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“Se hai un sogno, tu lo devi proteggere” 

Will Smith 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare. 

Se gli interessa una pietra, un albero o una farfalla, si ferma per guardarli  

da vicino, con più attenzione. 

A volte si guarda indietro ammirando il paesaggio oppure ritorna sui suoi  

passi, ricordando di non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. 

 In una parola, una passeggiata per respirare un po’ d’aria pura e darsi alla  

contemplazione e non per raggiungere più in fretta possibile la fine stabilita 

 del viaggio.” 

 

Pavel Florenskij  
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PREMESSA 
Il percorso educativo, che intendiamo proporre ai nostri alunni delle Classi Seconde, 
nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta di sé stessi e di quanto sia 
bello appartenere a qualcuno che si prende cura di ciascuno di noi e che ci ha offerto 
innumerevoli doni per vivere nel mondo da veri protagonisti.  

Ognuno dei nostri bambini è proprio un universo meraviglioso, fatto di domande e di 
occhi per guardare. E queste le loro innumerevoli domande: Chi sono? Quando sono 
nato che cosa è successo? Cosa ho di speciale? Chi mi ha voluto così? Chi mi ha scolpito 
fino nel profondo? Che cosa ha fatto Dio quando ha creato il mondo? Dio sa il mio 
nome? 

Cuore e occhi pieni di stupore e curiosità.  Stupore che coincide con il desiderio di 
lasciarsi attrarre dai fatti che accadono e dalla realtà che si spalanca, curiosità che 
corrisponde a quel desiderio speciale di capire sempre di più il senso delle cose. 

 
Il mondo ti aspetta 

Perché sei qui? Te lo sei mai chiesta? 

Tu sei unica. 

Non esiste, e non esisterà mai, 

un’altra come te. 

Puoi fare tanto… 

La vita è tua.  

Esplora. Osserva. 

Porta con te la speranza, 

metti nello zaino i tuoi sogni, 

e non dimenticare che il viaggio è una scoperta. 
 
 

  



 

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

METODO 

L’incontro con alcune storie significative porterà ogni bambino a comprendere meglio 
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. 

1. “In tutto ciò che devi fare il lato bello puoi trovare…” 
La narrazione della storia “La Valle dei mulini ” di  Valeria Docampo Noelia Blanco 
offrirà lo spunto per attirare l’attenzione dei bambini su quanto sia importante 
coltivare i propri sogni. Nella Valle dei Mulini vivono uomini, donne e bambini simili a 
tutti gli altri che popolano ogni angolo del mondo abitato, ma un bel giorno, proprio lì, 
in quella valle, arrivano le Macchine Perfette. E allora? E allora, succede che quelle 
macchine possono realizzare ogni desiderio degli abitanti della valle: desideri vivere un 
momento perfetto? Basta schiacciare un bottone e lo spazio perfetto è tutto per te. 
Hai bisogno di un amico perfetto o vuoi deliziarti con un dolce senza pecche? Non c’è 
problema, premi il pulsante e tutto diventa perfetto. Sicuri che è proprio così perfetto? 
E poi, perfetto per chi? Insomma, se tutto è come lo desiderano i suoi abitanti e solo 
grazie alle macchine, senza fatica, senza impegno, c’è ancora spazio per i desideri nella 
Valle dei Mulini? Sembrerebbe di no. E infatti, accade che la gente smette di sognare 
e a nessuno più viene in mente di esprimere un desiderio vedendo cadere una stella; 
anche i mulini vengono dimenticati, tutti hanno occhi soltanto per le Macchine Perfette 
e così, anche il vento decide di smettere di soffiare. Ma Anna, la sarta del paese, non 
ha mai smesso di sognare e ogni volta che infila l’ago nella trama, immagina di ricamare 
trine di spuma di mare, di cucire bottoni di stelle e mantelli fatti di nuvole. Questa fiaba 
lieve e bella, si rivelerà un vero concentrato di riflessioni sull’uomo; un racconto per 
ridare slancio ai desideri che tardano a realizzarsi, per apprezzare e credere nel valore 
dell’attesa e dell’impegno. Chi ce la mette tutta per realizzare un sogno, comunque 
avrà già in parte realizzato sé stesso. Ogni bambino sarà stimolato e cercheremo di 
alimentare i loro desideri, perché solo custodendo sogni nel cassetto troveranno la 
forza per affrontare le difficoltà e raggiungere i propri scopi. 

 

2. “Sei un viaggio meraviglioso” 
Non conta quanto vai lontano, ma il viaggio che stai facendo. Non conta possedere 
ogni cosa, ma condividere ciò che si ha. L’albo illustrato: “Sei un viaggio Meraviglioso” 

https://www.terre.it/autori/valeria-docampo/
https://www.terre.it/autori/noelia-blanco/


 

di Nina Laden, aprirà il cammino di questa seconda parte dell’anno. Le parole e le 
illustrazioni ci racconteranno il cammino di una bambina che viaggia attraverso una 
comunità boscosa e incontra gli amici lungo la strada. La protagonista e i suoi nuovi 
amici si avventurano, giocano, costruiscono e sognano. La lettura farà divertire e i 
nostri piccoli ascoltatori saranno sorpresi nel notare pagina dopo pagina la comparsa 
di stravaganti fate e gnomi sparsi sullo sfondo. Ogni frase offrirà opportunità di 
stupore, connessioni e ispirazione. Porterà i bimbi a riflettere e far crescere in loro 
pensieri di fiducia, amicizia, condivisione, e serenità. “Non conta innalzare muri, ma 
costruire insieme un sogno.” Il coraggio di mettersi in gioco e la necessità di costruire 
relazioni autentiche, scoprendo il valore dell’altro. Il compagno di strada non sarà 
percepito come un nemico, ma come il compagno di un misterioso viaggio con un 
orizzonte comune. L’autrice, Laden, inoltre incoraggerà i nostri piccoli alunni a 
condividere, ad aiutare gli altri a crescere e cercare la luce nell’oscurità, assicurando 
loro che… 

Non è essere un eroe. È far parte di una squadra. 

Non è alzare muri. È sulla costruzione di un sogno 

Non è desiderare di essere diverso. 

È imparare ad amare essendo te stesso. 

Non è la fine della tua storia. È anche un bellissimo inizio. 

 

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 “Sei un viaggio 
Meraviglioso” di Nina Laden e Chiara Carminati, “La valle dei mulini” di Noelia Blanco, 
e “Mary Poppins “di Pamela Lyndon Travers. 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. Le storie sono estremamente indispensabili ai 
bambini per crescere e sopravvivere in una società costituita da adulti, che non 
conosce il mondo che sta al di là dello specchio: “ogni fiaba è uno specchio magico”, 
ogni storia è il pianeta fantastico che ciascun bambino esplora, con cui cresce e che 
ricorda poi con dolce nostalgia nella vita adulta, un mondo magico che accompagna 
alla scoperta e al riconoscimento di sé e della realtà che ci circonda. 

Mary Poppins rappresenta la tata che tutti vorrebbero avere, che ha la magica capacità 
di comprendere i sogni dei piccoli, riuscendo a trasportarli in un mondo di fantasia, 
mostrando le cose da un’altra prospettiva. Nella sua magica borsa si trovano tutti gli 
elementi per la loro curiosità e la soluzione d'ogni problema. Inoltre la sua valigia che 
ad un occhio inesperto sembra vuota, ma che invece contiene magicamente 
l’inverosimile ci insegnerà a non giudicare mai le cose dal loro aspetto. 

Il viaggio delle storie è: fantasia, meraviglia, stupore, curiosità, mistero, desiderio, 
intuizione, domanda, silenzio, ascolto, dialogo, amicizia, relazione…ecco “Mary 
Poppins” sarà tutto questo! 

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 
si fonderanno in loro coraggio e speranza. 

 
Laboratorio di arte (guidato dall’ insegnante 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 “Con 
il naso all’insù: forme e colori…il cielo sopra di noi”. Ognuno di noi, probabilmente, ha 
un piccolo scrigno di immagini di nuvole nella propria memoria. Cieli guardati con lo 



 

stupore di un colore che colpisce gli occhi all’improvviso, cieli sospesi perché è 
impossibile sapere se arriverà il diluvio o una fulminea schiarita, cieli che, all’alba o al 
tramonto, di notte o per caso, ci hanno regalato la sensazione dell’infinito. Le nuvole, 
strane formazioni sfuggenti, impalpabili e mutevoli, che da sempre affascinano l’uomo, 
l’elemento distintivo del paesaggio, l’anima di un cielo azzurro, sono dispensatrici di 
emozioni, saranno le protagoniste del nostro percorso.  

Durante il laboratorio andremo alla scoperta dei colori e delle varie forme. 
Ammireremo e riconosceremo le loro rappresentazioni nei colori e nelle forme in 
alcune opere di alcuni grandi pittori, come René Magritte, Paul Klee e Vasilij Kandinskij. 
L’osservazione ci servirà per creare le nostre opere personali, che avranno come 
protagonisti forme e colori. 

 
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 ed il canto. Le attività svolte e condivise si legheranno al 
laboratorio di lettura, nello specifico, al romanzo di Mary Poppins: una grande 
educatrice, amante della libertà. Dopo aver ammirato i suoi ragazzi crescere e i genitori 
riabbracciare i propri figli, vola da un’altra parte dove c’è bisogno di lei. Volere il bene 
dei ragazzi vuol dire amare la loro libertà. Noi, in tutta libertà, allo stesso modo, 
cercheremo di mettere in pratica il gioco del teatro, diventando tutti protagonisti e 
divertendoci nel trasformarsi in personaggi diversi. Con la voce e con il nostro corpo ci 
esprimeremo comunicando le diverse emozioni che il racconto ci suggerirà. 

 
Laboratorio CLIL (guidato dalla madrelingua Roberta Camilleri) 
Il laboratorio si svolgerà durante l’ora di storia, puntando particolarmente l’attenzione 
sulla ciclicità del tempo: giorni, settimane, mesi, susseguirsi delle stagioni. Tale 
argomento permetterà interventi trasversali , rivolti ad altre discipline, come ad 
esempio l’arte. 

 
Laboratorio di musica (guidato dall’esperto Giovanni Angeli) 
Il laboratorio di quest’anno sarà il naturale proseguimento del percorso svolto nel 
precedente anno. Verranno recuperati e ripassati gli elementi di base (teorici e pratici) 
che compongono la musica per riuscire ad eseguire semplici canzoni e melodie cantate 



 

o suonate. I bambini saranno guidati nello studio del solfeggio di base e nell’ascolto di 
diversi generi musicali, assimilandone i tratti caratteristici in modo da giudicare, 
attraverso la propria sensibilità, ciò a cui sono maggiormente interessati. Attraverso la 
spiegazione di caratteristiche particolari di ogni genere, l'obiettivo sarà quello di 
riuscire ad avere gli elementi utili per giudicare, attraverso l’ascolto, un brano musicale.  

 
Laboratorio di tecnologia-informatica (guidato dai Tecnici informatici Ylenia Battistini 
ed Elisa Bolognesi) 
Nell’arco di questo secondo anno intendiamo consolidare, per quanto riguarda 
l’Informatica, le prime nozioni inerenti alle parti del computer e le sue principali 
funzioni di utilizzo. Lo strumento manterrà poi la sua utilità nel permettere agli studenti 
di consolidare, in modo trasversale, le discipline affrontate in aula con l’insegnante, 
nello specifico: la grammatica e la matematica. Particolare attenzione verrà riposta nei 
confronti delle attività di coding. 

Per quanto riguarda la parte di tecnologia, gli studenti verranno istruiti sull’utilizzo dei 
principali strumenti della geometria, utili anche in ambito matematico: righello, 
squadre e goniometro. Non mancheremo di realizzare con materiale semplice o di 
recupero svariati oggetti, riflettendo poi sul procedimento seguito e sui materiali 
utilizzati. Particolare attenzione verrà riposta sulla pratica degli origami. 

 

USCITE DIDATTICHE  
• Alla scoperta di un luogo magico: “Il sentiero degli gnomi” a Bagno di Romagna. 

(Fine settembre) 
• Visita guidata alla Centrale del latte di Cesena. (Ottobre) 
• Visita guidata a Piadina experience a San Giovanni in Marignano-Rimini.  
• In giro per le vie della città per scoprirne i principali monumenti e visita in 

Comune. (Primavera, più momenti) 
• Visita all’antica bottega delle tele “La Stamperia Pascucci” a Gambettola. 

(Febbraio) 
• Visita guidata al museo dell’arte contadina per scoprire i segreti dei nostri nonni. 

(Marzo) 
• Fiabilandia Rimini (fine Maggio) 

 
 



 

Insegnanti tutor  
Sara Corbelli 2^A  

Elena Bravaccini 2^B  
Carolina Targhini 2^B  

(Geografia più potenziamento linguistico  in 2^B) 
 

Insegnante di inglese  
Nadia Marini  

 
Insegnante di educazione motoria  

Filippo Gaviani 
 

Tecnico informatico  
Ylenia Battistini(corso A)  
Elisa Bolognesi (corso B)  

 
Madrelingua  

Roberta Camilleri 
 

Esperto di teatro 
Roberto Galvani 

 
Esperto laboratorio musicale 

Giovanni Angeli 
 

Esperto laboratorio di arte 
Elisa Bolognesi 
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