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Il mare racconta 

 
 

“Il cuore di un uomo 

 è molto simile al mare, 

ha le sue tempeste,  

le sue maree e nelle 

sue profondità ha 

anche le sue perle”.        Vincent van Gogh. 



 
PREMESSA 

Di fronte al silenzio e all’immensità del mare, ogni uomo si mette in ascolto.  

Ogni bambino sarà aiutato a paragonare il proprio animo al mare, per mettersi in ascolto e 

per dar voce al “proprio mare interiore”. 

A seguito di un anno scolastico segnato dalla pandemia e quindi da un’esperienza di 

lontananza e nello stesso tempo un’esperienza di grandi provocazioni, attese e speranze, i 

bambini saranno invitati a maturare una consapevolezza più profonda di sé, per scoprire il 

proprio mare interiore e per intraprendere il proprio viaggio. Noi insegnanti, certi che il 

cuore di ogni bambino è simile al mare, con i suoi diversi colori, le sue onde a volte 

tempestose e arrabbiate, a volte più quiete e illuminate dal sole, saremo attenti a 

percepirne la voce ed i messaggi, per poter avviare nel modo più opportuno un nuovo 

viaggio e trovare le perle che ognuno ha in sé o che potrà scoprire nel proprio cammino di 

crescita in questo nuovo anno scolastico.  

IL METODO 

Di fronte al paesaggio marino, che verrà richiamato alla memoria attraverso il ricordo delle 

esperienze vissute durante le vacanze estive e attraverso l’osservazione di dipinti d’autore e 

immagini raffiguranti paesaggi marini, i bambini potranno rivivere l’esperienza dell’incanto, 

suscitata dalla bellezza del mare.  

 Il mare, per la sua bellezza e vastità, per quel senso di infinito che quella straordinaria 

distesa crea in chi la osserva con occhi spalancati, accende nell’animo umano la speranza, il 

desiderio di spingersi oltre l’orizzonte; il mare suscita nell’uomo la voglia di viaggiare, di 

navigare verso mete lontane... alimenta la speranza di conoscere nuove terre. E a compiere 

questo viaggio “nel mare della vita” siamo chiamati tutti, a partire dal cammino di questo 

nuovo anno scolastico, in cui sarà fondamentale accompagnare i bambini con sentimenti di 

speranza e positività.   



La narrazione dei viaggi fantastici e reali compiuti dai protagonisti delle fiabe e dagli eroi del 

passato ci introdurrà nel percorso di conoscenza delle antiche civiltà del mare e ci guiderà 

nella scoperta del mondo dal punto di vista geografico. Tale percorso offrirà ad ogni 

bambino la possibilità di immedesimarsi in viaggi immaginari e reali, per poter confrontare 

il proprio viaggio umano. L’esplorazione, la narrazione, lo studio delle fonti e la passione per 

la realtà, offriranno la strada percorribile da ogni alunno, per maturare la consapevolezza 

che ognuno di noi desidera compiere il suo viaggio perché c’è sempre “un porto” da 

trovare, cioè un significato.  

Il metodo utilizzato sarà quello che favorirà l’incontro con “l’uomo avventuriero, 

esploratore e viaggiatore”. Infatti approfondiremo la conoscenza dei diversi aspetti della 

realtà lasciandoci guidare dai maestri del passato (esploratori, geografi, matematici, poeti, 

pittori, musicisti, scienziati…) che ci hanno lasciato le loro scoperte e le loro opere, frutto di 

lunghi viaggi nel mare della conoscenza. Infine, le esperienze personali e quelle vissute 

insieme offriranno gli spunti quotidiani per attivare la ricerca, la riflessione e l’espressione 

creativa personale, che scaturirà dal “mare interiore” di ogni alunno. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

• Porsi di fronte alla realtà con la ragione ed il cuore spalancati, per cogliere il mistero e 
la vastità del mondo. 

• Osservare alcuni aspetti del mondo visibile circostante con un atteggiamento di 
ricerca ed indagine, per imparare ad allargare il proprio sguardo ed i propri orizzonti 
in modo graduale. 

 Denominare 

• Raccontare, attraverso la parola orale e scritta, la propria esperienza di incontro con 
la realtà, dando voce ai desideri e alle domande che scaturiscono in ognuno di noi. 

• Comunicare e rappresentare i propri sentimenti e l’esperienza personale di incontro 
con la realtà attraverso l’arte, la musica, la poesia e il teatro, utilizzando i diversi 
canali espressivi. 

• Comprendere che le discipline sono modi diversi di conoscere e di denominare la 
realtà, utilizzando strumenti differenti e linguaggi specifici.  
 



 
 

Educare la ragione 

• Porsi con un atteggiamento di apertura di fronte all’immensità del mondo, 
stimolando percorsi di ricerca e di esplorazione. 

• Comprendere la natura dell’uomo che, mosso dal desiderio di infinito, cerca di 
soddisfarlo in una ricerca continua di conoscenza e di significato. 
 

Lavoro ben fatto 

• Saper riprodurre in modo autonomo, con coerenza logica e utilizzando correttamente 
le parole, i contenuti di un’esperienza vissuta e di un testo letto; saper risolvere con 
metodo ed ordine quesiti geometrici e aritmetici, maturando la consapevolezza dei 
percorsi svolti. 

• Affinare l’acquisizione di un metodo di studio proficuo, curare l’ordine e 
l’organizzazione del proprio materiale, rispettando le consegne date. 

• Saper rispettare le regole necessarie alla convivenza, apprendendo le nuove regole 
stabilite dalle Linee guida per l’emergenza COVID, per una ripartenza in sicurezza. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento, che avranno durata 
quadrimestrale, dentro le quali si svolgeranno alcuni laboratori: 

 

1.     IL MARE: NELLO SGUARDO, NELLA MENTE E NEL CUORE 

La lettura di alcune fiabe e leggende sul mare aiuterà ognuno ad intraprendere il proprio 
viaggio alla scoperta della bellezza e dei segreti del mare.  Il percorso di arte e poesia 
accompagnerà i bambini ad affinare le capacità di osservazione e riflessione, coinvolgendo il 
proprio sguardo, la propria mente ed il proprio cuore. Sarà stimolato il racconto personale, 
al fine di dar voce al “proprio mare interiore”, utilizzando i diversi canali espressivi: 
scrittura, poesia, disegno e conversazioni orali. 
Verranno anche approfondite le conoscenze in merito alle caratteristiche dell’acqua, e ci si 
soffermerà sul galleggiamento delle imbarcazioni. Osserveremo le principali specie di 
animali, con particolar riguardo per quelle marine; attraverso il confronto analizzeremo le 
caratteristiche che le contraddistinguono. 

Infine, il viaggio alla scoperta dei paesaggi della nostra penisola, grazie all’utilizzo della LIM, 
offrirà la possibilità di “vedere” i singoli ambienti e di poter paragonare le caratteristiche di 



ognuno di essi “allargando pian piano lo sguardo” sull’Italia e sul mondo intero, per 
conoscerne alcuni aspetti climatici e geografici.  
 

2.  TUTTI A BORDO …SULLA NAVE DI ULISSE 
La lettura del viaggio di Ulisse introdurrà i bambini al fascino del viaggio e della scoperta, 
offrendo loro la possibilità di rivivere in prima persona l’avventura di chi si spinge verso 
l’ignoto. Avventura, rischio, amicizia, felicità, sofferenze e speranza caratterizzano il viaggio 
di eroi come l’avventuriero Ulisse, 
Ripercorrendo e approfondendo il viaggio di Ulisse, attraverso il laboratorio teatrale, 
saremo aiutati a comprendere le caratteristiche dei compagni di Ulisse e a paragonare il suo 
equipaggio con il nostro. Verrà in questo modo valorizzata l’importanza di una compagnia 
di amici e quindi di tutti i propri compagni di classe, con cui proseguire il viaggio alla 
scoperta del mondo e della storia.  Studieremo infatti le antiche civiltà che hanno costruito 
la propria grandezza attraverso gli scambi commerciali con altri popoli, che consentivano di 
far viaggiare, oltre alle merci, idee, conoscenze e cultura. L’incontro con la civiltà dell’antica 
Grecia favorirà, inoltre, la comprensione delle nostre radici storiche e culturali. Il viaggio 
diverrà per noi un contenitore di esperienze e attraverso le varie discipline ogni studente 
verrà coinvolto in esperienze stimolanti in cui sperimentare e costruire le proprie 
competenze insieme ai compagni di viaggio.  
 
LABORATORIO DI LETTURA 

Il laboratorio di lettura di quest’anno vuole proporre un affascinante viaggio alla conquista 
della passione e del gusto della lettura. I protagonisti e i personaggi dei testi che verranno 
letti condurranno ogni alunno in un viaggio alla ricerca del “meraviglioso”, alla scoperta di 
se stessi, della vita e del mondo. Guidati da grandi personaggi, i bambini si potranno 
immergere in realtà fantastiche e vivranno grandi avventure alla scoperta del loro io. 
L’immedesimazione con i protagonisti delle storie lette ad alta voce dall’insegnante 
permetterà loro di scoprirsi sempre più uomini: potranno vivere meravigliose avventure 
verso l’ignoto e paragonare il loro desiderio di infinito con quello dei personaggi incontrati. 
Nella prima parte dell’anno verrà proposta la lettura di alcune fiabe legate al tema del mare 
tratte dal repertorio di Andersen e Calvino. In un secondo momento verrà letto il testo di 
Laura Orvieto “Storie della storia del Mondo” per introdurre i bambini alla conoscenza di 
alcune delle più note avventure dei più grandi eroi dell’antica Grecia. Infine verrà letto il 
racconto delle avventure di Ulisse, utilizzando il testo “Odissea” per bambini, raccontata da 
Nicola Cinquetti. Scopriremo così il lungo e tormentato ritorno in patria di Odisseo, il re di 
Itaca, al termine della guerra di Troia. Lo accompagneremo nei suoi incontri e nelle sue 
avventure lungo le coste del mar Mediterraneo fino al ritorno alla sua amata Itaca, 
immaginando di essere al suo fianco, a bordo della sua nave. 



 

LABORATORIO DI ARTE 

Il laboratorio di arte vuole accompagnare i bambini alla scoperta di artisti che hanno più di 
tutti amato il mare.  Attraverso le opere di opere di Van Gogh, Monet, Hokusai, Munch e 
Turner impareranno ad osservare con consapevolezza un’immagine individuandone i 
principali elementi compositivi, espressivi e comunicativi. In modo particolare i bambini 
affineranno la manipolazione e l’uso creativo di materiali e tecniche pittoriche differenti al 
fine realizzare in modo libero e personale la riproduzione di un quadro. Infine si cercherà di 
stimolare nelle classi una riflessione personale verso le opere degli artisti, attraverso 
confronti fra i modi diversi dei pittori di fare arte e di utilizzare i colori.  
 
LABORATORIO DI TECNOLOGIA  
Nel laboratorio di tecnologia approfondiremo le nozioni geometriche, fabbricheremo dei 
piccoli manufatti che aiuteranno a comprendere meglio i concetti geometrici affrontati. In 
occasione delle festività, creeremo piccoli doni per le famiglie. 

Per quanto riguarda informatica osserveremo, tramite il programma GeoGebra, le figure 
piane. Verranno approfondite le conoscenze di Word, introducendo nuove funzioni ed 
utilizzeremo PowerPoint come strumento di presentazione delle esperienze vissute o degli 
studi svolti.  

LABORATORIO CLIL 

Le lezioni in compresenza con il madrelingua permetteranno di approfondire la conoscenza 
della lingua inglese attraverso lo studio della geografia. Guidati dal madrelingua i bambini 
scopriranno e impareranno a conoscere i mari del mondo, a partire da quello più vicino a 
noi, il mar Adriatico. Successivamente affronteranno lo studio di alcune regioni, con 
particolare attenzione all’Emilia Romagna. I bambini saranno accompagnati a riconoscere le 
caratteristiche del territorio in cui vivono e a nominarle anche in inglese.  
 
LABORATORIO TEATRALE 

“LE AVVENTURE DI ULISSE” 

Guidati dall’esperto Roberto Galvani, attraverso la recitazione, la musica e il movimento 
espressivo del corpo, i ragazzi percorreranno la storia di Ulisse, interpretando i vari 
personaggi, immedesimandosi nei loro desideri e nelle loro emozioni. In questo modo si 
apriranno nuove prospettive, nuove possibilità di crescita personale vissute con la 
compagnia e il sostegno degli amici della classe.  
La storia delle avventure di Ulisse offrirà spunti significativi di riflessione, che potranno 
destare in ogni bambino uno sguardo più attento, che sa osservare e cogliere il significato 



della realtà. Partendo dalla semplice recitazione, i bambini saranno condotti alla variazione, 
al giocare con la storia e con i personaggi. In questo modo ognuno potrà compiere il proprio 
viaggio e diventare grande. 
 
 
DIDATTICA OUTDOOR 
Passeggiata lungo un tratto del fiume Savio 
La Biblioteca Malatestiana 
Laboratorio di geometria in giardino e alla Rocca Malatestiana 
L’Abbazia del Monte 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è l’occasione per rispondere alla ricerca di ogni bambino di una 
valorizzazione del proprio operato; in particolare essa diventa un’opportunità attraverso cui 
il bambino sente che è stimato e riconosciuto. Il bambino desidera infatti sapere quanto le 
sue abilità siano adeguate e vuole capire quali sono i traguardi di competenza raggiunti. 
Quindi, nella classe quarta, la valorizzazione del percorso svolto richiede di passare 
attraverso una valutazione che sia obiettiva e precisa, proprio per indicare una strada chiara 
al bambino che potrà maturare gradualmente la consapevolezza dei passi fatti, 
incrementando il desiderio di crescere e approfondire le competenze personali raggiunte. 
Nel corso dell’anno, accerteremo pertanto tali competenze con prove scritte e orali e 
faremo costanti osservazioni della partecipazione all’attività scolastica. Sarà oggetto di 
verifica anche il comportamento, sia nei confronti delle proposte didattiche sia nei 
confronti degli insegnanti e dei compagni. 

PERCORSO CURRICOLARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’ avvio di questo nuovo anno scolastico segna non solo il momento del ritorno in classe, 
ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più 
moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.   

L’insegnamento di educazione civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, si 
pone, pertanto, l’obiettivo di “fare in modo che “i bambini, fin da piccoli, possano imparare 
principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e 
comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete”.  

Verrà promosso attraverso l’esperienza quotidiana dell’apprendere, favorendo contesti 
significativi in cui possano essere incentivate esperienze condivise all’interno della classe. 



Le iniziative d’istituto di carattere sociale e le relazioni umane che consentano di prendersi 
cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, sono considerate dalla nostra scuola contesti di 
vita che concorrono in modo particolarmente significativo ad accompagnare gli alunni ad 
apprendere uno stile di vita personale, acquisendo le competenze previste dal percorso di 
educazione civica. Attraverso insegnamenti trasversali alle discipline scolastiche saranno 
selezionate le informazioni essenziali che dovranno divenire conoscenze durevoli, 
predisposti percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità 
e competenze culturali e sociali.  

Il percorso verrà proposto in modo progressivo e graduale, dalla prima alla quinta, tenendo 
in considerazione gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica nei cinque anni della 
scuola primaria: 

• lo studio della Costituzione, per fornire agli alunni gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

• lo sviluppo sostenibile, per fornire agli alunni un’educazione ambientale, la 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla 
salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, 
così, negli obiettivi di apprendimento. 

• la cittadinanza digitale, per fornire agli alunni strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di sensibilizzazione rispetto ai 
possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete. 

 

COSTITUZIONE 

1. Saper vivere nel contesto scolastico e non, con un atteggiamento di apertura, 
collaborazione, rispetto e accoglienza della diversità, maturando la consapevolezza del 
valore di appartenere ad una famiglia, ad una classe e ad una società. 

2.Maturare un comportamento sempre più corretto e adeguato ai diversi contesti di vita 
(scuola, casa, ambienti ricreativi…) partecipando in modo efficace, costruttivo e propositivo 
nelle situazioni che si presentano e nelle quali il bambino è chiamato a trascorrere il proprio 
tempo.  

3. Conoscere e rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa 
al pedone. 



4. Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia e alla 
Regione. 

5. Conoscere il concetto di democrazia attraverso il confronto con la civiltà greca. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle 
regole relative alla tutela dell’ambiente. 

2) Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse. 
3) Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel 

territorio di appartenenza. 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Acquisire le competenze tecnologiche di base, per reperire informazioni e saper usare 
programmi utili per approfondire percorsi di conoscenza specifici e inerenti alla 
programmazione didattica annuale. 

2) Utilizzare il computer e la LIM, in modo sempre più consapevole, da solo o in gruppo, 
cogliendo le grandi opportunità di comunicazione ed esplorazione del mondo che tali 
strumenti offrono in tempi reali. 

3) Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico. 

Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Educazione fisica 

VALUTAZIONE 

Il percorso di educazione civica sarà valutato in itinere con verifiche dedicate scritte od orali 
e confluirà in un voto sintetico sul documento di valutazione di fine quadrimestre proposto 
dalla docente tutor di classe ed approvato dal team dei docenti operanti sulla classe. 

Le insegnanti tutor 
Mirella Amadori  

Sara Morigi 
Lucia Mazzotti (supplente) 

L’insegnante di storia, scienze e tecnologia  4^B 
e sostegno 4^A 

Camilla Domeniconi 
L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 
L’ insegnante di educazione fisica 

Filippo Gaviani 


