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PREMESSA 
Nella prefazione di Cipì, il libro che racconta l’avventura del passerotto che 
becchettava sul davanzale della classe della prima elementare di Vho, diventato eroico 
protagonista di un’appassionante fiaba assieme alla sua amata Passerì, Mario Lodi 
scrive: 

“Ricordo un episodio: mentre i bambini erano attenti alla discussione che stavamo 
facendo, uno di loro si alzò dal proprio banco e andò, senza parlare, alla grande finestra 
che sembrava aprirsi sul mondo. Al mio moto di sorpresa un altro suo compagno fece 
altrettanto. A uno a uno uscirono tutti dal banco per andare a guardare che cosa 
succedeva sui tetti di fronte e io, il maestro che doveva comandare come imponeva la 
vecchia scuola trasmissiva, fui trascinato dalla loro curiosità nel dilemma: lasciar fare 
o reprimere, ascoltarli o punirli? Questo era il mio dilemma.[…]Mi alzai e andai in mezzo 
a loro a guardare il mondo dalla finestra”. 

Mario Lodi 

L’inizio della Scuola Primaria è un momento privilegiato per intraprendere la grande 
avventura della conoscenza, cominciando “a guardare il mondo dalla finestra”, 
cominciando cioè ad educare il nostro sguardo sulla realtà, sulle cose vere. Tutte le 
piccole cose che ci circondano, la natura che si presenta agli occhi dei bambini con la 
sua varietà di forme e di colori, cioè la realtà tutta, suscita in ognuno il desiderio di 
conoscerla e di avvicinarsi ad essa per scoprirne la bellezza. 

I bambini delle classi prime avranno la possibilità di raccontare le piccole scoperte di 
ogni giorno, gli incontri con i particolari di questo nostro meraviglioso mondo, 
innanzitutto con le parole, con i numeri e con le immagini. 

La parola si farà frase, pensiero e storia; daremo il nome alle persone, agli oggetti, alle 
cose vere, ai particolari del mondo naturale, ai piccoli fatti quotidiani, per compiere i 
nostri piccoli passi e per scoprire il mondo come dono prezioso per ciascuno, 
intraprendendo insieme il cammino alla ricerca del senso di sé e delle cose, degli amici, 
delle giornate e di tutta la nostra esistenza. 

 

L’aspetto più importante sul quale si fonderà il percorso saranno i piccoli passi che ogni 
bambino farà, mosso dai desideri e dai bisogni più grandi che ognuno porta con sé: il 
bisogno di essere amato e accolto e di sentirsi unico e importante, il desiderio di essere 
felice e di conoscere e scoprire sé e gli altri. 



 

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

1. Con Cipì spicco un piccolo volo per conoscere il mondo 
2. Con Bandiera scopro tanti amici attorno a me 

 

Con Cipì spicco un piccolo volo per conoscere il mondo 
“Cipì … cipì, voglio uscire di qui! (…) Così, curioso di tutto, pian piano Cipì mise le piume 
e si preparò a vedere coi propri occhi com’era fatto il mondo”. 

Il primo periodo di scuola, la storia di Cipì stimolerà ogni bambino a compiere un 
piccolo passo addentrandosi nelle nuove scoperte, quali saranno le lettere 
dell’alfabeto, le parole, la conoscenza dei nuovi compagni di classe e delle maestre. E 
sarà necessario “lasciare il proprio nido” per coinvolgersi nell’esperienza della Scuola 
Primaria e per vedere con i propri occhi le piccole cose che ci circondano e le persone 
con cui condivideremo le nostre mattinate: i compagni e le insegnanti. 

Attraverso la condivisione, l’osservazione, il dialogo, la lettura, attività ludiche e 
didattiche, i bambini saranno aiutati a vivere l’avventura della conoscenza in un clima 
di accoglienza e di affetto e ognuno sarà chiamato a mettersi in gioco ogni giorno per 
compiere il proprio piccolo passo. I passi e le tappe dell’apprendimento, infatti, 
riguarderanno tutti i bambini, ma ognuno avrà il proprio tempo per apprendere, sotto 
lo sguardo attento e l’accoglienza della maestra, pronta a sostenere e a incoraggiare 
ognuno. 

Inoltre, grazie alla lettura di racconti, fiabe, storie fantastiche e poesie, i bambini 
saranno introdotti nell’acquisizione della letto-scrittura. Si curerà la corretta 
impostazione del gesto grafico utilizzando il Metodo Venturelli; si procederà poi 
all’acquisizione della scrittura delle singole lettere, delle sillabe e delle parole in 
stampato maiuscolo; l’apprendimento della lettura avverrà inizialmente nel carattere 
stampato minuscolo, attraverso il metodo fono-sillabico. Sarà stimolata l’azione del 
nominare e del raccontare la realtà, perché ognuno possa scoprire la potenza delle 
parole e provare la soddisfazione dell’imparare a leggere e a scrivere. 

La matematica verrà presentata attraverso l’osservazione, la manipolazione e in forma 
laboratoriale per appassionare gli alunni, rendendoli protagonisti delle scoperte dei 
concetti che affronteremo. Le situazioni concrete che si presenteranno ogni giorno, la 
raccolta e il raggruppamento di oggetti, la rappresentazione grafica di situazioni 
problematiche che scorgeremo attorno a noi, permetteranno ai bambini di 



 

intraprendere il percorso delle acquisizioni logico-matematiche coinvolgendosi in 
prima persona e sentendosi sempre protagonisti attivi di “tanti piccoli voli, in 
compagnia di Cipì”, per scoprire quanto è grande il mondo. 

 

Con Bandiera scopro tanti amici attorno a me 
“- Chi canta? - Sono loro, le nuove foglie, -disse mamma formica, - cantano perché sono 
contente di essere al mondo (…). Intanto il vecchio ciliegio lavorava e mandava a tutte 
il suo sangue per farle diventare belle e forti. In pochi giorni nacquero tutte e il vecchio 
ciliegio diventò una grande famiglia di foglie verdi e lucenti”. 

Nel secondo quadrimestre, i bambini saranno aiutati ad accorgersi dei propri compagni 
e la classe sarà proprio “una grande famiglia” come quella della fogliolina Bandiera, 
che vivrà insieme alle sue sorelle la propria avventura alla scoperta dei cambiamenti di 
sé e del mondo. Ogni foglia del vecchio ciliegio è diversa, proprio come lo è ognuno di 
noi, eppure tutte le foglie appartengono ad uno stesso albero. Le avventure di Bandiera 
stimoleranno ogni alunno ad avere uno sguardo più attento verso l’altro, fino a 
comprendere la bellezza della diversità e l’importanza di costruire insieme “una grande 
famiglia”, un grande gruppo-classe. 

A questo punto del cammino, con la consapevolezza che l’avventura del conoscere 
accade ad ognuno personalmente, ma occorre vivere insieme un’esperienza di 
amicizia, ci lasceremo incuriosire e affascinare dalle diverse discipline, finestre 
spalancate sul mondo sensibile e in continuo mutamento. Osservare la natura con lo 
sguardo dello scienziato, diventerà la modalità con cui i bambini saranno stimolati a 
cogliere le caratteristiche delle stagioni e alcuni aspetti del mondo naturale. In modo 
particolare proporremo l’esperienza della semina nell’orto della scuola e osserveremo 
la crescita e lo sviluppo delle piante. In compagnia della fogliolina Bandiera, 
esploreremo i mutamenti degli alberi e classificheremo le diverse tipologie di foglie.  

Il linguaggio teatrale, quello musicale e artistico ci aiuteranno ad esprimere in modo 
creativo e personale il nostro incontro con il mondo naturale e con noi stessi, dando 
spazio all’indagine e alla ricerca, al movimento e al corpo, al disegno e alla fantasia, 
attraverso attività individuali ed esperienze collettive, condotte da esperti e guidate 
dagli insegnanti. 

  



 

LABORATORI 
• Laboratorio di lettura 
• Laboratorio di arte 
• Laboratorio teatrale 
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio di inglese con la madrelingua 
• Laboratorio di Tecnologia e Informatica 

 

LABORATORIO DI LETTURA 
«I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i 
libri, si scopre di avere le ali» (Helen Hayes). 

Le storie che leggeremo aiuteranno i bambini a crescere, arricchirsi ed aprirsi al 
mondo; permetteranno loro di conoscersi e scoprire la realtà che li circonda. 
Attraverso la lettura accompagneremo i nostri alunni nello sviluppo della creatività e 
della fantasia. Il laboratorio di lettura sarà un’occasione di libero scambio e confronto, 
che permetterà ad ognuno di esprimere le proprie emozioni ed opinioni, sviluppando 
la propria creatività e fantasia. 

La storia da cui partiremo quest’anno sarà la storia di “Cipì”, un uccellino che impara a 
volare e a buttarsi nella vita. Il libro narra la scoperta del mondo con i pericoli e gli 
ostacoli che i protagonisti affrontano con la sola forza vitale dei valori universali: 
l'amicizia, la solidarietà, la libertà. Nella società di oggi, che sembra averli dimenticati, 
Cipì propone ai bambini la realtà positiva dei valori umani più alti. 

Seguirà la lettura di “Bandiera”, una storia che nasce dall’osservazione diretta di una 
foglia di ciliegio che, mentre tutte le altre sono ormai cadute, sventola sulla cima del 
ramo più alto: una foglia ribelle, che non vuole morire per vedere che cosa verrà dopo… 
Realtà e fantasia, da questo punto, si fondono e creano una favola vera. 

Un altro libro che ci accompagnerà quest’anno sarà “Cantoparlante”, un’avventura per 
bambini che è una dichiarazione d’amore per le parole e gli infiniti modi di plasmarle, 
giocandoci, e scoprendone di nuove di continuo. Cosa ci può essere di più bello del 
salvare una parola persa all’uso comune, dimenticata nel tempo? 

Utilizzeremo alcuni libri anche per introdurre tematiche legate all’educazione civica, 
come per esempio “Nella foresta non si parla d’altro”, un invito al dialogo e al 
confronto sul tema della democrazia e del bene comune, attraverso cui si introducono 
i concetti di governo ed elezioni. Un altro esempio è “Il principio di un mondo nuovo”, 
un libro che racchiude quattro storie che ci trasmettono l’ideale, sempre vivo, 



 

dell’educazione come base di un mondo nuovo. Mario Lodi con questa sua opera 
racconta il sogno di una scuola come base del vivere civile, una scuola accogliente e 
democratica. 

La lettura delle poesie di Silvia Vecchini “Dentro la fiaba”, “Preghiere per il giorno” e 
“Preghiere per il creato” aiuteranno i bambini ad accostarsi al testo poetico, 
cogliendone la ricchezza delle parole che, unite al ritmo e alla musicalità, comunicano 
un significato e raccontano le cose vere in modo obliquo, cioè non diretto, ma incisivo. 

 

LABORATORIO DI ARTE (guidato dalla Prof.ssa ELISA BOLOGNESI) 
Nel laboratorio di arte, i bambini avranno la possibilità di comunicare la propria 
personalità e creatività, attraverso il disegno, il colore e l’utilizzo di materiali diversi. Le 
proposte artistiche saranno legate ai temi affrontati nelle letture e potranno esprimere 
anche ciò che in modo particolare colpirà ogni bambino, nel percorso che faremo nel 
corso dell’anno attraverso le esperienze condivise. Magritte ci insegnerà come 
rappresentare alcuni uccelli, Matisse sarà il modello che ci suggerirà come si possono 
rappresentare con il collage foglie e rondini. Alcuni giochi con il colore aiuteranno i 
bambini a distinguere i colori primari e secondari, coi quali sarà possibile rappresentare 
alcune “piccole cose” che scopriremo nella natura attorno a noi. 

 

LABORATORIO TEATRALE (guidato dall’esperto ROBERTO GALVANI) 
 “Il teatro, o gioco dell’essere altro da sé, è usato dal bambino in modo naturale nei suoi 
giochi, sia che stabilisca con la bambola un rapporto, sia che animi con l’immaginazione 
scene di scontri e di avventure con i compagni o i giocattoli.” Mario Lodi 

Questo laboratorio nasce dal desiderio di far vivere a ciascun bambino un’esperienza 
tra musica, movimento ed espressività del corpo. La musica sarà, infatti, il perno 
centrale, il punto dal quale scaturisce una emozione che diventa aggancio creativo per 
un lavoro sul movimento del corpo. Attraverso la musica e il movimento creativo che 
nasce ciascun bambino avrà la possibilità di prendere coscienza di “sé”, del proprio 
corpo. Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni, dei sentimenti che 
scaturiscono da un ascolto musicale, oppure da un suono, è davvero importante per lo 
sviluppo psicomotorio di ogni bambino, soprattutto in questo anno scolastico in cui 
sono chiamati a compiere piccoli, ma importanti passi nella crescita personale. Il 
laboratorio stimolerà anche il confronto con i coetanei e 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 aiutandoli a  



 

“tirar fuori” ciò che hanno dentro. Questo ci permetterà di raggiungere un’esperienza 
personale nel contesto globale del gruppo. Tutto verrà proposto attraverso pratiche di 
gioco di gruppo, a partire dall’immedesimazione nei vari personaggi che incontreremo, 
come Cipì e Bandiera. Il laboratorio avrà cadenza quindicinale e attraverserà entrambi 
i quadrimestri per un totale di tredici lezioni.  

 

LABORATORIO MUSICALE(guidato dalProf. GIOVANNIANGELI) 
La proposta didattica renderà i bambini  protagonisti attivi di un cammino che li porterà 
a vivere la musica come un linguaggio al pari della parola e dell’immagine, in una 
dimensione in cui l’incontro con la musica sarà un’esperienza di apprendimento attiva 
e giocosa. Il laboratorio musicale punterà a sensibilizzare, in primo luogo, l’ascolto. In 
linea con il laboratorio di lettura educheremo anche l’ascolto dei suoni della natura, 
così come ci insegnano le storie di Mario Lodi. 

In seguito, i bambini impareranno a conoscere le caratteristiche del suono: timbro, 
altezza, intensità e durata, attraverso l’utilizzo del proprio corpo e di piccoli strumenti 
a percussione. Il canto e l’ascolto guidato di semplici canzoni e alcune grandi opere 
accompagneranno via via il percorso didattico. 

 
LABORATORIO DI INGLESE (guidato dalla madrelingua ROBERTA CAMILLERI) 
L’insegnamento della lingua inglese sarà svolto dalla madrelingua Roberta Camilleri per 
due ore la settimana, per tutto l’anno scolastico. L’approccio prevalentemente orale, i 
dialoghi, le canzoni e le filastrocche accompagneranno i bambini ad apprendere la 
lingua in modo giocoso e graduale. L’utilizzo del testo Buddy and Friends, attraverso 
una metodologia attiva comunicativa, permetterà agli alunni di apprendere i contenuti 
specifici della disciplina, creando anche spazi di lettura. Il supporto del testo digitale e 
gli audio che verranno suggeriti accompagneranno tutto il percorso di apprendimento 
della lingua inglese, offrendo la possibilità ad ogni bambino di familiarizzare con la 
lingua.  

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA (guidato dalla Prof.ssa ELISA 
BOLOGNESI) 
Le ore del laboratorio di Tecnologia e informatica hanno come finalità lo sviluppo del 
pensiero computazionale attraverso semplici attività di Coding mirate ad attivare il 
pensiero creativo e critico nel trovare soluzioni a situazioni ludiche problematiche. 
Ogni quindici giorni i bambini saranno accompagnati nell’aula di Informatica per 



 

iniziare a conoscere e a saper utilizzare in maniera adeguata il PC e le sue periferiche. 
Attraverso l’ausilio di giochi e divertenti applicazioni, svilupperanno familiarità con il 
mouse e la tastiera. 

Nel laboratorio di tecnologia i bambini saranno stimolati ad un utilizzo sempre più 
consono e preciso di alcuni materiali e strumenti come le forbici, il righello, carta 
colorata e materiale di recupero. Inoltre, in occasione delle festività, durante le attività 
in classe, creeremo piccoli e semplici doni per le famiglie. 

 

USCITE SUL TERRITORIO: 
Accompagneremo i nostri bambini in esperienze esterne alla scuola con l’intento di 
arricchire e completare la proposta scolastica. Qui di seguito le nostre proposte: 

• “Voglio uscire di qui!” andiamo a incontrare Cipì:Fattoria didattica “Il Campo dei 
fiori” a San Vittore di Cesena.  

• “A caccia di Palla di Fuoco” (il sole) al Planetario di Pesaro presso il museo del 
Balì.  

• Artexplora esperienza creativa con la natura e il disegno (Santa Lucia). 
• Fiabilandia 

 

Insegnanti tutor 
Sara Morigi1^A 

Mirella Amadori 1^B 
 

Insegnante di sostegno 
Chiara Casadei (in 1^B) 

Insegnante di Tecnologia-informatica, 
Scienze, Religione 

Chiara Casadei (in 1^B) 
 

Insegnante di inglese madrelingua 
 Roberta Camilleri 

Insegnante di educazione motoria 
Filippo Gaviani 

 

Tecnico informatico e laboratorio di arte 
Elisa Bolognesi  

Esperto di Teatro 
Roberto Galvani 

Insegnante di musica 
Giovanni Angeli 
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