storie. 

La narrazione di tipo fantastico come luogo di desideri e la realtà con la sua 

ricchezza, saranno i riferimenti costanti del percorso che proporremo. La narrazione 

aiuterà il bambino a costruire se stesso, a prendere consapevolezza di appartenere 

alla sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. Nell’atto di accogliere una fiaba il 

bambino si accorgerà di non essere solo, ma in compagnia della maestra e dei 

compagni, in una relazione di ascolto, perché le storie sono fatte per essere 

condivise. I bambini saranno guidati nell’acquisire la capacità di osservare, di 

interrogare i diversi aspetti del mondo visibile per coglierne la bellezza, l’ordine, la 

varietà della natura che ci circonda e capire che il creato è fatto per ciascuno di noi. 

Saranno perciò stimolati all’osservazione, all’esplorazione del mondo e attraverso le 

discipline scopriranno i segreti, la bellezza e il mistero contenuti nella realtà. 

Verranno aiutati dagli insegnanti a diventare compagni di viaggio in un cammino di 

accoglienza e di compagnia reciproca, per poter così crescere serenamente in 

questo primo anno della scuola primaria. 



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 

Osservare  

 Osservare la realtà con un atteggiamento di curiosità, imparando a porsi 
domande sul significato di ciò che c’è. 

 Osservare per dar nome alle cose, per imitare, per rappresentare. 
 Favorire l’osservazione dei particolari del mondo visibile per coglierne la 

bellezza e la perfezione nella natura. 
 Stimolare la capacità di ascolto e di attenzione. 

 

Denominare  

 Utilizzare le parole per denominare gli oggetti, le cose che ci circondano, le 
persone care, gli amici… 

 Scoprire la bellezza e la verità del significato che c’è dentro ogni parola, per 
poter “raccontare la realtà”. 

 Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso brevi pensieri per 
raccontare le esperienze vissute e per descrivere alcuni aspetti del reale. 

 Attraverso il racconto di esperienze e desideri personali cominciare a 
denominare la realtà, imparando a raccontare di sé. 

 

Educare la ragione 

 Prendere coscienza, un po’ per volta, di appartenere al gruppo classe 
favorendo l’instaurarsi di rapporti di amicizia con i compagni, gli insegnanti, 
nel rispetto dei ruoli, condividendo le esperienze e superando insieme le 
paure e le difficoltà. 
 Favorire la conoscenza di sé, valorizzando le diversità e i talenti di 
ciascun bambino come essere speciale, unico e irripetibile. 
 Scoprire nelle fiabe i propri desideri e le speranze per acquisire una 
visione positiva di sé e della propria vita. 
 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 

 Imparare ad aver cura del proprio materiale e a lavorare con ordine e 
precisione nell’esecuzione di semplici consegne. 
 Acquisire uno stile di lavoro preciso, grazie anche ad un corretto gesto 
grafico, per provare soddisfazione davanti a una bella pagina di quaderno. 
 Imparare a seguire i passi indicati dall’insegnante per realizzare in modo 
sempre più autonomo un semplice lavoro ben fatto. 
 Portare i bambini, nel rispetto della diversità dei tempi e dei percorsi 
personali, ad un lavoro ben fatto per favorire la stima di sé. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 



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

un approccio globale e con durata quadrimestrale. 

 

1. Una stella per… esprimere un desiderio 

 

Il primo periodo di scuola, attraverso attività ludiche e didattiche, servirà a creare un 

clima di accoglienza e di affetto. 

Inizieremo osservando il cielo sopra di noi e come le stelle formano una galassia, 

tutti insieme formeremo il gruppo classe. Ogni stella però è diversa dall’altra, e così 

ciascun bambino sarà invitato a cogliere nella diversità altrui una ricchezza per tutti. 

Grazie a Mia, una simpatica stellina che abita la volta celeste da milioni di anni, i 

bambini saranno introdotti nell’acquisizione della letto-scrittura. Mia viaggia tra 

cielo e Terra e conosce 21 personaggi, uno per ciascuna lettera dell’alfabeto, che 

verranno presentati grazie alla lettura di storie fantastiche.  Attraverso la scoperta 

del carattere di ogni personaggio che via via i bambini incontreranno, si offrirà agli 

alunni la possibilità di riconoscere alcuni aspetti del proprio carattere e le capacità 

dell’essere “persona in crescita” attraverso l’esperienza.  

Il percorso che affronteranno sarà graduale, seguendo un metodo di lavoro ordinato 

e ripetitivo, che potrà favorire le prime fondamentali conquiste dell’imparare a 

scrivere, a leggere e a fare i primi conti. 

 

2. Una stella per… crescere insieme contenti 
 

L’esperienza dell’imparare e del conoscere porterà i bambini a spalancarsi alla 

realtà, tutta da scoprire e tutta pervasa di senso.  

Acquisite così le competenze di base, i bambini saranno stimolati ad addentrarsi 

maggiormente nelle diverse discipline e a mettersi in gioco con una pluralità dei 

linguaggi: la parola, il corpo, la musica e l’espressività. I momenti di gioco e le uscite 

didattiche favoriranno un clima di amicizia e scopriremo che stare insieme è bello, 

imparando anche ad accettare la diversità e il valore di ogni persona.  

Ogni esperienza sarà accompagnata dalla lettura di fiabe e storie che permetteranno 

ai bambini di identificarsi e riconoscersi, al fine di maturare una più profonda 

consapevolezza del proprio IO. 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI ATTIVATI 

 Laboratorio di lettura 



 Laboratorio di arte 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio CLIL 

 

 
LABORATORIO DI LETTURA 
 

La voce della maestra che legge creerà un momento “magico” dove ciascun 

bambino imparerà ad ascoltare, fantasticare ed identificarsi. Il percorso di lettura 

unirà fiabe appartenenti al repertorio classico a libri in grado di rispondere ai bisogni 

socio-affettivi e relazionali dei bambini.  

La lettura dei testi “Polvere di stelle” e “Lucilla e il cacciatore di stelle” introdurranno 

i bambini all’osservazione del cielo e delle stelle. I personaggi delle due storie 

guardando il cielo ne rimangono incantati e desiderano andare oltre, sentono il 

bisogno di conoscerlo di più perché chiunque guarda il cielo con passione, non può 

che diventare grande. 

Le storie fantastiche che verranno lette in seguito, diventeranno un’opportunità per 

identificarsi nei personaggi delle fiabe e per compiere insieme ad essi un cammino 

verso la realizzazione di sé, superando i timori e le paure personali. Tale esperienza, 

svolta in un clima di accoglienza e benevolenza, stimolerà nei bambini il gusto per la 

lettura. 

 

LABORATORIO TEATRALE 

 

Il laboratorio condotto dall’esperto Roberto Galvani, nasce come un’occasione per 

un approccio specifico con il teatro musicale, con il movimento del corpo e 

l’espressività gestuale. Attraverso il racconto “La Compagnia delle Stelle” di Britta 

Teckwentrup i bambini saranno chiamati a fare un’esperienza di gruppo (a distanza) 

che li porterà a condividere un lavoro comune. Il racconto offre spunti molto validi 

sul percorso della crescita, del diventare grandi, attraverso i tanti perché che la vita 

ci pone davanti. Cos’è più prezioso? Possedere o condividere? Come si fa a godere 

delle cose non appropriandosene in maniera egoista? 

La storia ci porterà a riflettere sul tema della condivisione e alla fine renderà 

evidente che le cose più belle sono più belle insieme, come un cielo stellato da 

contemplare in compagnia. 

Durante l’ora di laboratorio avrà grande importanza l’ascolto e l’osservazione 

dell’altro e la crescente capacità di ognuno a gestire le proprie emozioni. 

 

 

 

 

LABORATORIO DI ARTE 

 



Le linee e i colori saranno gli strumenti con i quali i bambini giocheranno, 

impareranno ad osservare la realtà con uno sguardo attento e curioso e a 

rappresentarla oltre lo stereotipo. Sarà osservato innanzitutto il cielo, poi le stelle, la 

luna scoprendone la bellezza anche attraverso le opere di grandi artisti. L’incontro 

con tali opere stimolerà negli alunni l’immaginazione e la creatività. 

 

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. 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA 
 

Nel laboratorio di tecnologia i bambini saranno accompagnati a prendere confidenza 

con alcuni materiali e strumenti come le forbici, il righello… che saranno utilizzati in 

diverse occasioni. In occasione delle festività, durante le attività in classe, creeremo 

piccoli e semplici doni per le famiglie. 

 

DIDATTICHE OUTDOOR 
 

 Passeggiata al parco dell’Osservanza per osservare il cambiamento delle 
stagioni. 

 Incontri con l’associazione di astrofili di Cesena per approfondimenti sul cielo 
stellato e le costellazioni. 

 Visita e attività in libreria. 
 

 

Nuove introduzioni di questo anno scolastico 2020-2021: 

 

EDUCAZIONE  CIVICA 

 

COSTITUZIONE 

1. Partendo da una poesia di Giuseppe Bordi “Diritti dei bambini”, condurremo i 
nostri alunni dentro il contesto scolastico e non, con un atteggiamento di 
apertura, collaborazione, rispetto e accoglienza della diversità, maturando la 
consapevolezza del valore di appartenere ad una famiglia, ad una classe e ad 
una società. 

 
 
 
 



2. Il percorso mira a far maturare un comportamento sempre più corretto e 
adeguato ai diversi contesti di vita (scuola, casa, ambienti ricreativi…) 
partecipando in modo efficace, costruttivo e propositivo nelle situazioni che si 
presentano e nelle quali il bambino è chiamato a trascorrere il proprio tempo. 
  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1 L’essere bambino è un diritto ed ognuno di loro è dentro una compagnia e 
dentro il mondo. Apprezzare il mondo e tutto ciò che ci offre, come la natura, 
ci permetterà di contribuire alla definizione di regole per la sua cura attraverso 
il rispetto di noi stessi. 

2 Ogni nostro alunno sarà sostenuto nella scoperta buona della cura di sé, della 
propria persona e di tutto ciò che gli è intorno (materiale scolastico, banco ed 
aula ) per migliorare il benessere proprio ed altrui. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

1 Per migliorare con consapevolezza il proprio benessere e quello altrui, 
acquisiremo, insieme, le competenze informatiche di base, per reperire 
informazioni e per imparare ad usare programmi utili all’apprendimento di 
contenuti specifici, inerenti alla programmazione didattica annuale. 

2  Partendo da un progetto base, ci divertiremo a progettare e costruire semplici 
oggetti descrivendone le operazioni compiute.   

Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia 

 

 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 

La valutazione, durante il primo anno di scuola primaria, avrà un obiettivo ben 

preciso: valorizzare i passi personali per far sperimentare al bambino la sua unicità e 

incrementare la stima di sé. Mostrando loro il positivo, il bello del lavoro, gli stessi 

bambini si accorgeranno di farcela e impareranno a capire quali sono le loro 

difficoltà; la valutazione perciò avverrà non solo nella verifica ma dentro al lavoro 

quotidiano.  

Ogni attività sarà oggetto di valutazione, a partire dai momenti di conversazione 

sino ad arrivare alle prove di verifica, scritte e orali, che serviranno soprattutto per  

comprendere i passi compiuti da ciascuno e a definire quelle fragilità che dovranno 

essere superate e abbracciate. 

 

 

 

 

 



L’insegnante osserverà i bambini giorno per giorno, attraverso uno sguardo 

benevolo, cercando di coglierne i bisogni, le difficoltà, i punti di forza e le richieste 

personali. Il bambino sarà accompagnato dall’insegnante ad affrontare le sfide 

quotidiane, per poter scoprire l’importanza della compagnia dell’adulto che  

incoraggia nella fatica e sostiene l’impegno necessario per crescere e imparare cose 

nuove. 

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

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

personale. 
                                                                                                                   
 

                                                                                                                          Insegnanti tutor 

Vania Pederiva 

 Marina Censoni 
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Nadia Marini 
 

Insegnante di educazione Motoria 

Filippo Gaviani 


