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PROGETTO EDUCATIVO 

(P.E.) !
Introduzione 

La scuola di Titù è nata a Treviso nel 2013 da un gruppo di genitori e insegnanti che aspirano a realizzare 
un’esperienza scolastica in cui i bambini possano crescere nella loro “integrità” e completezza: 

• negli aspetti cognitivi e conoscitivi 
• nella creatività e nella sensibilità 
• nelle abilità manuali e nella salute psico-fisica. 

L’idea è quindi di coltivare nei bambini, oltre l’alfabetizzazione di base, anche un’esperienza educativa che 
coinvolga le “tre H”: «head, heart, hands». 

Vorremmo che la scuola fosse un autentico laboratorio, sia didattico-pedagogico, sia sociale, capace di 
ideare e di offrire risposte adatte alla crescita, in un mondo sempre più complesso e in rapidissimo 
cambiamento, in cui ai futuri adulti saranno richieste grandi forze di salute, di volontà e di apprendimento. 
In tal senso concepiamo la comunità scolastica come una “comunità di sviluppo”, ossia come un 
laboratorio in cui vengono praticate due fondamentali direzioni di ricerca: 

• ricerca sociale 
• ricerca pedagogica e didattica !

Ricerca sociale 

È necessario che in una comunità scolastica, accanto alla ricerca pedagogica e didattica, si coltivi la ricerca 
sociale. 
Infatti la crescita dell’essere umano avviene nello stesso modo in cui avviene la crescita di un seme nel 
terreno: è la qualità del suolo che fa la differenza. La comunità scolastica è un vero è proprio “terreno” in 
cui il bambino si nutre e respira.  
La comunità non dovrebbe quindi essere un monolitico recettore di pensieri sempre uguali a se stessi, 
bensì un delicato e complesso “ecosistema”, con meccanismi ed equilibri interni e al contempo aperto 
alle influenze esterne. Per esempio, è evidente che crescere in un ambiente in cui gli adulti si sforzano di 
essere aperti, privi di pregiudizi o dogmatismi, renderà gli esseri umani a loro volta aperti e privi di 
pregiudizi, un ambiente curioso farà crescere individui curiosi, un ambente in cui si sorride e fluisce 
l’umorismo, ecc. 

Si tratta dunque di mettere in atto, accanto all’offerta “formativa” rivolta ai bambini, una proposta “tras-
formativa” rivolta agli adulti che li accompagnano nel loro percorso formativo. Tale ricerca sociale avrà 
come linee ispirative “filosofiche”: 

• lo studio e la pratica della “Filosofia della Libertà” di Rudolf Steiner, in quanto opportunità di 
esercizio in cui il pensare si sperimenta come massima attività creativa e trasformativa, 

• lo studio della triarticolazione dell’essere umano e delle sue molteplici manifestazioni nella realtà, 
così come descritto da numerosissimi autori di rilievo (per es. lo stesso R. Steiner, Kant e le sue tre 
‘Critiche’, Dante Alighieri e le tre Cantiche correlate alle tre sfere dell’anima; Maria Montessori e 
«l’interazione fra processi affettivi, cognitivi e motori», e così via). !!!
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Proprio in virtù di questa sperimentazione, il progetto “Scuola di Titù”, si inserisce in maniera più ampia e 
articolata nella visione di una Cooperativa Sociale onlus, denominata “AMBROSIA” che è attiva nel 
territorio di Treviso. Tale cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale coltivando la capacità sociale, e agisce in rapporto ad essi.  
Questi principi sono:  

• la mutualità e la reciprocità,  
• la solidarietà,  
• l’uguaglianza sociale e la democraticità,  
• l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, 
• l’impegno e lo spirito comunitario,  
• il legame con il territorio,  
• un’attenzione ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private.  !

Ricerca pedagogica e didattica !
La ricerca pedagogica e didattica della “Scuola di Titù” vorrebbe orientarsi verso i tre seguenti principi: !

• pedagogia Waldorf 
• stile libertario 
• applicazione dei princìpi della salutogenesi !!

Pedagogia Waldorf 

È la pedagogia sviluppata e descritta da Rudolf Steiner nei primi decenni del XX secolo, in cui la didattica 
si fonda su un’idea “antropologica” ben definita, ossia su una particolareggiata descrizione dell’essere 
umano e del suo percorso evolutivo. Un progetto educativo di questo tipo stimola l'insegnante a 
esercitare continuamente la propria creatività, e lo invita a seguire con sensibilità e in modo armonico i 
bambini nelle loro tappe di crescita, usando le materie di insegnamento non solo e non tanto come fini a 
se stesse, ma anche come strumenti per sostenere lo sviluppo. L'insegnante si troverà quindi sempre nella 
disposizione d'animo sia di ricercare delle soluzioni dal punto di vista didattico e pedagogico all'interno di 
una classe, sia di rispondere alle particolarità di un singolo bambino. L’educazione dovrà, tramite lo studio 
e la pratica delle materie, soprattutto favorire una crescita armonica, in equilibrio fra apprendimento 
intellettivo, maturazione affettiva e relazionale, abilità corporee e manuali. !!!
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Stile Libertario 

È lo stile educativo proposto all’inizio del XX secolo dal pedagogo e psicologo Homer Lane, che fu 
maestro di Alexander Neill, il fondatore di “Summerhill”, la prima scuola libertaria o “democratica” del 
Regno Unito.   
La scuola di Titù non vuole essere una vera e propria “scuola democratica”, ma riconosce che i principi 
elaborati da Homer Lane sono fecondi per una efficace  
proposta pedagogica e per trovare soluzioni valide ai problemi che si pongono in ambito sociale.  
In estrema sintesi, si potrebbe dire che l’ipotesi di coltivare uno stile libertario, si condensa nel seguente 
pensiero: solo ciò che viene elaborato e conquistato in libertà è fecondo e duraturo, e consente di 
sviluppare un maggiore senso di responsabilità e di empatia nei confronti del mondo e degli esseri che lo 
abitano. 
Un altro elemento preminente dello stile libertario l’assenza assoluta di moralismi, sia nel rapporto tra 
adulti sia nella relazione allievo-insegnante. Secondo Alexander Neill per ottenere una relazione di 
successo insegnante-allievo, è necessario che l’insegnante manifesti:  !

• veracità, lealtà 
• rispetto per la sua integrità in quanto essere umano 
• competenza nelle materie che insegna !!

Applicazione dei princìpi della Salutogenesi 

La salutogenesi è un ramo della ricerca medica e sociale che si occupa di indagare le circostanze che 
generano salute. Secondo i classici studi sulla salutogenesi la ‘generazione’ di salute è collegata alla 
formazione del cosiddetto “senso di coerenza”  e delle cosiddette “forze di resilienza”; sostanzialmente: è 
il modo con cui si affrontano gli agenti stressanti (anche nella scuola!) che fa la differenza, e che può 
trasformare un ‘problema’ in una sfida, in un’opportunità di crescita.  !

• Senso di coerenza (cf A. Antonovsky): si sviluppa se il bambino percepisce l’ambiente e le attività 
che vive come:  

- comprensibili (“understandibility”),  
- fruibili, ma anche passibili di cambiamento tramite la partecipazione (“maneageability”),  
- sensate o significative (“meaningfulness”); !

• Le forze di resilienza (cf. A. Maslow): si formano se il bambino sente  il proprio ambiente e le proprie 
attività compenetrate di:  

- sincerità e lealtà,  
- calore umano, cura e attenzione verso l’altro  
- rispetto dell’integrità e della dignità dell’individuo, anche verso bambini piccoli. !

!
!

!
!
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La scuola primaria !
Quando il bambino entra nell’età scolare, la capacità pensante inizia ad emanciparsi dalla vita puramente 
biologica. Il legame immediato ed imitativo del bambino col mondo, gradualmente recede e lascia spazio 
a una nuova forma di rapporto con la realtà sempre più cosciente. 
Dall’inizio del percorso scolastico fino alle soglie della pubertà (con momenti significativi che ad es. a 9 e 
12 anni comportano passaggi di rilievo) l’essere umano guarda la realtà con gli occhi dell’artista: egli non 
classifica o giustappone con pedanteria gli elementi, ma osserva il mondo come fosse un unitario 
organismo vivente. 
Per questi motivi si procede, fin dalla prima classe, contessendo d’arte le varie discipline: arte intesa non 
come una semplice aggiunta di attività musicali, recitative, pittoriche, di scultura, di euritmia – che pure ci 
sono – ma soprattutto come arte insita nel modo stesso dell’insegnante di presentare le varie discipline. 
Lavorare “per immagini”, rintracciare i fili che collegano le cose tra di loro e all’essere umano, significa 
ritrovare ciò che le cose e gli esseri sono ed esprimono prima di venire catalogati, definiti, analizzati. 
Come la lingua madre si impara ben prima di studiare la grammatica, che pure ne costituisce lo scheletro, 
così tutte le discipline vengono proposte in modo creativo e ricco di immagini per giungere in un secondo 
tempo alla sistematizzazione “scientifica”. 
Pur perseguendo gli obiettivi di apprendimento indicati nelle attuali disposizioni ministeriali, il 
raggiungimento di questi obiettivi è scandito in senso temporale a volte leggermente modificato, in base 
all’impianto pedagogico e le tappe evolutive del bambino. 
 L’azione pedagogica quindi tiene in considerazione la particolare qualità del pensare acquisita dall’alunno 
in ogni fase di crescita, affinché si instauri un colloquio fecondo per l’apprendimento fra insegnante e 
allievo. !
Per tutto il percorso formativo i rapporti umani, sia con gli insegnanti sia con i compagni, sono improntati 
allo sviluppo di un’armonica vita sociale. Nel bambino esiste una naturale capacità di interazione anche 
con i coetanei diversamente abili, facilitandone l’integrazione a tutti gli effetti, anche attraverso molteplici 
attività di carattere pratico, artistico, ludico. In questa ottica viene data molta importanza alla disposizione 
ad accogliere ed integrare bambini provenienti da culture diverse, consci che l’opportunità offerta 
dall’interazione arricchisce il bagaglio culturale di tutti gli attori.   
Essendo l’essere umano, in questa fase evolutiva, un vero ecologista e anche un essere volto alla socialità 
e alla tolleranza, nella scuola vengono potenziate tali naturali disposizioni, nel tentativo di formare una 
solida base all’educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva. !!!
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Finalità e modalità educative  

Finalità educative  

La finalità della scuola di Titù è in linea con le «Indicazioni per il curricolo»: «far nascere “il tarlo” della 
curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, 
l’ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze». «Dare senso alla 
frammentazione del sapere: questa é la sfida. Una scuola che intende educare istruendo non può ridurre 
tutto il percorso della conoscenza alla semplice acquisizione di competenze. Compito della scuola è 
educare istruendo le nuove generazioni, e questo è impossibile senza accettare la sfida dell’ 
individuazione di un senso dentro la trasmissione delle competenze, dei saperi e delle abilità. 
La prima domanda da porre riguarda “chi educhiamo”. Se c’è un punto su cui non possiamo non trovarci 
d’accordo è che il nostro compito è quello di educare “la persona”: un essere unico ed irripetibile. Solo se 
non si rinuncia ad educare istruendo si può mettere veramente a frutto l’unicità e l’irripetibilità di ogni 
singolo individuo. Solo così ogni persona può essere protagonista e costruire il proprio futuro in modi 
plurali, diversi ed innovativi». 

Si vorrebbe garantire alla generazione in crescita un percorso formativo che permetta loro di sviluppare un 
pensiero libero e una volontà forte, per valorizzare le qualità e i talenti nel modo più poliedrico possibile, 
sostenere eventuali impedimenti e costruire un dialogo aperto con la cultura del tempo, onde 
raggiungere un inserimento produttivo del singolo nella società e di promuovere “la maturazione (del 
giovane) in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per 
l’esercizio della cittadinanza attiva”. 

La disposizione che ha un individuo di attingere dalle proprie sorgenti interiori dipende in larghissima 
parte dalle cure che gli sono state prodigate in gioventù da parte di educatori ed insegnanti. Compito 
fondamentale del nostro progetto pedagogico è dunque quello di coltivare le qualità individuali, 
rendendole feconde per la realizzazione individuale e per l’attiva partecipazione alla vita sociale. 

La scuola si propone di aiutare il bambino a crescere in modo equilibrato, sviluppando armonicamente i 
tre ambiti delle “facoltà” umane: Sfera Psichica !

!!

 Facoltà  Mondo  Sfera Psichica

Sviluppare le abilità di espressione 
corporea, nell’artigianato, nell’arte  e nel 
movimento-sport

Capacità di inserirsi e di agire 
sensatamente nel mondo

Volere

Sviluppare le facoltà relazionali, il 
rispetto e l’empatia verso ogni forma di 
vita e la tolleranza verso le diverse 
concezioni del mondo

Capacità di percepire e comprendere  
gli altri e se stessi

Sentire

Sviluppare un pensiero corretto e 
aderente alla realtà

Capacità di percepire e comprendere  
il mondo

Pensare
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L’equilibrio tra le tre facoltà di pensare, sentire e volere richiama, per esempio, quello prospettato nella 
prassi formativa e conosciuto come «sapere, saper fare e saper essere». 
Cambia però l’ordine con cui tale prassi formativa viene presentata al bambino: il primo passo non è il 
sapere (ordine che invece è adeguato per l’adulto), bensì: 

• prima viene il saper fare (volere-sperimentare),  
• poi il saper essere (sentire, stare nelle relazioni), 
• infine il  “sapere” (pensare-comprendere). !!!

Modalità educative 

Il ruolo dell’insegnante e dello studente 

La sintesi dei tre principi sopra descritti di: 
- pedagogia waldorf 
- stile libertario 
- cura dei principi di salutogenesi  

prende forma con modalità di insegnamento che possono sintetizzarsi come segue: 

• Si apprende meglio quando si è attivamente coinvolti nell’apprendimento. 
• Si apprende meglio quando la conoscenza/comprensione è costruita dal soggetto che apprende.  
• Si apprende meglio quando la conoscenza/comprensione si sviluppa o si fonda o nasce da ciò che 

già si conosce.  
• Si apprende meglio quando si collabora nell’apprendere. 
• Si è più motivati quando si scopre che ciò che si apprende sfida a un certo livello di fattibilità e ha 

un significato.  
• Si apprende meglio se ciò che si apprende è essenziale, va in profondità ed ha molte possibilità di 

essere trasferito o applicato.  
• Si apprende meglio quando si dà un senso o ci si trova emotivamente coinvolti in ciò che si 

apprende.  !!
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La figura dell’insegnante e la relazione insegnante-studente, vanno configurandosi in questo modo: !

!
L’insegnamento modulare, o “a epoche”  !
Le materie vengono suddivise in due tipi: 

• materie principali, impartite da insegnanti di riferimento (per es: italiano, matematica, storia, 
geografia, scienze) 

• materie ‘continuate’ o ‘ritmiche’, impartite da insegnanti specialisti (inglese, tecnologia/lavoro 
manuale, arte, musica, movimento-sport).  !

La materia principale viene svolta a ‘epoche’, o ‘moduli’ di 4-5 settimane, ogni giorno, senza interruzione.  
Ciò permette al bambino di immergersi e approfondire gli argomenti fino a raggiungere una completezza 
e una elaborazione efficace degli argomenti proposti.  
In questo periodo di tempo l'insegnante, per mezzo dell'arte (poesia, disegno, pittura, musica, canto, 
recitazione) farà in modo di collegare e coltivare l'elemento della bellezza a contenuti didattici. Questo 
“collegamento” tra arte e scienza crea nel bambino la giusta dose di entusiasmo che gli permette di 
arrivare alla conoscenza. !
L'insegnamento delle materie didattiche si svolge nell'arco della mattinata per circa due ore consecutive.  
Questa durata della lezione consente di: 

• ricordare quanto è stato elaborato nella lezione del giorno precedente 
• di riportare nel quaderno quanto appreso 
• introdurre e sviscerare un nuovo aspetto della materia che si sta affrontando.  !!

 Insegnante  Studente

È meno colui che sa e sta in cattedra È più responsabile e centrato sul proprio lavoro di 
apprendimento

È più colui che organizza situazioni con 
ricche possibilità di apprendimento

È meno passivo nel ricevere le conoscenze e le 
soluzioni dei problemi

Si affida meno al curricolo e al libro È più una persona che apprende ricercando 
informazioni , confrontando comprensioni , 
elaborando sintesi, applicando conoscenze

S i a f f i d a d i p i ù a l p r o c e s s o d i 
apprendimento in cui gli interrogativi, i 
problemi da risolvere e l’organizzazione di 
situazioni stimolano la ricerca di conoscenze 
e l’uso di abilità

E’ meno un persona che ripete a memorizza ciò che 
gli è stato detto di sapere

È meno colui che spiega È più responsabile della ricerca delle conoscenze 
delle informazioni di cui ha bisogno per risolvere un 
problema o realizzare un progetto
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Durante la lezione si stimola i bambini nella ricerca dei contenuti attraverso la loro esperienza pratica in 
modo da collegare quanto vivono con ciò che poi diventerà un concetto, oppure, se la materia lo richiede, 
sarà fatto un passaggio successivo dalla conoscenza all'esperienza (vedi ad esempio la storia, durante 
l'epoca si può raccontare le vicende di un popolo e poi si potrà condurre i bambini in una gita nella quale 
essi potranno rivedere ciò che hanno conosciuto in classe). 
Particolare attenzione viene data ai quaderni, veri e propri libri sui quali vengono annotati gli 
apprendimenti. Essi diventano delle piccole opere d’arte perché oltre che ricchi di contenuti vengono 
aggiunti disegni e spesso anche poesie. 
Una volta conclusa l’epoca, la materia viene lasciata ‘maturare’, quindi i contenuti potranno essere ripresi 
nell'epoca successiva (dopo un paio di mesi circa a seconda della materia) e sviluppati ad un livello 
superiore. 
Le materie continuative, o ‘ritmiche’, vengono invece coltivate per tutta la durata dell’anno scolastico con 
un ritmo settimanale cadenzato. Queste attività richiedono esercizio costante in modo tale da farle 
diventare delle facoltà con le quali il bambino può divertirsi insieme ai suoi compagni e diventare 
autonomo.  !
  
 Nella nostra scuola: !

• l’inglese viene praticato regolarmente tutti i giorni e alla stessa ora; 
• il lavoro manuale/artigiano viene praticato regolarmente tutti i giorni e alla stessa ora; 
• le materie artistiche (musica, modellaggio della creta, pittura/disegno, musica) vengono svolte tutti i 

giorni, nel pomeriggio, alla stessa ora.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La valutazione delle conoscenze e delle competenze !
Facendo seguito alla sintesi dei tre principi fondamentali descritti sopra (pedagogia Waldorf, stile 
libertario, salutogenesi) si cerca di configurare la valutazione secondo il criterio che viene definito di 
‘valutazione autentica’, in contrapposizione alla ‘valutazione tradizionale’. 
La valutazione ‘tradizionale’ viene comunque utilizzata al termine di ogni ‘epoca’ di insegnamento: la 
scuola di Titù, in quanto ‘laboratorio pedagogico’, si propone di continuare a indagare l’efficacia di 
ambedue le modalità di valutazione.  !

Valutazione tradizionale Valutazione ‘autentica’

!
Valutazione fondata essenzialmente su prove 
oggettive o che richiede la  ‘ripresentazione’ 
della conoscenza scolastica

!
Valutazione fondata su una prestazione autentica 
che richiede l’applicazione, l’uso e la ricostruzione 
della conoscenza scolastica in contesti reali

!
Il tipo di prestazione richiede per lo più di scegliere 
una risposta.

!
Il tipo di prestazione, di una certa complessità, 
richiede l’applicazione di più conoscenze e più 
processi cognitivi e lascia o favorisce la 
possibilità di più risposte corrette. !

Le richieste del compito sono innaturali , 
indipendenti da un contesto reale.

!
Le richieste del compito sono realistiche, 
inserite nella vita reale. 

!
Il tipo di prestazione richiede processi di 
ricordo e di riconoscimento. 

!
Il tipo di prestazione richiede processi di 
costruzione, di riformulazione, di applicazione, 
di interpretazione, di ragionamento, di 
valutazione di conoscenze. !

La risposta è preparata dall’insegnante.
!
La risposta è costruita e strutturata dallo 
studente. !

Fornisce un evidenza indiretta della profondità 
dell’apprendimento.

!
Fornisce una evidenza diretta della profondità 
dell’apprendimento.

!
I criteri di valutazione cono per lo più molto 
precisi e quantitativi (basati su un numero di 
risposte corrette). 

!
I criteri di valutazione qualitativi, descrivono 
una prestazione cercando di definirla su un 
continuum di abilità e di conoscenze!

La valutazione non ha valori predittivi perché lo 
studente non dimostra ciò che sa fare con ciò 
che conosce o ha appreso, ma semplicemente 
“r ipresenta” la conoscenza trasmessa 
dall’insegnante o dal libro di testo

!
La valutazione ha valori predittivi perché si 
fonda sull’uso di conoscenze e abilità applicate 
in contesti reali o analoghe a quelle che sono 
che sono richieste nella realtà, e la prestazione 
è valutata secondo criteri applicati nel contesto 
reale. 
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Cittadinanza e Costituzione !
Tutti quanto viene presentato in questo PEI, si trova in assoluto e naturale accordo con quanto affermato 
sulla ‘cittadinanza’ nel Curricolo Ministeriale, che accogliamo e citiamo qui di seguito in modo letterale:  
«È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono 
la condizione per praticare la convivenza civile. 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, 
in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale 
(art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di 
religione (art. 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). 
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). Attraverso la parola 
si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che sfocino in conflitti. 
È compito ineludibile del primo ciclo garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua 
italiana, in rapporto di complementarità con gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. La lingua italiana 
costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, 
rappresenta un mezzo importante per l’organizzazione del pensiero e della riflessione e per l’accesso ai 
beni culturali. !
Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico». 

!
Ambiente 

L’educazione per il rispetto dell’ambientale è in tutto ciò che la scuola fa e sceglie. È nei materiali didattici 
e negli ambienti di lavoro quotidiano. È anche nel rispetto verso la natura e nella conoscenza dei suoi 
prodotti. Viene offerta un’alimentazione biologica e biodinamica, con prodotti di stagione, provenienti dai 
produttori del territorio (km-0). Non ci sono avanzi: il cibo non consumato viene distribuito tra i genitori.  
Genitori e bambini sono impegnati nella cura del verde, perché nei bambini possa nascere e svilupparsi il 
senso di devozione alla terra e di gratitudine per i suoi prodotti. 
C’è un impegno per la diminuzione dei rifiuti prodotti, con la razionalizzazione dei consumi e dei servizi. 
Non vengono utilizzate salviette di carta nei bagni, ma ogni bambino ha il suo piccolo asciugamano. Non 
si utilizza neppure materiale di plastica per i pranzi, bensì stoviglie che vengono lavate e riutilizzate 
quotidianamente e tovaglioli di stoffa che ogni settimana vengono portati a casa per il lavaggio. 
La scuola accoglie bambini che provengono da tutta la provincia di Treviso, le famiglie hanno fatto rete 
realizzando il “car pooling” e all’interno della cooperativa vengono favoriti i Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS), tesi all’acquisto principalmente di prodotti alimentari, ma che presto si estenderà ad altri generi di 
consumo. 
Ove possibile abbiamo utilizzato materiali di recupero donati da aziende del territorio. Lavagne, sedie e 
banchi di legno sono stati recuperati da scuole chiuse. !
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!
Aspetti organizzativi !
Gli insegnanti 

Nell’età del primo ciclo di istruzione è importante che il bambino/ragazzo abbia almeno una figura di 
riferimento che lo conosce bene. Tale figura, proprio perché conosce il bambino, potrà usare le materie 
come strumento atto a favorire lo sviluppo e non come fini a se stesse. 
La collaborazione tra gli insegnanti si sviluppa tramite approfondimenti dei principi fondanti della scuola e 
lo scambio relativo alla programmazione didattica-pedagogica. Nella scuola di Titù lavorano in totale sette 
insegnanti:  

• 3 maestre/i “di riferimento”  
• 1 maestra madrelingua per l’Inglese  
• 1 una maestra di lavoro manuale  
• 1 una maestra d’arte 
• 1 una maestra di musica. !!

Le pluriclassi  

Le classi sono organizzate in pluriclassi.  Con questa modalità didattica l’insegnante alterna 
l’insegnamento della materia e l’assegnazione del compito in base ai livelli della pluriclasse. Quindi, 
durante la stessa lezione alcuni alunni svolgono un compito mentre gli altri seguono l’insegnamento di 
nuovi contenuti, imparando così a lavorare in autonomia. Si impara l’importanza dell’aspettare educando 
al rispetto altrui.  
Gli alunni sono solitamente in numero ridotto, quindi gli insegnanti possono avviare in modo più agevole 
interventi individualizzati.  
Inoltre, questo consente ai più piccoli di provare ammirazione e desiderio emulativo nei confronti dei 
risultati ottenuti dai più grandi, parallelamente, sviluppa in questi ultimi un senso di protezione e supporto 
nei riguardi dei compagni più giovani. 

!!
Rapporto scuola-famiglia 

Il progetto è stato fortemente voluto da alcune famiglie del nostro territorio, che provenivano 
dall’esperienza Waldorf ‘classica’ a sentivano il bisogno di allargare gli orizzonti della comunità scolastica 
tramite un approccio più libertario, meno dogmatico, dove le famiglie potessero veramente essere partner 
educativi della scuola. Il pensiero che stava alla base dell’iniziativa è che se c’è trasparenza, apertura, 
sincera stima e collaborazione, capacità di affrontare i conflitti in modo dignitosi per ogni individuo, i 
bambini cresceranno senza’altro più completi e più sicuri di sé.  
I genitori della scuola di Titù sostengono economicamente ed attivamente la scuola e il suo sviluppo. Si 
cerca di adottare il principio per cui «ognuno è uno e non uno dei tanti», per cui la scuola è fatta per il 
bambino e non il bambino per la scuola, e per cui acquista  un significato particolare l’elemento della 
libertà e della veracità nelle relazioni fra gli individui. 
Lo scambio e la collaborazione tra genitori e insegnanti è fondamentale a livello pedagogico: l’esperienza 
ci ha insegnato che se c’è una buona collaborazione ne risente positivamente prima di tutto 
l’apprendimento e la sicurezza con cui il bambino cresce. 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!
PIANO OFFERTA FORMATIVA 

(P.O.F.) !
Indicazioni programmatiche generali 
Gli obiettivi contenuti nelle “Indicazioni per il Curricolo” (MPI, Roma 2012) vengono completamente 
integrati attraverso un Piano di Studi così articolato: !
Area Linguistico - Artistico - Espressiva !
Italiano 

Classe I 

Presentazione delle lettere dell’alfabeto attraverso l’utilizzo dello stampato maiuscolo.  
Passaggio  dall’immagine alla scrittura.  
Avviamento alla lettura attraverso il riconoscimento delle singole sillabe scritte e il conseguente passaggio 
alle parole intere.  
Filastrocche e poesie come propedeutica per il riconoscimento delle principali convenzioni ortografiche.  
Importanza centrale riveste il racconto di fiabe (in particolare dei fratelli Grimm) che nutrono il mondo dei 
sentimenti del bambino (sfera che intorno ai sette anni inizia a svilupparsi in modo significativo). !
Classe II 

Presentazione delle lettere dell’alfabeto attraverso l’utilizzo dello stampato minuscolo. 
Lettura con l’obiettivo di leggere in modo scorrevole brevi e facili testi.  
Grammatica: acquisizione delle principali convenzioni ortografiche e dei segni di punteggiatura. Utilizzo di 
filastrocche e scioglilingua, orali e scritte, mirato al riconoscimento dei fonemi specifici della lingua 
Italiana. Sillabazioni, passaggio dalla parola alla frase.  
Filastrocche e poesie legate alle tematiche dell’anno. Dettati e riassunti orali tratti da racconti tematici.  
Favole e racconti sul mondo degli animali (Esopo) e di uomini illustri. !
Classe III 

Filastrocche e poesie legate alle tematiche dell’anno.  
Leggende e racconti dei antichi popoli. Recitazione, poesie con cura della recitazione e del ritmo. Dettato 
con esercizio di punteggiatura e regole ortografiche. Riassunti tratti da racconti tematici. Prime brevi 
composizioni scritte di tipo narrativo.  
Primi elementi di grammatica.  
Le parti del discorso: articolo e nome, aggettivo (qualificativo, possessivo, numerale), verbo, il presente il 
passato e il futuro. !
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Classe IV 

Sviluppo della sensibilità per la bellezza del linguaggio. Componimenti descrittivi, riassunti scritti e dettati. 
Poesie e brani di recitazione con allitterazioni e con l’uso di metriche diverse. 
Grammatica. Analisi grammaticale: riconoscere le nove parti del discorso. Discorso diretto ed indiretto. 
Scrittura: dettato con esercizio di punteggiatura e regole ortografiche; riassunti complessi; la descrizione 
di oggetti, esseri viventi, persone. Composizioni in forma di relazione su argomenti ascoltati in classe o 
approfonditi a casa. Composizioni di tipo narrativo.  
Racconti e letture legate alle tematiche principali svolte durante l’anno (geografia, storia, scienze naturali). !
Classe V 

Sviluppo della sensibilità per la bellezza del linguaggio. Letture dalla mitologia greca. 
Poesie e brani di recitazione con allitterazioni e con l’uso di metriche diverse.  
Comprensione del testo e mappe concettuali.  
Racconti e letture legate alle tematiche principali svolte durante l’anno (geografia, storia, scienze naturali). 
La descrizione di oggetti, esseri viventi, persone (descrizione esteriore e interiore). La relazione 
‘scientifica’.Composizioni di tipo narrativo (‘temi’). 
Grammatica. Analisi grammaticale: le nove parti del discorso, variabili ed invariabili.  
Coniugazione di tutti i modi e tempi  del verbo: forma attiva, passiva e riflessiva.  
Discorso diretto ed indiretto. !
Recitazione e teatro  

Periodicamente viene preparata un rappresentazione teatrale che in base alla storia proposta può 
coinvolgere una o più classi.  
Questa forma d'espressione permette un ‘salto’ nello sviluppo della vita emozionale e sociale. In queste 
occasioni viene data un’opportunità ad ogni bambino di scoprire ed esprimere dei talenti inaspettati. 
Viene dato particolare rilievo alla lingua parlata e alla recitazione. In tutte le classi viene svolta 
quotidianamente un’attività di recitazione collettiva di poesie che si collegano alle varie tematiche 
proposte come filo conduttore del anno in corso.  
Un bambino che quotidianamente ascolta ed esercita con naturalezza un linguaggio espressivo, artistico, 
acquisisce un lessico ricco ed appropriato, scandisce con gusto le parole e formula spontaneamente 
costruzioni sintattiche corrette. !!!!
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Inglese 

L’importanza della conoscenza di una lingua diversa dalla madrelingua è un confronto con una cultura 
differente dalla propria.  Le regole, i suoni e il vocabolario richiedono grande partecipazione ed 
attenzione.  
Per poter inserirsi in un percorso di crescita culturale personale è necessario integrare un insegnamento 
serio della lingua inglese come strumento per allargare i propri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed 
entrare in contatto con popolazioni nuove e tradizionalmente lontane dal proprio tessuto sociale. !
Classe I e II 

L’insegnamento della lingua inglese in questi classi viene svolto sopratutto in maniera orale. Il bambino 
apprende prevalentemente attraverso l’imitazione e i fondamenti vengono posti in modo che più avanti la 
lingua possa venir parlata e compresa in modo articolato. Le attività sono tratte in larga misura dalle 
tradizioni dell’infanzia del popolo: poesie, filastrocche, canti, giochi, teatrini. Lessico di base con un primo 
approccio e mini-dialoghi. !
Classe III 

Presentarsi e salutare. Riconoscere i colori, giorni, mesi del anno e le stagioni. Contare e riconoscere le 
base forme geometriche. Costruire semplici frasi descrittivi positivi e negativi. Formulazione di frasi 
affermative, negative e interrogative. Ascolto dei racconti e piccoli riassunti verbali utilizzando aggettivi 
possessivi e qualificativi. Riconoscere singolare e plurale così come l’utilizzo degli articoli. !
Classe IV 

Avviamento alla scrittura e alla lettura del bagaglio orale già posseduto. 
Ampliamento del lessico attraverso dialoghi, scenette, racconti, poesie, canti. Approfondimenti 
grammaticali (oggettivi, preposizioni, tempi e altri verbi). Descrizione del mondo che ci circonda, la casa e 
le attività. !
Classe V 

Avviamento alla scrittura e alla lettura del bagaglio orale già posseduto. Ampliamento del lessico 
attraverso dialoghi, scenette, racconti, poesie, canti. 
Integrazione tempi complessi (Present Simple, Simple Past, Present Continuous, Like-ing). !!!
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Musica 

L’educazione musicale ha come obiettivo generale la formazione e lo sviluppo della capacità di ascolto, 
comprensione e produzione del linguaggio sonoro. 
Tutte le attività svolte prevedono l’uso della voce quale elemento naturale e di strumenti a fiato e 
percussione.  
La creatività dell’insegnante delle materie curricolari, in collaborazione con l’insegnante di musica, 
permette di integrare la musica stessa in qualsiasi materia del curricolo scolastico come ad esempio il 
canto per imparare le lettere dell’alfabeto. 
Il lavoro di gruppo presupponendo disciplina e attenzione favorisce inoltre la capacità di ascolto di sé e 
degli altri . 
La musica è una delle materie che unisce (crea un ponte) tra bambini estremamente artistici e bambini 
estremamente intellettuali perché essa porta un elevato ordine di pensiero. 
  
Classi I e II 

Canti a una sola voce. I bambini cantano semplici filastrocche che diventano momento di gioco collettivo 
il cui andamento è segnato dalla ripetitività della melodia. I canti di classe seguono il ritmo delle stagioni e 
delle festività principali dell’anno. !
Classe III 

Canti a canone e avvicinamento alla polifonia di tipo strumentale. Prime nozioni di notazione musicale. 
Uso del flauto dolce per l’esecuzione di brevi melodie a una o due voci con accompagnamento di 
percussioni tratte dal repertorio popolare e dalla tradizione ebraica (in collegamento ai racconti dell’Antico 
Testamento). !
Classe IV 

Canti in polifonia con accompagnamento strumentale. Consolidamento della notazione musicale. !!
Classe V 

Canti in polifonia con accompagnamento strumentale. Consolidamento della notazione musicale. !!!!
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Arte e immagine  (pittura, disegno e modellaggio della creta) !!
Classe I e II 

Durante questi primi due anni di scuola, i bambini imitano ciò che l’insegnante propone. Dipingono e 
disegnano sperimentando il colore senza entrare nella forma, questa esperienza avviene utilizzando colori 
ad acquerello su carta bagnata. Si possono realizzare puri esercizi di colore utilizzando i colori primari e 
combinazioni di colore per ottenere i colori complementari. Inoltre è possibile che l’insegnante proponga 
ai bambini brevi racconti ai quali essi possano ispirarsi sempre e solo con il gioco di colore. 
Attraverso il modellaggio della cera naturale si porta il bambino ad esprimere la manualità sottile creando 
forme legate alla natura e alle stagioni. !
Classe III-IV-V 

Tutto ciò che è stato avviato nella prima classe viene sviluppato in modo che il bambino viva più 
pienamente nell’elemento plastico-pittorico. 
Le forme pure già sperimentate si cercano negli oggetti esteriori attraverso attività di riproduzione.  Nella 
pittura percorreranno tutto il processo della combinazione e armonizzazione dell'intero spettro cromatico 
mentre nel disegno verranno utilizzate dai bambini le matite colorate. 
In queste classi si lavora sullo sviluppo delle capacità e tecniche di sfumature.  
Si creano atmosfere di colore che si avvicinano a forme e paesaggi geografici.  
Nel disegno figurativo si raffinerà la capacità di osservare, riprodurre e produrre immagini inerenti le 
materie di insegnamento, anche come illustrazioni dei quaderni di studio o di testi letti. 
Nel modellaggio attraverso una serie di trasformazioni, si modelleranno diverse forme di animali, 
passando dall'orizzontalità alla verticalità sino all'essere umano. 
In classe V vengono realizzati oggetti (per es. vasi con decorazioni greche) con la tecnica del colombino. 
Nella pittura il colore diventa mezzo espressivo per rappresentare varie atmosfere dove forma nasce 
dall’incontro dei colori. Partendo dai colori primari si cerca di far nascere dei colori secondari: studio del 
verde, studio dell’arancione e l’albero. !!!
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Corpo - movimento - sport  !
Attività svolta in aula.  

Tutte le mattine in tutte le classi si propongono brevi “ritmi” (giochi di coordinamento) che sviluppano nel 
bambino facoltà di coordinamento, concentrazione e predispongono tutti gli alunni ad un clima di sintonia 
di classe.  
Si tratta di giochi che possono essere fatti con le mani, con le dita delle mani o anche con i piedi. Questa 
attività viene proposta fin dalle prime classi, dapprima in modo molto semplice (ad esempio 
congiungendo le dita in un determinato modo mantenendo il ritmo di una filastrocca) poi in modo sempre 
più complesso (ad esempio cambiando direzione, passando cioè da un passaggio da destra a sinistra e 
viceversa o con le mani incrociate). !
Attività svolte all'esterno 

Si insegnano giochi organizzati, ossia con regole, schemi e strategie adatti alle  diverse fasce di età. 
In classe I e II proponiamo giochi tipo “campanon”, mentre la classe III si aggrega al gioco di 
rubabandiera o quattro cantoni. In classe IV e V si introducono giochi con la palla e regole precise: ‘palla 
avvelenata’, ‘palla prigioniera’, pallamano, pallavolo e la tela del ragno. Tanti giochi sono studiati anche 
per sviluppare l’elemento della socialità tra i bambini che nel percosso educativo frequentano insieme la 
pluriclasse. !
Progetto danze popolari 

Tramite la collaborazione con una esperta di danze popolari si introduce un progetto attraverso il quale 
coltivare: la socializzazione, il coordinamento ritmico-motorio, stimolare la capacità di ascolto e di 
interpretazione motoria della musica e l'entrare in rapporto con la spazialità. La danza popolare 
accompagna e si collega ai periodi storici introdotti durante l’epoca di storia. !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Area Storico - Geografica !
Storia !
Classe I e II 

Attraverso semplici racconti di fiabe o dalle indicazioni delle attività svolte o da svolgere in classe nell’arco 
della giornata i bambini colgono il naturale corso del tempo. L’insegnante conduce i bambini a percepire 
le caratteristiche principali del naturale flusso tempo. !
Classe III 

Si narrano vicende e leggende di popoli dell'antichità, con l’accento particolare sulla storia dell’Antico 
Testamento. Tale scelta non ha motivi religiosi ma è fondata semplicemente sul fatto l’Antico Testamento 
di narrazione storica, di ‘nascita’ ed evoluzione dell’essere umano. Si tende a non sottolineare l’idea che 
l’uomo è un animale perfetto, ma piuttosto si sottolineano le qualità morali che l’uomo ha sviluppato in 
più rispetto agli animali. 
Arti e mestieri. 
Questo racconto di evoluzione dell'uomo nella scoperta di come dominare le forze della natura a suo 
servizio (ad esempio la scoperta degli strumenti per l'agricoltura oppure del fuoco) si collega con la 
sperimentazione di arti e mestieri antichi ed attuali come ad esempio il viticoltore, il falegname, il 
muratore. La forma di racconto diventa inoltre spunto per la sperimentazione di creazione di riassunti 
collegandosi così all'italiano. !
Classe IV 

Le civiltà pre-elleniche (Egitto, Mesopotamia, Fenicia) che l'alunno rielaborerà in forma autonoma ogni 
giorno mediante il riassunto. !
Classe V 

La civiltà ellenica. L'alunno ha modo di rielaborare i contenuti in modo autonomo con la produzione di 
scritti corredati da disegni.  
Viene introdotta la mappa concettuale delle relazioni storiche. 
Si leggono integralmente (in forma di prosa per ragazzi) l’Iliade e l’Odissea. Vari racconti di mitologia 
greca. 
Gita di alcuni giorni a Paestum, per ‘sperimentare’ la bellezza dei templi greci. !
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Geografia !
Classe III 

Si introducono i punti cardinali. Attraverso l'osservazione dell'ambiente circostante l'alunno fa esperienza 
del ciclo stagionale (progetto “Quaderno delle stagioni”). Esperienza geografica del luogo nel quale 
vivono gli alunni osservando i diversi ambienti: ambiente collinare in relazione alla pianura (Montello) 
ambiente fluviale (percorso del Sile dalla nascita alla foce). !
Classe IV 

Si impara a disegnare e a riconoscere sulle cartine geografiche gli ambienti naturali del territorio 
circostante. Si imparano le terminologie utilizzate per indicare i vari ambienti naturali e a descriverne le 
caratteristiche. !
Classe V 

Studio dell'Italia, analizzandone le conformazioni fisiche, morfologiche e politiche. Si approfondiscono 
degli aspetti regionali. !!!!!
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Area Matematico - Scientifica !
Aritmetica !
Classe I 

Attraverso l'apprendimento per immagini (interiorizzate, ricordate e trasformate in concetti) il bambino a 
contare sia in senso progressivo che regressivo, entro il 100. Apprende la lettura e la scrittura dei numeri 
naturali, si avvicina alle quattro operazioni e acquisisce padronanza nel calcolo di semplici addizioni e 
sottrazioni. Si esercitano le numerazioni attraverso movimenti ritmici. !
Classe II 

E’ data particolare importanza al calcolo a mente, in particolare alle tabelline eseguite accompagnate da 
movimenti ritmici.  
Ampliamento e consolidamento delle esperienze acquisite nel corso del primo anno. Si conta in senso sia 
progressivo che regressivo, oltre il 100. Le quattro operazioni scritte ‘in riga’. !
Classe III  

Sempre attraverso l'approccio ritmico e immaginativo i bambini possono continuare ad esercitare le 
tabelline e il calcolo a mente. 
Si approfondisce il sistema posizionale riprendendo le unità, decine, centinaia e introducendo le  migliaia. 
Attraverso lo schema della retta orientata si passa dai numeri interi ai numeri decimali, introducendo il 
concetto di decimi e centesimi. 
Si approfondisce il lavoro sulle quattro operazioni che in questo anno vengono svolte in colonna tramite 
l'uso di algoritmi. 
Unità di misura di lunghezza, di peso, di capacità, di tempo. 
Il denaro: euro, decimi e centesimi. Equivalenze. 
Soluzione di semplici problemi della pratica quotidiana. !
Classe IV 

Si approfondisce il sistema posizionale riprendendo le unità, decine, centinaia, migliaia introducendo 
milioni e miliardi. 
Evoluzione di complessità delle quattro operazioni: addizione (con decimali), sottrazione (con decimali), 
moltiplicazione (con decimali e ‘prova’), divisione (a una cifra, con decimali e prova). 
Problemi ed equivalenze con: le unità di misura di lunghezza, di peso, di capacità.  
Il denaro: euro, decimi e centesimi.  
Il tempo: ore, minuti e secondi. 
Problemi di compravendita. Problemi con peso lordo, peso netto e tara. 
Introduzione alle frazioni. !
Classe V 

Consolidamento delle quattro operazioni. Le proprietà delle quattro operazioni di base. 
Potenza e radice. Espressioni. Introduzione al calcolo con frazioni. 
Problemi a più domande. 
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Geometria 

Classe I e II 

il “Disegno di forme” è la materia introduttiva alla Geometria. Linea retta, curva, mista. 
Disegni forme in simmetria orizzontale (dx e sn). !
Classe III 

Sperimentazione di combinazioni di linee rette e linee curve a mano libera (disegno di forme) su asse di 
simmetria orizzontale (sopra-sotto) e sui due assi di simmetria verticale e orizzontale combinati (destra-
sinistra, sopra-sotto). !
Classe IV 

Metamorfosi di figure; riproduzione di nodi celtici (elemento di passaggio di linea sopra-sotto come ad 
esempio l'incrocio). 
Mantenendo sempre il disegno a mano libera, e continuando la stimolazione verso la bellezza della forma, 
si passa ora al riconoscere le principali forme geometriche elementari analizzandone le loro caratteristiche 
fondamentali, si introduce il calcolo della superficie e del perimetro dei principali poligoni. !
Classe V 

Continua il disegno a mano libera affinché si consolidi la sicurezza del tratto, mantenendo sempre la 
stimolazione verso la bellezza della forma. Si impara ora a descrivere, riconoscere e nominare le figure 
geometriche considerando le caratteristiche specifiche di ogni figura. Viene introdotto il concetto di 
angolo. Continua il calcolo della superficie e del perimetro dei poligoni. !!
Scienze naturali e sperimentali 

L’insegnamento delle scienze pone particolare cura, insieme alle classiche definizioni de classificazioni, alla 
descrizione viva di singoli processi o argomenti (vita degli animali, vita delle piante). Vengono compilati 
quaderni corredati di disegni individualizzati, con elementi artistici (per es. tavole di botanica copiate dal 
vivo). 
L’esperienza diretta e vive della natura è alla base di tutto l’insegnamento delle scienze nella scuola 
primaria. Le leggi dei processi e le caratteristiche degli organismi vengono tratte se possibile 
dall’osservazione diretta. 
I bambini vengono invitati a compiere ricerche personali e a tenere relazioni davanti ai compagni a partire 
dalla IV classe. !
Classe I , II e III  

Il bambino viene avvicinato al mondo della natura e delle forze che la governano in modo immaginativo 
attraverso storie e racconti. Nel prendersi cura di alcune piante, il bambino può sperimentare quali 
elementi sono necessari alla vita della vegetazione: acqua, luce. In terza classe viene anche presentato il 
ciclo dell'acqua. !
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Classe IV 

Zoologia: Attraverso la caratterizzazione degli animali si ricerca la relazione tra l'organismo dell'uomo e 
quello dell'animale, stimolando il bambino ad osservare come negli animali siano presenti delle 
unilateralità che nell'uomo sono invece raccolte in modo armonico. !
Classe V 

Botanica: Viene studiato il mondo vegetale a partire dalla osservazione della pianta nel contesto in cui 
cresce in modo tale da far sperimentare il legame tra la pianta e l'ambiente nel quale essa vive. Si 
conduce l'alunno alla osservazione della differenza tra varie specie. Tramite l'arte pittorica si riproducono 
in disegni le piante osservate. Si introducono anche le terminologie scientifiche delle parti costituenti della 
pianta. !!
Tecnologia - Lavoro Manuale !
Il lavoro manuale è una materia attraverso la quale si sviluppano e si armonizzano le facoltà umane, quali 
volontà, sentimento e pensiero. !
Classe I 

In questa classe l’obiettivo principale del lavoro manuale è quello di fondare nel bambino i gesti e i 
contenuti fondamentali per un sano sviluppo della manualità attraverso i vari lavori proposti. 
Il processo inizia con il lavoro della maglia a dito realizzando con essi piccoli giochi utilizzabili dai bambini 
come cordicelle, briglie, palline e possibili altre proposte che verranno direttamente da loro.  Il lavoro 
manuale segue con il telaio per creare una porta oggetti.  
Successivamente ai bambini viene proposto un lavoro di ricamo con punti base (erba, filza e catenella).  
Tutti questi lavori sviluppano una manualità “fine” che porta coscienza del corpo fin nelle estremità delle 
dita. Con lo stesso principio già esposto seguirà la realizzazione dei ferri e il lavoro a maglia (punto 
‘legaccio’) che chiuderanno le lezioni di lavoro manuale della prima classe. !
Classe II 

Il lavoro manuale della seconda classe è attento allo sviluppo della concentrazione con l’utilizzo dei ferri: 
punto a maglia rasata (un ferro a dritto e un ferro a rovescio), dritto e rovescio, diminuire o aumentare le 
maglie. 
I bambini imparano a seguire indicazioni e riconoscere i materiali usati. Cucito sempre più preciso; si va 
verso il vero ricamo. Attività manuali varie collegate alle festività dell’anno. !
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Classe III 

In questo anno la costruzione di oggetti artigianali diventa un filo conduttore. L’esercizio del ritmo e della 
forma è fondamentale mente il senso e l’armonia dei colori porta al risveglio del gusto estetico e la 
bellezza delle cose.  Il lavoro manuale continua ad agire e lavorare sulla consapevolezza, il coordinamento 
e l’abilità delle arti superiori fin sulla punta delle dita. 
Il primo lavoro è la costruzione degli strumenti di lavoro: ferri di legno per il lavoro a maglia. 
Successivamente avviene l’apprendimento dei punti base del lavoro a maglia (legaccio, maglia rasata, 
coste, punto riso) mediante l’esecuzione di un imparaticcio e di una legenda dei punti. 
Il lavoro con i ferri continua e diventa più complesso nella realizzazione: cappello di lana che sarà per 
forma e per colori progettato individualmente, berretto a coste alternate di forma allungata, esecuzione di 
porta strumenti di lavoro con l’uso del feltro e della tecnica del ricamo (punto festone, punto seme, punto 
indietro) e di quella del cucito (punto filza, punto materasso), porta aghi a forma di mela,  porta forbici e 
porta uncinetti. !
Con le tecniche e competenze acquisite vengono realizzate decorazioni durante le festività dell’anno. 
Nella seconda metà del anno si passa all’apprendimento dei punti base del lavoro a uncinetto (catenella, 
maglia bassa, maglia mezza alta, maglia alta) mediante l’esecuzione di un imparaticcio e di una legenda 
punti. Successivamente si passa all’esecuzione a uncinetto della parte superiore di un cuscino in forma di 
mandala, con alternanza di colori. In alternativa può essere la creazione di cestini /tovagliette/tappetini a 
uncinetto in fettuccia utilizzando materiale riciclato, sviluppando così nel bambini anche la sensibilità verso 
l’ambiente e le opportunità nel recupero del materiale.  
Verso la fine dell’anno si sperimenta le tecniche di tintura artigianale di alcuni oggetti creati con colori 
ricavati da materiali naturali. !
Classe IV 

Dopo il lavoro svolto nei primi tre anni, i bambini saranno in grado in IV classe di realizzare oggetti cuciti in 
modo preciso, a decorare e abbellire in maniera opportuna il loro lavoro. Possono sviluppare un loro stile, 
esprimendo così la loro individualità. 
In questa classe si continua i lavori fatti a maglia creando calzini fatti con i 5 ferri e perfezionando dei punti 
base e ricamo imparati in IV.  
In questa classe viene proposto un progetto interdisciplinare di esecuzione di ricamo su stoffa, 
precedentemente disegnato a mano libera e colorato in collaborazione con l’insegnante di arte, di un 
tema legato ad una materia curricolare. A questo scopo vengono insegnati nuovi punti (punto ombra, 
punto pieno, punto raso). 
Verso la fine dell’anno vengono creati braccialetti a macramè in collaborazione con l’insegnante d’inglese, 
che segue la lezione dando istruzioni per l’esecuzione in lingua inglese. !
Classe V 

Progettazione e realizzazione di lavori dove inizia ad esprimersi sempre più l’individualità. 
Punto a croce con la realizzazione di libere forme simmetriche, destra-sinistra e sopra-sotto. 
Lavoro a maglia, con i 5 ferri. !!!
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Orario scolastico !
L’orario scolastico e la distribuzione delle lezioni sono rappresentati per unità didattiche. !
L’orario scolastico è strutturato in 30 lezioni settimanali distribuite in 5 giorni, da lunedì a venerdì dalle 
08:15 alle 14:50 (sabato libero) !
In ogni giornata scolastica ci sono 6 unità didattiche cosi divise: !
2 unità di epoca (materie principali cognitive) 
1 unità di inglese 
1 unità di lavoro manuale 
1 unità che si alterna tra musica e arte 
1 unità di esercitazione !
1 epoca = 4/5 settimane di insegnamento  (10 unità alla settimana) !
Recita – Facoltativa come un’epoca. !
Disegno di forme = epoca utilizzata come variazione e/o integrazione (geometria) 
Monte ore giornaliero (comprensivo di ricreazione e mensa): 6 ore e 40 minuti/giorno

CLASSE I II III IV V

ITALIANO 3 epoche 3 epoche 3 epoche 2 epoche 2 epoche

ARITMETICA 3 epoche 3 epoche 3 epoche 2 epoche 2 epoche

ARTE IMMAGINE 1 epoca/ 3 unità 1 epoca/ 3 unità 3 unità 3 unità 3 unità

STORIA 
GEOGRAFIA

1 epoca !
geo-storia

1 epoca!
1 epoca

1 epoca!
1 epoca

MUSICA 2 unità 2 unità 4 unità 2 unità 2 unità

INGLESE continuativo  - 5 unità didattiche settimanali (1 al giorno)

TECNOLOGIA ontinuativo  - 5 unità didattiche settimanali (1 al giorno)

SCIENZE 1 epoca 1 epoca

RECITA optional !
1 epoca *

optional !
1 epoca *

optional !
1 epoca *

ESERCITAZIONI 5 unità 5 unità 3 unità 5 unità 5 unità
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Orario Settimanale !
Lo scopo delle attività scolastiche è, oltre l’alfabetizzazione, quello aiutare il bambino a crescere 
salvaguardando le proprie forze di salute, mantenendo un equilibrio fra “mente, mani e cuore”. L’orario 
scolastico è perciò pensato con un ritmo semplice e fluido, in cui vi sia una alternanza tra: 

• materie dell’intelletto 
• materie artigianali e del movimento 
• materie artistiche !

“Il ritmo genera forza”. Le materie vengono presentate con un orario ‘pulito’ e non frammentato. Il lavoro 
manuale/artigianato viene praticato regolarmente tutti i giorni e alla stessa ora, così come l’inglese. Per 
coltivare bene l’inglese si rinuncia per ora alla seconda lingua nella scuola primaria. Le materie artistiche 
(pittura, modellaggio creta, musica, recitazione e teatro) vengono proposte nel pomeriggio, dopo il 
pranzo, quando è più difficoltoso affrontare le materie più concettuali. Ecco l’esempio di una giornata 
tipo, con quello che abbiamo chiamato ‘orario semplice”: !

!
* La struttura delle lezioni mattutine è identica in tutti i giorni. La variazione di materia si presenta 
nelle ore pomeridiane.

Orario Titù 2013-2014

orario cl. 1_2 cl. 3 cl.4 cl.5

 LUN 8,15- 9,15 Epoca Lavoro Epoca Lavoro

9,15-10,00 Inglese Inglese

10,00-10,30

10,30-11,20 Inglese Epoca Lavoro Epoca

11,20-12,10 Lavoro Inglese

12,10-13,10

13,10-14,00 * Musica Esercitazione

14,00-14,50 * Arte Musica (o strumento)

 MAR 13,10-14,00 * Eserc. Musica Eserc.

14,00-14,50 * Arte Arte

 MER 13,10-14,00 * Musica Eserc. Eserc.

14,00-14,50 * Musica Arte

 GIO 13,10-14,00 * Eserc. Musica Eserc.

14,00-14,50 * Arte Arte

 VEN 13,10-14,00 * Arte Eserc. Eserc.

14,00-14,50 * Arte Musica (o strumento)

Giallo: materie del 
pensare

Verde: materie del sentire

Rosso: materie del volere
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