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Tanti IO diversi… un grande insieme
Comincia la nostra avventura
Progetto a.s. 2021-2022

“Non ci sono pezzi superflui nell’universo. Ognuno è qui perché ha uno spazio da
riempire, e ogni pezzo deve inserire sé stesso nel grande puzzle.”
(Deepak Chopra)
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PREMESSA
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un
reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tintin, o lo scacciapensieri che fa soltanto
bloingbloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio
possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che
siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere
dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la
musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa
musica.”
Daniel Pennac
L’inizio della scuola primaria è un momento privilegiato per intraprendere la grande
avventura della scoperta della realtà. Realtà che si presenta agli occhi dei bambini,
per poi riscoprirla come tesoro di bellezza, segno e presenza di un Padre buono che ci
ha donato tutto ciò che abbiamo e ci accompagna da sempre nel nostro cammino.
I bambini avranno la possibilitàdi raccontare la bellezza della realtà con le parole, i
numeri e le immagini.
La parola si farà storia e daremo il nome alle persone, agli oggetti, alle sensazioni per
compiere il nostro primo legame con il mondo.
Gli aspetti più importanti sui quali si fonderà il percorso saranno i desideri più grandi
che ogni bambino porta con sé: il desiderio di essere amato e accolto e il desiderio di
essere felice e capire quanto è unico e speciale.

UNITÁ DI APPRENDIMENTO
Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento, attraverso
un approccio globale e con durata quadrimestrale:
1. Alla scoperta del nostro IO!
2. Dall’io all’insieme: bella la nostra avventura!
Alla scoperta del nostro IO!
“La vita è un puzzle. Ogni pezzo si collega ad un altro per creare quello che siamo,
quello che facciamo, quello che sentiamo… ogni esperienza ci trasforma in quello che
poi diventeremo.”
Il primo periodo di scuola, attraverso attività ludiche e didattiche, servirà a creare un
clima di accoglienza e di affetto.
La storia di una piccola tessera di puzzle ci aiuterà a comprendere l’importanza e
l’unicità di ognuno e la bellezza dell’unione. Così come le tessere del puzzle unite
assieme formano uno splendido quadro anche noi tutti insieme formeremo il gruppo
classe. Ogni bambino scoprirà,però,che ogni tessera è diversa dall’altra, e così ciascun
bambino sarà invitato a cogliere nella diversità altrui una ricchezza per tutti.
Inoltre, 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 ventun 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.
“La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette
più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita. E può essere giocata ovunque –
Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno!”
La matematica verrà presentata attraverso molteplici aspetti, sia attraverso la classica
lezione frontale, ma anche in forma laboratoriale per appassionare sempre più gli
alunni, far emergere la loro voglia di curiosità e soprattutto far scoprire la bellezza di
questo ambito disciplinare. Anche i numeri saranno introdotti con il racconto di
alcune storie che ne raccontano l’importanza.

DALL’IO ALL’INSIEME: bella la nostra avventura!
“Un puzzle ha bisogno di tutti i pezzi per essere finito, ecco noi siamo come un puzzle
se manchi tu o io non siamo completi”.
In questa parte dell’anno gli alunni avranno compreso la loro diversità, ma anche
l’importanza della possibilità di potersi incastrare perfettamente l’uno
nell’altro, creando un disegno unico in cui sono necessari tutti i singoli pezzi per
realizzarlo. Dove uno manca in qualcosa, l’altro lo completa o semplicemente offre
un punto di vista differente su determinate questioni e problemi. Tutto ciò porta a un
continuoconfrontarsi, crescere ed evolversi fino a formare un grande gruppo-classe.
A questo punto del cammino, più certi delle nostre competenze, ci addentreremo
nello specifico delle discipline, permettendo alla realtà di affascinarci e incuriosirci. Il
desiderio di osservare il cielo e le nuvole diventerà la consuetudine a indagare nei
problemi più intimi, vicini e lontani, usando la parola per interrogare, chiedere,
conversare su tutto quanto vi è di misterioso in ciò che ci circonda. Ci metteremo
anche in gioco con la parola, il corpo, l’espressività e la musica, grazie anche
all’esperienza vissuta nella prima parte dell’anno con il laboratorio teatrale. Il tutto
sempre coronato e accompagnato, dalla lettura di fiabe che ci permetteranno di
identificarci e riconoscerci.

LABORATORI ATTIVATI







Laboratorio di lettura
Laboratorio di arte
Laboratorio teatrale
Laboratorio musicale
Laboratorio CLIL
Laboratorio di Tecnologia e Informatica

LABORATORIO DI LETTURA
Il libro è un incontro magico, che si rinnova ogni volta di emozioni e di bellezza.
I vari libri che leggeremo, universi di carta, diventeranno specchi e finestre sul
mondo.Il momento del laboratorio ci darà la possibilità di incrementare la relazione
tra la maestra e il gruppo classe. L’incontro con la voce di chi legge avrà un potere
affascinante in quanto grazie alle parole la storia ha inizio. Le molteplici storie che
leggeremo aiuteranno i bambini a crescere, arricchirsi e appassionarsi ed
alimenteranno la fantasia e la creatività.

La lettura del testo “Pezzettino” di Leo Lionni avrà lo scopo di aiutare i bambini a
percepirsi come persona unica, irripetibile, separata dall’ambiente che li circonda e
diversa da ogni altra. Il racconto infatti propone, in forma allegorica, il tema della
scoperta di sé. Pezzettino è un quadratino che, vedendosi più piccolo e diverso dagli
altri è convinto di essere parte o meglio il “Pezzettino” di qualcuno. Decide quindi di
intraprendere un viaggio alla scoperta di sé, ma è solo alla fine, nel momento in cui si
trova sull’isola deserta di “CHI SONO” che scopre di non essere parte di nessuno, ma
semplicemente sé stesso. La storia, infatti, si conclude con un liberatorio “IO SONO
ME STESSO!”. Nel percorso ogni bambino avrà la possibilità di intraprendere questo
viaggio interiore e rendersi conto di ciò che lo rende unico, della propria complessità
e sicuro di poter trasformare quelli che gli sembravano i propri limiti in vere e proprie
risorse.Il racconto di “Pezzettino” ci darà, inoltre, la possibilità di un confronto con
l’altro, perché solo rapportandoci con ciò che è diverso da noi possiamo capire che
cosa ci rende speciali e irripetibili.
La lettura, a seguire, di un classico senza tempo: “Il giardino segreto” ci porterà ad
interrogare e scoprire la bellezza della terra.Ĕ un romanzo che sottolinea che con il
potere della fantasiapossono essere raggiunti obiettivi insormontabili ed è possibile
osservare la realtà in modo più chiaro. Tra le pagine del libro emerge con evidenza
l’importanza di un’amicizia semplice e disinteressata. Si assapora la bellezza
dell’essere in compagnia e non soli; condividere le fatiche rende più leggero il carico
ed ogni obiettivo è più facilmente raggiungibile.
Il contatto con la natura e con gli altri ci farà capire che è importante apprezzare le
persone e le cose che sono più vicine, e quanto sia bello e importante interessarsi agli
altri e a prendersi cura di loro. Un giardino in cui gli animali capiscono l'uomo, gli
indicano la via e in cui i fiori si fanno portatori di un messaggio di serenità e
tranquillità ritrovata.
In maniera trasversale il tema del contatto con la natura e l’incontro con alcuni
animali ci porterà nelle Scienze ad esplorare la realtà, partendo proprio da un piccolo
dettaglio. Dettaglio che si rivelerà un vero tesoro per spalancarci alla vastità
dell’universo.
LABORATORIO DI ARTE(guidato dall’insegnante LUCIA MAZZOTTI)
Ciò che intendiamo far sperimentare ai nostri bambini è la possibilità di comunicare
attraverso il disegno ed il colore. Valorizzeremo la possibilità di dire “Io” con semplici
e liberi gesti sul foglio bianco. Faremo loro sperimentare diverse tipologie di colore e
li guideremo nel distinguere i colori primari e secondari. Ciascuna proposta artistica
sarà legata alla lettura del momento e ai personaggi che ci accompagneranno nelle

nostre avventure, in modo da permettere ai bambini di crescere e di apprendere con
ricorsività.
LABORATORIO TEATRALE (guidato dall’esperto ROBERTO GALVANI)
Questo laboratorio nasce dal desiderio esigente di rendere esperienza l’unione tra
suono, movimento ed espressività del corpo. In questo lavoro il gesto sonoro e il
movimento del corpo vengono intesi nella “semplicità” e nella “complessità" che
recano in sé stessi. Per questo il lavoro si identifica come un percorso educativo e
propedeutico di “teatro musica”. La musica è, infatti, il perno centrale, il punto dal
quale scaturisce una emozione che diventa aggancio creativo (e non tecnico) per un
lavoro sul movimento del corpo. Oggi i ragazzi hanno, in verità, tante possibilità di
scelta per esprimersi con il movimento: danza, sport e discipline motorie li
accompagnano, spesso,nella loro crescita. La coscienza di “sé”, intesa come frutto del
rapporto tra esperienza e creatività consapevole, non sembra spesso emergere. A
volte pare proprio assente. Prendere coscienza di “sé”, del proprio corpo, è
fondamentale. Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni, dei sentimenti che
scaturiscono da un ascolto musicale, oppure da un suono, ritengo sia davvero
importante e non secondario. 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 ragazzi a “tirar fuori” ciò che hanno dentro.
Questo ci permetterà di raggiungere una esperienza personale nel contesto globale
del gruppo. Tutto verrà proposto attraverso pratiche di gioco di gruppo, mettendo in
evidenza tutti i lati positivi dell’esperienza vissuta insieme.
LABORATORIO MUSICALE( guidato dalla prof.ssa CHIARA ROCCULI)
La proposta didattica intende rendere il bambino protagonista attivo di un cammino
che lo porti a vivere la musica come un linguaggio al pari della parola e
dell’immagine, in una dimensione in cui l’incontro con la musica possa costituire
un’esperienza di apprendimento attiva e giocosa. Il laboratorio musicale punterà a
sensibilizzare, in primo luogo, l’ascolto e poi l’udito per riconoscere la differenza fra
suoni e rumori e saperli distinguere nel mondo circostante. In seguito, i bambini
impareranno a conoscere le caratteristiche del suono: timbro, altezza, intensità e
durata. Il canto e l’ascolto guidato di semplici canzoni e grandi opere
accompagneranno via via il percorso didattico. In linea con il laboratorio di lettura
educheremo anche l’ascolto dei suoni della natura così come Il Giardino Segreto, con
le sue melodie, ci insegna.

LABORATORIO DI CLIL(guidato dalla madrelingua Laurie Dynneson)
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia di
insegnamento che prevede l’utilizzo della lingua straniera, grazie alla presenza di una
madrelingua non come fine ma come mezzo per l’apprendimento di altri contenuti.
In questi primo anno di scuola primaria il CLIL convergerà nelle ore di Arte e
svilupperà le capacità artistiche di ciascuno attraverso l’utilizzo di termini tecnici in
lingua inglese.
LABORATORIO DI TECNOLOGIA E 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.
Nella seconda parte si svolgerà nell’aula di Informatica con lo scopo di fornire agli
studenti le basi concettuali del funzionamento del computer e dei programmi.
I bambini di prima verranno accompagnati alla scoperta dell’uso del PC e delle sue
periferiche, nonché della modalità corretta di utilizzo. Attraverso l’ausilio di giochi e
divertenti applicazioni, svilupperanno familiarità con l’utilizzo del mouse e della
tastiera.
Nel laboratorio di tecnologia i bambini saranno accompagnati a prendere confidenza
con alcuni materiali e strumenti come le forbici, il righello… che saranno utilizzati
indiverse occasioni. In occasione delle festività, durante le attività in classe, creeremo
piccoli e semplici doni per le famiglie.

USCITE SUL TERRITORIO:
Se le circostanze del momento lo concederanno, e ce lo auguriamo, intendiamo
accompagnare i nostri bambini in esperienze esterne alla scuola con l’intento di
arricchire e completare la proposta scolastica. Qui di seguito le nostre proposte:
 Uscita alla Rocca delle fiabe di Sant’Agata Feltria
 A caccia della stellina Mia al Planetario di Pesaro presso il museo del Balì
 Dai fiori del Giardino Segreto ai fiori della fattoria didattica Campo dei fiori a
San Vittore di Cesena
Insegnanti tutor
Sara Corbelli 1^A
Elena Bravaccini 1^B
CamillaDomeniconi 1^B
(Scienze- Tecnologia-informatica in 1^B)
Insegnante di inglese
Nadia Marini
Insegnante di educazione motoria
Filippo Gaviani
Tecnico informatico
Lorenzo Galassi (corso A)
Camilla Domeniconi (corso B)
Madrelingua
Dynneson Lauri Ann

