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Premessa
È il libro di testo prescelto ad ispirare la fantasia progettuale, in riferimento al cammino
didattico che i nostri bimbi di prima classe dovranno compiere.
Un iter concepito a misura di tutti, cadenzato da eventi, situazioni, momenti, utili



all'apprendimento sereno delle tecniche basilari, inerenti alla fase delicata dell'approccio al
mondo scuola e della lettura e scrittura. 
Proiettati nel mondo magico di Bibo e Lilli, un orsetto felice ed una fatina buona, accompagnati
dai personaggi speciali del Villaggio degli artisti, i piccoli vivranno l'atmosfera magica del
sapere, in un clima sereno, contrassegnato da Amore, Impegno, Amicizia e rispetto delle regole
principali, imprescindibile garanzia dello star bene.
La fase del racconto sarà, in corso d'opera, sempre tempo prescelto, in quanto riconosciuto
quale educativo, sotto tutti gli aspetti, privilegiato e rodato. Così come l'espressione grafica e gli
scambi dialogici,  dopo l'ascolto, avranno sempre uno spazio ed una loro" dimensione.
Ma al contempo la musica, con le sue peculiarità educative ormai note, farà da sottofondo alle
attività dell'intero anno scolastico, sottolineando attraverso note e parole, concetti significativi,
contenuti disciplinari, comportamenti corretti, sentimenti ed emozioni.
Raggiungere gli obiettivi migliori sarà più facile e bello, se lo si farà con gioia e, soprattutto, con
la possibilità di concretizzare la personalizzazione di ogni singolo percorso e l'inclusione, nel
rispetto di ognuno.
In riferimento ad una delle ultime belle canzoni del noto Zecchino d'oro, gli allievi, come i pesci gli
elefanti e le tigri, andranno avanti ,senza fare rumore, con la Vita nel cuore!

🎶🎶"Abbiamo ancora dei sogni, prima che ci svegli il sole...🎶🎶



Esperienze laboratoriali

1) Laboratorio linguistico espressivo
1)Laboratorio di lettura
Testi prescelti: libri di fiabe e favole.



Lettura in classe ad alta voce,  comprensione del testo, racconti orali, produzione frasi condivise,
elaborazioni grafo-espressive dei contenuti.

2)Laboratorio teatrale
(Gennaio/ Maggio)
L'esperienza favorirà l'espressività, mediante il corpo, la voce, la gestualità. Veicolerà  le regole
che governano la comunicazione e darà valore alle capacità personali.
I docenti di classe cureranno la regia e la parte scenografica agevolando l'utilizzo di  tecniche e
materiali per animare e sceneggiare. Potenzieranno lo sviluppo e l'arricchimento degli schemi
motori di base, di percezione del proprio corpo, di abilità ritmiche e canore.
 Ci si prefigge di motivare i discenti nell'entusiasmo, sollecitandoli all'impegno ed alla
partecipazione viva e sentita.

3) Laboratorio creativo
I bimbi potranno accostarsi alle diverse tecniche, utilizzando materiali diversi, gustando anche  la
meraviglia del riciclo e della trasformazione di oggetti di uso comune. Avranno modo di affinare
le abilità manuali, con il taglia-incolla e la manipolazione.

4) Laboratorio "Emozioni al Villaggio"
Concepito per insegnare, ai nostri allievi in erba, come esternare le piccole-grandi paure, ma
anche come liberare la personale allegria, ottenendo  "lo star bene", con sé e con gli altri, , in
armonia e leggerezza. Mediante momenti di taglio ludico si potrà riflettere sul vissuto di ognuno,
confrontandosi ed apportando uno speciale contributo per la crescita personale e del gruppo.

🎶🎶"...E questa notte dorme già
Come i pesci, gli elefanti e le tigri
Andiamo avanti senza fare rumore
Ma con la Vita, la Vita nel cuore!"🎶🎶


