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Lascia che gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. Sogna. 
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PREMESSA 
La Classe Quarta è un anno di transizione molto utile per consolidare i passi precedenti: 
il lavoro quotidiano è l'occasione principale perché maturi la consapevolezza delle 
conquiste fatte e le renda solide fondamenta. Nel bambino cresce un'esigenza di 
autonomia che esprime il desiderio di conoscersi e di agire da protagonista. La proposta 
didattica si fa dunque più ricca sia per la varietà dei contenuti, sia nella flessibilità delle 
modalità di lezione e di lavoro. La possibilità ampia di conoscere e la capacità di 
paragonare e quindi di giudicare rendono l'esperienza della Classe Quarta un'occasione 
privilegiata per leggere e capire i dati che la realtà offre e che le discipline ordinano in 
un sapere condiviso.  

Renata Rava 

 

I bambini hanno riconosciuto la realtà come bellezza nell’esperienza degli anni 
precedenti. 

Il percorso di questo anno scolastico è incentrato sul viaggio che ci apre al desiderio di 
scoprire, di imparare e di conoscere.  

È proprio in questo percorso che la Via trova la sua plausibilità e il suo fascino: le 
scoperte durante il viaggio, gli imprevisti e le sfide affrontate in terre e in acque non 
sempre ospitali sono ciò che tengono alto il desiderio di Ulisse di mettersi in mare 
insieme ai compagni.   

La ricerca è tutta rischi, trabocchetti, prove, tentazioni, ma offre grandi ricompense: se 
non affrontiamo il viaggio non avremo mai l'opportunità di contattare la parte più 
autentica e profonda del nostro essere. Il viaggio è una chiamata verso i misteri della 
Vita: ogni viaggio è un viaggio unico, ognuno segue il proprio sentiero, una via, ma la 
traccia del viaggio è esperienza che proviene da lontano, come si racconta nei miti che 
sono universali ed eterni. 

Allo stesso modo in quest’anno scolastico noi insegnanti percorreremo la Via insieme 
ai nostri bambini, passo dopo passo, rendendoli protagonisti del Viaggio. 

  



 

Unità 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. Partire, sorprendersi, arricchirsi: la strada apre a nuovi sguardi. 
Quale migliore personaggio, se non Ulisse, potrebbe far sorgere nei nostri bambini il 
desiderio di tendere verso l’ignoto?  

Ulisse non si lascia fermare da ostacoli, imprevisti che il viaggio gli pone davanti; non si 
tira indietro di fronte alle sfide e al confronto con chi incontra. Allo stesso modo i 
bambini procederanno, con una vivace curiosità e tenacia, nel percorso di scoperta 
delle varie discipline.  

Incontreremo pensieri, poesie, musiche, immagini, racconti di chi ha intrapreso il 
proprio viaggio lasciando le proprie tracce e in questo modo ci aiuta a tener sempre 
desto il desiderio di conoscere e gustare. Scopriremo il significato della parola “viaggio” 
in diversi aspetti della vita: nell’arte, nella musica, nella poesia, nella storia, 
nell’avventura epica con Ulisse, nella cristianità. 

 

2. Non esiste viaggio senza l’incontro: la condivisione dei vissuti. 
“Apri il tuo cuore. Qualcuno verrà. Qualcuno verrà anche per te. Ma prima devi aprire 
il tuo cuore”. 

Edward Tulane sarà lo spunto per riflettere su quanto viaggiare significhi anche 
incontrare persone che ci cambiano, che ci forniscono nuovi punti di vista e che ci 
arricchiscono nel profondo. Bello è poter tornare e condividere la ricchezza che il 
viaggio ci ha regalato con le persone che per noi sono casa e con chiunque noi 
incontriamo lungo il cammino.  

I bambini, veri protagonisti di questo anno insieme, avranno occasione di fermarsi per 
raccontare e farsi testimoni dei loro percorsi. 

I personaggi della storia e dei racconti che leggeremo insieme saranno voci narranti da 
cui prendere ispirazione. 

  



 

 

Laboratori attivati 
• Laboratorio di lettura 
• Laboratorio di teatro 
• Laboratorio di informatica 
• Laboratorio di arte 
• Laboratorio di C.L.I.L. 
• Laboratorio di musica e poesia 

 

Laboratorio di lettura 
Il laboratorio di lettura quest’anno intende proporre un affascinante viaggio alla 
conquista della passione e del gusto per la lettura. I protagonisti e i personaggi dei testi 
che verranno letti durante questi mesi condurranno ogni alunno in un viaggio alla 
ricerca del “meraviglioso”, alla scoperta di se stessi, della vita e del mondo.  

Sarà proposto inizialmente, in collegamento trasversale con il laboratorio teatrale, il 
testo “L’Odissea raccontata ai bambini”, di Rosa Navarro Duràn, un’avventura 
affascinante, che appassionerà i bambini e li avvicinerà alla figura di Ulisse. 

Contemporaneamente, verrà letto il libro di Kate DiCamillo “Lo straordinario viaggio di 
Edward Tulane”.  

Le avventure di Edward, nella loro ricchezza, possono diventare il punto di partenza 
per molte attività con i bambini, permettendo di proporre molteplici lavori di tipo 
interdisciplinare. 

 

Laboratorio di teatro ( condotto da Roberto Galvani) 
 
“L’essenziale è necessario per centrare gli equilibri sottili.” 

Il laboratorio musico teatrale si intitola “L’Odissea”. 

Presenteremo una parodia della storia di Ulisse, affiancandoci al percorso didattico 
educativo che svolgeremo. 

Attraverso la recitazione, la musica, il canto, il ritmo, il movimento espressivo del 
corpo, i ragazzi  percorreranno la storia, interpretando sentimenti  e personaggi. In 



 

questo modo  si  apriranno nuove prospettive, nuove possibilità per crescere insieme 
nel lavoro. 

Ci interessa guardare Ulisse, a cosa tiene nella vita, cosa cerca, cosa lo fa sperare.  

Ci interessa Telemaco, alla ricerca della propria identità, sulle orme del padre.  

Ci interessa Penelope che vive l’attesa e riabbraccia il suo uomo. 

La storia è lunga, complessa, ma offre spunti essenziali per destare in noi uno sguardo 
attento, che sa osservare e cogliere. 

Partendo dal semplice, dall’essenziale arriveremo alla variazione, al giocare con la 
trama e con i personaggi. 

Per fare anche noi il nostro viaggio e diventare grandi, anzi Grandi! 

 

Laboratorio di informatica ( con i Tecici Informatici Ylenia Battistini ed Elisa Bolognesi) 
All’interno del laboratorio di Informatica verrà introdotto e approfondito l’utilizzo di 
PowerPoint come strumento di presentazione delle esperienze vissute o degli studi 
svolti. In questo, i ragazzi saranno supportati dall’esperienza già acquisita nell’utilizzo 
di Word, cominciando ad intuire la logica e l’omogeneità dei comandi presenti in ogni 
programma. 

Verranno consolidate le conoscenze acquisite con l’ausilio di applicazioni più 
complesse e avviato un primo approccio alla programmazione attraverso Scratch, un 
programma didattico appositamente studiato per avvicinare i ragazzi ai concetti della 
programmazione a blocchi, con lo scopo di stimolare la creatività e la logica. 

 

Laboratorio di arte ( con la prof.ssa Elisa Bolognesi) 
Il laboratorio intende favorire un approccio alla lettura dell’opera d’arte, individuando 
in un’opera gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio. 

Ad ogni lezione verranno presentate agli alunni alcuni artisti e alcune opere d’arte, la 
cui osservazione critica sarà lo spunto per il lavoro pratico proposto di volta in volta. Si 
sperimenteranno tecniche artistiche differenti per realizzare elaborati artistici 
personali e opere collettive. 

 



 

Laboratorio di C.L.I.L.( con la madrelingua Laurie Dynneson) 
Il laboratorio di lingua inglese si svolgerà a cadenza settimanale per tutto l'anno 
scolastico e sarà guidato dall’insegnante madrelingua Lauri Ann Dynneson, in  
compresenza con l’insegnante di inglese. Il percorso seguirà l’andamento della 
programmazione curricolare e mirerà in particolare allo sviluppo delle abilità di 
comprensione e di produzione orale della lingua. Attraverso un approccio 
metodologico ludico, la proposta di giochi, dialoghi, canti e drammatizzazioni, i bambini 
potranno incrementare e consolidare le loro conoscenze linguistiche e  interagire  in 
inglese con i compagni e le insegnanti in contesti significativi e stimolanti,  potenziando 
la loro capacità comunicativa. Grazie alla presenza costante della madrelingua,  si 
creeranno delle reali occasioni di uso della lingua viva che permetteranno ai bambini 
di perfezionare la loro pronuncia e di acquisire maggiore sicurezza e spontaneità 
nell'utilizzo di essa. Durante il percorso, i bambini potranno inoltre  ampliare le  loro 
conoscenze della cultura e della civiltà di lingua inglese e operare confronti con la 
propria cultura e il proprio vissuto personale. 

 

Laboratorio di poesia e musica ( con l’insegnante Mirella Amadori) 
“La poesia come compagna di viaggio” 

Attraverso il laboratorio di poesia, gli alunni saranno guidati a sperimentare che “la 
poesia è una compagna di viaggio” verso la conoscenza di sé e delle cose vere che ci 
circondano. La lettura e la recitazione espressiva di alcuni testi poetici, l’esperienza di 
scrittura collettiva di classe o a piccolo gruppo, l’osservazione di immagini e di 
particolari della realtà che ci circonda, saranno le esperienze da cui si partirà per 
compiere un viaggio verso se stessi, per scoprire che la poesia va dappertutto, fa grandi 
le cose minuscole, trova somiglianze e fa sbocciare particolarità, copre le distanze e ci 
accompagna sempre.  

“Fuori di casa c’è un mondo che ci aspetta. La poesia ci invita a scoprirlo andando 
all’avventura. Anche stando in casa non si smette mai di fare scoperte. Si possono fare 
viaggi incredibili restando in cucina…La poesia ama le cose piccole e ci insegna 
l’attenzione”. Silvia Vecchini 

 
La musica come compagna di viaggio 
Il percorso del laboratorio musicale si svilupperà attraverso attività di ascolto e di 
produzione. I bambini saranno aiutati a cogliere le caratteristiche del suono attraverso 
l’ascolto di alcuni brani di musica classica e attraverso la visita che faremo al 



 

Conservatorio, per vedere alcuni strumenti musicali dal vivo. In classe gli alunni 
potranno cimentarsi nella riproduzione di semplici ritmi, che a poco a poco 
impareranno a leggere e a scrivere sul pentagramma, acquisendo il valore delle 
principali figure musicali.  
 

Uscite didattiche 
• Museo della Marineria a Cesenatico e laboratorio didattico 
• Laboratorio didattico con la ceramica al “MiC” Faenza 
• Gli aquiloni a Cervia 
• Gita con pernottamento al Laboratorio di biologia marina a Cattolica, Museo 

Tattile Statale Omero di Ancona; Museo del Balì (vietato non toccare) a Pesaro 
e passeggiata a Portonovo 

 

Le insegnanti tutor 
Federica Zoffoli 
Simona Tisselli 

 

L’insegnante di sostegno 
Giulia Monti 

 

L’insegnante di Inglese 
Nadia Marini 

 

L’insegnante di Educazione Fisica 
Filippo Gaviani 

 

L’insegnante di musica e poesia 
Mirella Amadori 

 

I tecnici di laboratorio 
Ylenia Battistini e Elisa Bolognesi 
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