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Premessa
Durante una lezione di Mario Lodi, i bambini, uno dopo l’altro, si alzarono dal banco per affacciarsi alla
finestra e guardare il mondo fuori, il maestro, assecondò la loro curiosità e andò anche lui a guardare cosa
accadeva oltre la finestra. Così nacque Cipì, un libro scritto da M. Lodi con i suoi allievi, che è diventato un
classico della letteratura per ragazzi.
Prendendo spunto da questo grande maestro proveremo anche noi, con i bambini, a realizzare nuovi
percorsi con Cipì mettendo insieme le capacità di tutti, agevolando la fantasia e la creatività di piccoli e
grandi.
Il filo conduttore che ci accompagnerà sarà Cipì e le sue avventure. Cipì è un passerotto curioso e
disobbediente, smanioso di tuffarsi nel mondo senza esserne pronto.
Inizieremo “trasformando” il nome dei nostri gruppi … e con la fantasia voleremo per scoprire:
 Mondi nuovi
 Storie nuove
 Giochi nuovi
 Canti nuovi
Il viaggio del piccolo e coraggioso Cipì inizia , poco alla volta scopriremo con lui
le numerose avventure che dovrà vivere.
Un giorno per ripararsi dal buio finisce nel castello della strega Agata che lo
rinchiude in gabbia volendo tenerlo sempre con sé.
Grazie all’aiuto della giovane esploratrice Doris, Cipì riesce a scappare.
La strega Agata, molto dispettosa, decide allora di fare uno scherzo all’uccellino
rubando tutti i raggi del sole e rendendo, così, il mondo buio e triste.
Nel fare l’incantesimo per nascondere i raggi, però, Agata, che è una strega
pasticciona, sposta dal loro habitat alcuni animali.
Cipì non può far altro che seguire il suo carattere conciliante e diligente
e decidere di riportare tutto alla normalità.
Ogni settimana vivrà delle avventure viaggiando:
 nella giungla
 nel mare,
 nella savana
 nel bosco.
Cipì non sarà però mai da solo lo aiuteranno, infatti, Doris l’esploratrice, Jack il mago, Mirco l’aviatore e
Viola la veterinaria.
Insieme a questi fantastici amici si uniranno tutti i bambini della scuola, Cipì riuscirà a recuperare tutti i
raggi del sole e a riportare la gioia nei vari ambienti.
Alla fine tornerà anche dalla strega Agata per fare pace e diventare, così, grandi amici.

Pronti a vivere insieme a Cipì quest’avventura?

1° SETTIMANA
Canzone del buon giorno
Ambiente: giungla
Aiutante: Doris l’esploratrice
Cipì e Doris attraverseranno la giungla alla ricerca di alcuni raggi del sole
rubati dalla strega Agata. In questo ambiente incontreranno alcuni
animali: un cane, un ippopotamo e un pinguino.
Ogni animale presenterà giochi e attività da svolgere insieme.
Al termine della settimana dovranno poi affrontare una caccia al tesoro.

2° SETTIMANA
Canzone del buon giorno
Ambiente: mare
Aiutante: Jack il mago
Cipì si offrirà di aiutare il nuovo amico Jack a risolvere un problema con un
incantesimo, in cambio quest’ultimo lo accompagnerà nella sua missione.
Tra le acque del mare i due personaggi incontreranno un cavalluccio marino,
una scimmia, un camaleonte e un tricheco.
Ogni animale presenterà giochi e attività da svolgere insieme.
In questa settimana sarà presente il laboratorio di ceramica.
Al termine della settimana dovranno poi affrontare una caccia al tesoro.

3° SETTIMANA
Canzone del buon giorno
Ambiente: savana
Aiutante: Mirco l’aviatore
Il piccolo passerotto arriverà nel caldo della savana dove aiuterà a
riparare l’aereo dell’aviatore Mirco, che a sua volta lo aiuterà con la
ricerca dei raggi.
Insieme faranno l’incontro di un gatto, una talpa, un pellicano e una
giraffa.
Ogni animale presenterà giochi e attività da svolgere insieme.
Al termine della settimana dovranno poi affrontare una caccia al tesoro.

4° SETTIMANA
Canzone del buon giorno
Ambiente: bosco
Aiutante: Viola la veterinaria
Cipì riuscirà finalmente a ritornare nel bosco dove farà amicizia
con Viola la veterinaria e insieme si occuperanno degli animali che
incontreranno, un leone, uno scoiattolo, una balena e un’aquila.
Ogni animale presenterà giochi e attività da svolgere insieme.

Alla fine della settimana affronteranno un’ultima caccia al tesoro per recuperare i restanti raggi del sole e
tutti insieme faranno festa con tante danze.

I bambini saranno coinvolti attivamente interagendo con i vari protagonisti dei racconti, nelle scoperte,
nelle varie attività di ogni giorno attraverso divertenti giochi:
 giochi di movimento
 giochi con l’acqua,
 laboratori manuali,
 canti,
 giochi mimati
 drammatizzazioni,
 esperimenti scientifici…
Ogni venerdì, inoltre, verrà organizzata una caccia al tesoro che si svolgerà in parte all’interno degli spazi
della scuola e in parte nei dintorni della scuola.

