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“Ti proteggerò dalle paure, dai turbamenti…Ti solleverò dai dolori e dai tuoi 
sbalzi d’umore…Ti salverò da ogni malinconia… 

Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”. 

F. Battiato 
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PREMESSA 
“C’era una volta un minuscolo seme. Era così piccolo, nel vasto mondo, che si sentiva 
sperduto. Il Cielo, l’Acqua e la Terra lo videro e provarono tenerezza per lui…” 
Comincia così la sua storia. Dovrà imparare a vivere, a crescere proprio come ognuno 
dei nostri bambini, curiosi e desiderosi di capire sempre più il senso delle cose. 

Il percorso educativo, che intendiamo proporre ai nostri alunni delle classi seconde, 
nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta di quanto sia bello 
appartenere a qualcuno che si prende cura di ciascuno di noi. Chi ci ha voluti così? 
Chi ci ha pensati così come siamo? Chi ci ha scolpiti fino nel profondo? Seguendo i 
passi di personaggi di alcune storie, i bambini saranno chiamati a rispondere a tali 
domande, coinvolgendosi da veri protagonisti in un cammino che li porterà a 
raggiungere una consapevolezza sempre maggiore di sé, per arrivare a conoscere 
questa rassicurante verità: ognuno di noi è un essere unico especiale e Lui, che ci 
ama di un amore infinito, avrà cura di tutti noi ora e per sempre. 

 

“Tu sei meraviglioso, 

chi ti ha fatto e ti fa ogni giorno 

deve amarti proprio tanto! 

Di un amore infinito, 

che arriva fino a ogni capello del capo, 

a ogni cellula, a ogni battito di cuore, 

a ogni respiro, 

dal primo istante della tua vita fino all’eternità. 

Solo Dio ci ama così.” 

 

 

 

  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento, attraverso 
un approccio globale e con durata quadrimestrale. 

 

“Non temere, io avrò cura di te…” 
La narrazione della storia “Avrò cura di te” di M.L. Giraldo e N. Bertelle offrirà lo 
spunto per attirare l’attenzione dei bambini su un piccolo seme che viene 
accompagnato, nella sua crescita, dal Cielo, dall’Acqua e dalla Terra che si 
prenderanno cura di lui. Questa storia piena di dedizione e cura con tutto il creato, 
porterà il seme a crescere finchédiventerà un grande albero che tende i propri rami 
verso il cielo.Il percorso offrirà così ad ognuno la possibilità di scoprire quanto sia 
bello appartenere a qualcuno che si prenderà sempre cura di noi, come un bambino 
che stringe la mano del padre non sforzandosi, ma abbandonandosi ad un appiglio 
sicuro, alla sua compagnia, alla sua certezza. Così come un piccolo seme si schiude e 
cerca la luce e continua a cercarla e a nutrirsi di lei per tutti i suoi giorni, allo stesso 
modo noi uomini abbiamo bisogno di aggrapparci al seme che attende silente nel 
profondo del nostro cuore, che è l’impronta di DIO, piena del suo amore e del suo 
perdono.  

Un pezzo di legno non ancora scolpito catturerà poi l’attenzione dei bambini e 
stimolerà l’avvio alla lettura de “Le avventure di Pinocchio”. Nel testo di Pinocchio 
accade in modo immediato l’immedesimazione nel simpatico e birichino burattino: 
c’è la vitalità di ogni bambino, la sua voglia di saltare, di giocare; c’è la fatica, c’è lo 
sbaglio, ma soprattutto c’è il desiderio di essere felice. È questo grande desiderio che 
rifiorisce continuamente nel suo cuore, che lo conduce nelle sue avventure, nei suoi 
passi verso il suo compimento, verso la realizzazione di sé. Nelle avventure del 
burattino ci sono tutti gli incontri importanti che un uomo può fare e da cui può 
trarre aiuto, sostegno, conforto. È un cammino che non si compie da soli, perché c’è 
sempre qualcuno che ti perdona, ti offre un’altra possibilità, ti richiama quando è 
necessario, ti sta vicino, ti abbraccia, ti accompagna e ama il tuo Destino. Questi due 
racconti saranno il punto di partenza per molte attività e permetteranno di 
presentare diverse esperienze interdisciplinari. L’ascolto delle storie, la riflessione 
personale comune e il confronto con la nostra vita diventeranno spunto di 
narrazione, di descrizione sempre più attiva e consapevole, di produzione scritta 
progressivamente più ricca e di realizzazione di attività espressive che saranno 
proposte nei laboratori che attiveremo. 



 

“Avrò cura di te perché… sei un essere speciale” 
La narrazione della storia di MaxLucado offrirà lo spunto per attirare l’attenzione dei 
bambini che saranno confortati dalla certezza che ognuno di noi è unico e speciale. 
Nel personaggio di Pulcinello emerge tutta la tenerezza di colui che si sente piccolo, 
talvolta incapace e si adagia nella propria tristezza fino a che qualcuno sa guardarlo, 
accettarlo, amarlo così com’è, facendolo sentire speciale. In Pulcinello si riconosce il 
bisogno che è di ciascuno: quello di incontrare un altro che lo faccia diventare più 
grande. È il bisogno di un rapporto, di un legame affettivo che lo aiuti a crescere per 
sviluppare tutte le sue potenzialità e capacità ed attivi in lui un rapporto con la realtà 
cogliendone la varietà, la bellezza e intuendone la bontà.La forma narrativa è lo 
strumento che più di altri utilizzeremo per far conoscere la realtà, perché consente di 
leggere la storia della vita anche nelle sue “regole più dure”, insegna la pietà, l’ironia, 
la tristezza, l’umorismo, la speranza e tante altre sfumature dell’essere persona, 
necessarie per una crescita serena ed equilibrata. Porteremo ogni bambino a 
comprendere chi è, che cosa muove il suo cuore, chi ha messo in lui quel desiderio di 
riuscita e quella tensione morale di fronte alla quale non ci si arrende mai. Non 
saranno certo le cadute, le fragilità di ognuno a fermare la tensione del cuore perché 
la certezza e l’amore che passa attraverso lo sguardo benevolo di chi ci ama da 
sempre, diventerà bellezza e tenerezza nella sua creatura: è la stessa certezza che 
ciascuno di noi desidera nella propria vita per essere lieto. Il percorso offrirà ad 
ognuno la possibilità di maturare una più profonda consapevolezza di sé e di scoprire 
quanto sia bello appartenere a qualcuno.  

 

Il desidero di noi insegnanti sarà appunto quello che il bambino cresca con la certezza 
che c’è qualcuno che si prenderà sempre cura di lui, capace di donargli aiuto, che non 
lo lasci solo nell’affrontare i pericoli e le sfide della vita, qualcuno che lo accompagni 
e lo sostenga nel suo percorso di crescita e di libertà. 

  



 

 

LABORATORI ATTIVATI: 
 Laboratorio di lettura 
 Laboratorio di teatro 
 Laboratorio di arte 
 Laboratorio CLIL 
 Laboratorio di musica 
 Laboratorio di tecnologia-informatica 

 

Laboratorio di lettura 
Quest’anno daremo ampio spazio alla lettura integrale dei testi “Avrò cura di te” di 
M.L. Giraldo e N. Bertelle, “Le avventure di Pinocchio” di C.Collodi e “Tu sei speciale” 
di MaxLucado. La lettura dell’insegnante sarà innanzitutto un’esperienza di affetto tra 
la maestra e ciascun alunno: la voce della maestra che legge offrirà una piacevole ed 
efficace risposta ai bisogni di tipo socio-affettivo, relazionale, cognitivo dei bambini. 
La narrazione offrirà a ciascun bambino la possibilità di incontrare personaggi, 
vicende e situazioni che gli permetteranno di comprendere a poco a poco qualcosa di 
sé, della propria storia e del proprio destino. Queste letture aiuteranno i bambini a 
scoprire quanto sia bello appartenere a qualcuno, a comprendere il destino buono di 
ognuno e infonderanno in loro coraggio e speranza. 

 

Laboratorio di teatro(guidato dall’esperto Roberto Galvani) 
Il laboratorio teatrale, che verrà svolto dall’esperto Roberto Galvani,nella prima parte 
dell’anno scolastico, nasce come un’occasione per proseguire il bel rapporto iniziato 
l’anno scorso con i bambini attraverso la recitazione, il movimento del corpo, 
l’espressività gestuale e il canto. Desiderio principale sarà quello di far crescere il 
gruppo classe in una relazione entusiasmante e creativa grazie all’esperienza del 
teatro musicale. Tutto il lavoro si potrà concretizzare in un video dal titolo: “Le 
avventure di Pinocchio”. “Pinocchio” è una storia che ha attraversato generazioni, un 
racconto per bambini e non solo, ricco di contenuti importanti e autentici. Seguendo 
la traccia della storia verranno individuati alcuni “quadri” all’interno dei quali 
costruiremo il nostro lavoro spaziando nei campi dell’esperienza sonora, vocale, 
gestuale ed espressiva.  

Il lavoro di preparazione e di costruzione vedrà momenti specifici dedicati all’ascolto, 
al racconto e alla comprensione del testo verbale abbinato a quello ritmico e 
musicale. Le canzoni saranno parte integrante e coinvolgente durante tutto il 
percorso teatrale. 



 

 
Laboratorio di arte(guidato dalle insegnanti Lucia Mazzotti ed Elisa Bolognesi) 
Il percorso artistico ci permetterà di potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale. Il disegno, con l’utilizzo di varie tecniche, 
accompagnerà tutto il nostro percorso sempre in parallelo al lavoro delle altre 
discipline e in relazione alle letture affrontate. 

Nella seconda parte dell’anno verrà svolto un laboratorio con un esperto dal titolo 
“Forme e colori nell’arte”. Durante il laboratorio andremo alla scoperta dei colori, 
osservando quelli primari, secondari e terziari. Ammireremo e riconosceremo i colori 
nelle opere di alcuni grandi pittori, come Paul Klee e Vasilij Kandinskij. L’osservazione 
ci servirà per creare le nostre opere personali, che avranno come protagonisti forme 
e colori. 

 

Laboratorio CLIL(guidato dalla madrelingua Laurie Dynneson) 
Il CLIL permetterà di approfondire lo studio della lingua inglese con la collaborazione 
di una madrelingua che seguirà l’aspetto artistico, creando un atteggiamento di 
curiosità e di interazione positiva con immagini di qualità ed opere d’arte per 
potenziare nei bambini le capacità creative, estetiche ed espressive. 

 

Laboratorio di musica(guidato dalla prof.ssa Chiara Rocculi) 
I bambini si avvicineranno alla musica attraverso il canto, la conoscenza di strumenti 
musicali, oggetti sonori e riproduzione di ritmi. Useranno la voce, gli strumenti, gli 
oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi 
musicali di vario genere. Eseguiranno semplici brani vocali e strumentali curando 
l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 
Impareranno a riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano 
musicale. Verrà stimolata l’acquisizione della notazione melodica delle note sul rigo 
musicale. 

 

Laboratorio di tecnologia-informatica(guidato dai tecnici Lorenzo Galassi e Camilla 
Domeniconi) 
Le ore del laboratorio di Tecnologia sono organizzate secondo un percorso 
finalizzato, nella prima parte dell’anno, allo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso semplici attività di Coding mirate ad attivare il pensiero creativo e critico 
nel trovare soluzioni a situazioni ludiche problematiche. I bambini saranno, inoltre, 
guidati nella progettazione, costruzione e decorazione di piccoli oggetti in occasione 
delle varie festività, descrivendo e documentando la sequenza delle varie operazioni. 



 

Nella seconda parte l’attività si svolgerà nell’aula di Informatica con lo scopo di 
fornire agli studenti le basi concettuali del funzionamento del computer e dei 
programmi. Il laboratorio avrà l’obiettivo di consolidare gli apprendimenti delle 
diverse discipline attraverso specifici programmi e giochi didattici; in modo 
particolare saranno svolti esercizi di rinforzo per quanto riguarda la memorizzazione 
delle tabelline e la correttezza ortografica. 

 

USCITE DIDATTICHE 
 Visita al “Campo dei miracoli” a Borello realizzato in occasione dei 140 anni del 

capolavoro di C.Collodi: “Le avventure di Pinocchio”. 
 Alla scoperta di un luogo magico: “Il sentiero degli gnomi” a Bagno di 

Romagna. 
 Scoprire i principali monumenti della nostra città e visita alla Biblioteca Ragazzi 

della Malatestiana. 
 Alla scoperta del mondo delle api con ape Margherita alla fattoria “Campo dei 

fiori” a S. Vittore di Cesena. 
 Divertimento assicurato al parco “Fiabilandia” di Rimini.  

 

Le insegnanti tutor 
Vania Pederiva 

Marina Censoni 

 

L’insegnante di inglese 
Nadia Marini 

 

L’insegnante di educazione motoria 
Filippo Gaviani 

 

L’insegnante di tecnologia-informatica 
 Camilla Domeniconi 

Lorenzo Galassi 

 

L’insegnante madrelingua 
Lori AnnDynneson 

 

L’esperto di teatro 
Roberto Galvani 

 

L’esperto di musica 
Chiara Rocculi 

 

L’esperto di arte 
Elisa Bolognesi 
Lucia Mazzotti 

 

 


