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Tutto quello che noi insegniamo – tutto, dall’alfabeto alla fisica quantistica, dalle 
addizioni a due cifre alla letteratura, dall’arte alla falegnameria – nasce dalla 

curiosità umana, nasce dal lavoro che per migliaia di anni milioni di esseri umani 
hanno fatto per rispondere alle proprie domande sulla vita e sul mondo. Allora è 

fondamentale ricominciare dalla domanda, dalla domanda che ha generato tutto 
quel che chiamiamo cultura, che è la stessa domanda che hanno i bambini e i 

giovani che si affacciano sul mondo, perché aiutare i nostri alunni a riscoprire, a 
chiarire a se stessi, la domanda che sono, è l’unico punto di partenza per un 

percorso educativo davvero umano. 

(Franco Nembrini, A scuola con Dante) 

  



 

 

 

Sommario 
PREMESSA ...................................................................................................................... 4 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO ........................................................................................... 4 

Nel mezzo del cammin di nostra vita: inizia il viaggio. ............................................... 4 

Allor si mosse, e io li tenni dietro: seguire qualcuno è inevitabile............................. 4 

LABORATORI ATTIVATI ................................................................................................... 5 

LABORATORIO DI ARTE E CLIL (guidato da Laurie Dynneson e Lucia Mazzotti). ....... 5 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA (guidato dai tecnici Lorenzo 
Galassi e Camilla Domeniconi) ................................................................................... 5 

LABORATORIO MUSICO-TEATRALE (guidato da Roberto Galvani e Chiara Rocculi ) . 5 

ESPERIENZE DIDATTICHE ............................................................................................... 6 

 

 

  



 

PREMESSA 
Questa premessa corrisponde alla nostra idea di scuola e di insegnamento, ed è il 
motivo per cui abbiamo scelto di incontrare Dante nella sua Commedia e di farlo 
incontrare ai nostri bambini, certe che il suo viaggio potrà essere anche il nostro 
viaggio in questo anno. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Le due unità di apprendimento sono le seguenti:  

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita: inizia il viaggio. 
“Dante all’inizio pensava di cavarsela da solo e rapidamente, ma non funziona così. 
Nella vita bisogna avere il coraggio di fare tutto il percorso: a scuola è lo stesso. 
Bisogna avere il coraggio di percorrere l’intera strada: devi imparare le tabelline, la 
grammatica, i sette re di Roma. La strada per diventare grandi non è quella della 
facilità immediata, è quella della fatica e del rischio. Ma è l’unica che conduce al 
Paradiso, a una comprensione più autentica della realtà e di sé stessi”. Con l’inizio 
delle attività e dell’anno scolastico i bambini avranno modo di apprezzare Dante e la 
sua Commedia intraprendendo il viaggio nelle varie discipline. 

 

Allor si mosse, e io li tenni dietro: seguire qualcuno è inevitabile. 
“Il verso che chiude il canto I dice in modo lapidario la legge della Commediae della 
vita: non si diventa grandi da soli. Accorgersi di questa dinamica, e perciò scegliere 
consapevolmente i propri maestri e i propri amici, è la grande virtù della vita”. 
Incontreremo i personaggi che con il loro viaggio hanno contribuito alla formazione 
della cultura e del sapere che sono alla base della nostra tradizione. Ulisse, Pitagora, 
Milziade, Alessandro Magno, Marie Curie e tutti i grandi del passato lontano e vicino 
che sono diventati delle guide per la loro capacità di comprendere le leggi che 
regolano i fenomeni della natura e le leggi della matematica, compiere imprese 
storiche e raccontare storie sempre attuali. 

  



 

 

 

LABORATORI ATTIVATI 
 

LABORATORIO DI ARTE E CLIL (guidato da Laurie Dynneson e Lucia Mazzotti). 
Nel laboratorio di arte in lingua inglese, verrà presa in esame la figura umana, 
compreso il viso con le sue espressioni e la sua rappresentazione, in relazione con i 
personaggi della Divina Commedia. 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA (guidato dai tecnici Lorenzo Galassi e 
Camilla Domeniconi) 
Il laboratorio di tecnologia sarà rivolto alla costruzione di oggetti, al pensiero 
computazionale, alla robotica. Verrà affiancata l’attività informatica con la 
conoscenza e l’utilizzo dei programmi di videoscrittura. 

 

LABORATORIO MUSICO-TEATRALE (guidato da Roberto Galvani e Chiara Rocculi ) 
Il laboratorio teatrale vedrà la messa in scena del testo Dante e ilo circolo segreto dei 
poeti, testo letto dai bambini, che presentando la vita di Dante da bambino di nove 
anni, porta a far capire che ognuno è destinato a cose grandi, seguendo il proprio 
cuore e la propria passione. A causa delle restrizioni dovute allo stato di emergenza 
Covid, il laboratorio vedrà la realizzazione dello spettacolo in forma di video, 
proponendo così un ulteriore linguaggio, quello della ripresa cinematografica. 

Nel secondo Quadrimestre il laboratorio affinerà l’educazione musicale attraverso 
esperienze di ascolto e canto ed apprendimento dell’uso del flauto dolce. 

  



 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
 Un pranzo dantesco: laboratorio di cucina in collegamento con il viaggio di 

Dante. 
 A dipinger le tele: laboratorio presso la stamperia Pascucci con le immagini di 

Dante bambino. 
 A costruir burambole: Dante burattino di legno. 

 

In caso di risoluzione della pandemia, saranno prese in considerazione mete per 
eventuali uscite didattiche in collegamento con le discipline. 
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