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In viaggio tra mare e cielo 

 

 

 

 

 

 

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, 

incontrare l’altro, conoscere, scoprire e 

tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino. 

Luis Sepúlveda 
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PREMESSA 

Ogni uomo va alla ricerca della propria felicità: c’è chi la cerca nella stabilità di una 

casa, chi nelle soddisfazioni di un lavoro, chi nella fede; c’è chi cerca la felicità 

dentro se stesso e chi vive per gli altri. E c’è chi viaggia. 

Viaggio di piacere e di divertimento, viaggio d’avventura, viaggio nella fantasia, 

viaggio nello spazio, un viaggio per conoscere nuove culture e nuove popolazioni. 

Il viaggio può essere visto in numerosi aspetti, ma per chiunque lo intraprende 

rappresenta un’esperienza di vita, che apporta dei cambiamenti interiori importanti. 

Dopo un viaggio ci sentiamo dotati di una nuova ricchezza che, una volta tornati a 

casa, influenzerà anche la nostra vita quotidiana. 

La classe quarta si caratterizza nel quinquennio come una classe apparentemente 

priva di novità; si tratta di un anno intermedio fra classi molto connotate, la terza 

per l’apertura alle discipline di studio, la quinta per la conclusione del ciclo. 

Quest’anno di transizione è 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 una esigenza di autonomia che esprime il desiderio di 

conoscersi e di agire da protagonista. 

Renata Rava 

La metafora del viaggio sarà il filo conduttore del nostro progetto e permetterà la 

crescita esperienziale e cognitiva dei bambini promuovendone il dialogo e 

l’espressività. 

Il viaggio inteso non solo in senso concreto e realistico, ma anche in senso simbolico 

come desiderio di scoperta e di ricerca. 

 

Il senso del viaggio sta nel fermarsi 

ad ascoltare chiunque 

abbia una storia da raccontare. 

Camminando si apprende la vita, 

camminando si conoscono le cose, 

camminando si sanano le ferite. 

Cammina guardando una stella, 

ascoltando una voce 

seguendo le orme di altri passi” 

R. Blades 
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METODO 

 

I bambini di questa età hanno alle spalle un percorso di tre anni che li ha formati sia 

nel loro sguardo verso l’adulto e la realtà tutta, sia nel metodo di lavoro. 

Non si identificano più completamente nel maestro, né pensano che abbia sempre 

ragione, ma sono disponibili a seguirlo e a verificare la validità della proposta dentro 

una relazione di stima e ancora di affetto. 

Tutti però cominciano a porsi con un tratto di personalità più deciso, che ha bisogno 

anche di “opporsi”. Cominciano a sentirsi protagonisti attivi di un “viaggio” di 

crescita personale, sono provocati ad un movimento personale, non stanno più 

semplicemente davanti alla figura del maestro, ma hanno la possibilità di 

interfacciarsi con altri adulti che hanno modalità diverse, che portano in loro novità e 

fanno muovere il desiderio di conoscere, scoprire e approfondire, ponendo le proprie 

domande o ascoltando quelle poste dai compagni di classe. 

Le domande dei bambini aumentano e il desiderio del loro cuore è quello di felicità, 

un desiderio di bene e di giustizia che sentono in cuore verso sé stessi e gli altri. 

Desideriamo perciò favorire un metodo di apprendimento attraverso la scoperta, 

partendo proprio dal desiderio di conoscere dei bambini, dalle loro domande, 

coinvolgendo tutte le discipline; come sempre la narrazione ci verrà in supporto. 

La lettura dell’insegnante infatti appassiona i bambini e offre la possibilità di venire a 

contatto con testi di un certo spessore, che offrono la possibilità di incontrare un 

lessico curato, situazioni ed emozioni particolari, forme linguistiche da gustare e 

riprodurre. 

Ai bambini verrà data la possibilità di immedesimarsi in viaggi immaginari e reali, 

compiuti dagli eroi e dagli uomini del passato per poter confrontare il proprio viaggio 

umano, aiutandoli così a conoscere meglio sé stessi e a consolidare la propria identità 

permettendo la fioritura dei propri talenti.  Inoltre 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, 

tutte le esperienze personali e quelle vissute insieme offriranno gli spunti quotidiani 

per attivare la ricerca, la riflessione e l’espressione creativa personale.  
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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. 

 Imparare a “leggere” la realtà con uno sguardo consapevole e critico, che non 

si accontenti delle apparenze in modo da ampliare così il proprio punto di vista. 

 

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. 

 Esprimere, gestire e rappresentare le proprie emozioni e l’immagine della 

realtà attraverso l’incontro con l’arte e la musica, 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. 

 Accrescere la conoscenza di sé , attraverso il confronto con le  esperienze 

vissute e le persone incontrate . 

 Individuare problemi, sollevare domande, mettere in discussione le conoscenze 

già elaborate per trovare appropriate piste d’indagine e cercare soluzioni. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, rielaborando 

personalmente i passi compiuti e gli errori commessi in modo da trovare 

strategie risolutive e migliorare il proprio modo di imparare.  

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 e nello svolgimento delle 

attività di classe e di laboratorio. 
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 Sentirsi soddisfatti di fronte al proprio lavoro ben curato e adeguatamente 

svolto come espressione di bellezza, nel rispetto delle diversità dei tempi e dei 

percorsi personali. 

 Desiderare di esprimersi in modo sempre più adeguato al contesto, utilizzando 

un linguaggio maturo e appropriato. 

  

UNITĂ 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. Un giorno un nome incominciò un viaggio. 

Apriremo il quadrimestre a partire dalla narrazione del testo classico “L’Odissea”. Ci 

soffermeremo in modo attento e mirato sulla figura di Ulisse che diverrà compagno di 

viaggio per i nostri alunni. 

La sua astuzia, il suo coraggio, la sua intelligenza, la sua inesauribile sete di sapere 

trasmetteranno ad ogni bambino sicurezza e autostima in modo che riescano ad 

affrontare meglio gli ostacoli della vita senza aggirarli. 

La storia di questo eroe e del suo viaggio di ritorno verso Itaca si presteranno a 

presentare metaforicamente il percorso di crescita di ognuno dei nostri ragazzi. 

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. 

“Il viaggio di Ulisse” e l’incontro con la civiltà dell’antica Grecia, favoriranno la 

ripresa e l’approfondimento delle competenze storiche già acquisite, il contatto con la 

civiltà dell’antica Grecia in cui si innervano le nostre radici e il confronto tra presente 

e passato, volto a potenziare la consapevolezza delle proprie origini. 

L’avventura epica di Ulisse sarà occasione per i bambini di fiutare il fascino 

dell’uomo che desidera l’infinito e per questo insegue cose grandi ma, alla fine, come 

ogni uomo, desidera il ritorno alla propria casa! 

 

2. Ascoltami…ti racconto il mio viaggio 

I bambini, in questa seconda parte dell’anno, con maggior consapevolezza e stimolati 

dall’immedesimazione data dagli incontri avvenuti nel primo quadrimestre 

intraprenderanno il loro viaggio da veri protagonisti. 

Intrecceremo un percorso di esperienze che passeranno dalla realtà della terra a quella 

del cielo. 

Il cielo ci insegnerà lo scorrere del tempo e ci parlerà del passato regalandoci 

consapevolezza ed emozioni che soltanto le grandi imprese permettono. Arrivare a 
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vedere il cielo è un cammino che richiede fiducia nei nostri occhi, nelle nostre 

emozioni. Sarà importante guardare il cielo liberi come se lo vedessimo la prima 

volta perché la meraviglia alimenti sempre di più la nostra voglia di scoprire e la 

nostra gioia nell’osservare, perché sia mantenuta viva quest’innata propensione 

dell’uomo a fare scienza. 

 

LABORATORI ATTIVATI: 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio di tecnologia - informatica 

 Laboratorio di arte  

 Laboratorio teatrale 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

In questo anno scolastico ci accompagneranno due affascinanti testi: “l’Odissea” di 

Manuela Adreani e “1969 il primo uomo sulla Luna” di Christian Ill. 

Il laboratorio di lettura verrà proposto con l’intento di fornire agli alunni un 

esemplare stile narrativo da ascoltare e imitare che avrà inoltre la funzione di filo 

conduttore e legame tra tutte le discipline che affronteremo. 

La lettura dell’insegnante manterrà la sua importanza per appassionare i bambini e 

veicolare il gusto del leggere in modo che vengano a contatto con testi di un certo 

spessore. Verrà creato un autentico legame tra l’insegnante e gli scolari: saranno 

insieme protagonisti e respireranno per osmosi le emozioni altrui. In entrambi i testi il 

tema affrontato sarà quello del viaggio, un viaggio guidato dal coraggio, dal desiderio 

di andare oltre mettendosi in gioco e scoprendosi capaci di una forza di cui non 

sempre si è consapevoli. 

Questo l’augurio che facciamo ai nostri bambini! 

Il percorso di lettura permetterà anche un accurato lavoro linguistico atto a maturare 

negli alunni la competenza di espressività scritta: impareranno a strutturare frasi 

ricche e articolate con l’intento di riuscire a raccontare per iscritto le proprie 

esperienze in modo personale e ben strutturato grammaticalmente. 

 

LABORATORIO DI MUSICA 

Il laboratorio di musica condotto dalla professoressa Chiara Rocculi ripartirà dal 

cammino intrapreso il precedente anno: riprenderanno e affronteranno la notazione 

per procedere con più consapevolezza nello studio del flauto dolce tramite la 

riproduzione di semplici melodie all’unisono, a canone o a due voci. Inoltre il 

laboratorio sarà occasione per introdurre i bambini alla musica classica ascoltando 

alcuni brani di famosi compositori. Potranno così conoscere il senso degli elementi 

musicali che la compongono e comprendere il viaggio dell’uomo anche attraverso il 
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linguaggio musicale. Verrà valorizzato l’utilizzo del primo strumento, la voce umana, 

attraverso canti legati al tema del mare e del viaggio. 

 

LABORATORIO DI ARTE 

I bambini verranno stimolati ad osservare la realtà, apprezzando il gusto per il bello 

per la natura e per l’arte e arriveranno ad intuire e sperimentare il rapporto armonico 

tra l’uomo e la realtà fuori e dentro di sé. Le diverse esperienze creative, la 

ripetizione di segni, colori e temi, la manipolazione di diversi materiali condurranno i 

bambini ad osservare e quindi a raffigurare la realtà nei diversi aspetti e ad esprimere 

il proprio vissuto. I bambini saranno impegnati a guardare con consapevolezza alcune 

opere d’arte significative legate al tema del mare e del cielo e verranno coinvolti nella 

riproduzione di quadri. 

 

LABORATORIO TEATRALE (condotto da Roberto Galvani) 

IL VIAGGIO “L’ISOLA DEL MALE”  

“L’essenziale è necessario per centrare gli equilibri sottili.” 
 

 

Presenteremo una storia fantascientifica . 

Un viaggio nel futuro attraverso mondi e pianeti misteriosi. 

Il viaggio affascinante di chi, sentendosi da tutti abbandonato ad un destino avverso, 

ritrova nello sguardo buono e umano di un vero amico la propria dignità di persona. 

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. 

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 

storia e con i personaggi. 

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

 

Socializzare 

Condividere un obiettivo comune 

Accettare l’altro come diverso da me 

Accogliere l’altro come un incontro sempre nuovo e da scoprire 

Saper attendere 

Saper rispettare i tempi prefissi 
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Appartenere al gruppo mantenendo la propria personalità 

Saper chiedere aiuto 

Sapere aiutare 

Osservare, ascoltare e collocare 

Osservare la realtà circostante 

Saper ascoltare con attenzione i propri compagni 

Essere attenti verso i compagni che condividono la stessa esperienza 

Osservare e ascoltare il particolare, saperlo estrarre dal globale 

Osservare la realtà, cogliere le somiglianze, le diversità 

Ascoltare con “tutto il corpo” 

Rievocare, confrontare situazioni ed emozioni. 

Ascoltare e osservare per saper proporre 

Saper immaginare, descrivere. 

Ascoltare, rielaborare, raccontare. 

Saper dare riferimenti in relazione al proprio vissuto e alla propria esperienza 

Musica. ritmo e movimento 

Muoversi con la musica 

Interpretare un suono con il corpo 

Saper abbinare sentimenti, emozioni a musiche e brani diversi 

Realizzare un ambiente con strumenti, oggetti sonori, con il proprio corpo in 

movimento 

Interpretare un personaggio, sottolineando i caratteri prevalenti dell’identità e del 

carattere 

Interpretare un’azione, un avvenimento abbinando gesto e suono in accordo 

Muovere il corpo, diventare movimento espressivo. 

Saper cantare interpretando 

Intonare suoni, esprimere vocalmente stati d’animo. 
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Saper seguire e realizzare ritmi diversi per velocità e struttura. 

Favorire l’espressività e la creatività 

“Diventare” personaggio. Fare finta di... 

Saper inventare una musica 

Mettere in musica un semplice testo in versi 

Inventare semplici coreografie 

Suonare semplici strumenti o oggetti sonori 

Ricreare con il corpo ambienti e situazioni emotive 

Rafforzare la consapevolezza di sè, del tempo, dello spazio 

Rendersi conto che il singolo contributo concorre alla realizzazione del tutto 

Saper accettare i propri limiti, prendere coscienza delle proprie capacità 

Saper ordinare una sequenza secondo schemi logici 

Saper coordinare il proprio corpo all’interno di uno spazio 

Saper gestire lo spazio circostante 

Acquisire la consapevolezza dello scorrere del tempo in maniera reale 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA - INFORMATICA 

Approfondiremo le conoscenze di word e power-point come mezzo per presentare le 

esperienze vissute e gli studi svolti. Verranno riproposte e consolidate le basi del 

programma di “Scrath” per affinare i primi principi della robotica. Nel laboratorio di 

tecnologia realizzeremo con diversi materiali le scenografie relative al percorso di 

teatro e in occasione delle varie festività creeremo piccoli doni per le famiglie. 

 

USCITE DIDATTICHE: (date indicative) 

 Uscita didattica al Museo della Marineria di Cesenatico (Settembre) 

 Diga di Ridracoli (Ottobre) 

 Museo delle scienze Balì (Marzo) 

 Museo di Bologna: sezione greca. (Aprile) 

 Italia in miniatura (Maggio) 
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Le insegnanti tutor 

Sara Corbelli 4°A 

Elena Bravaccini 4°B 

L’ insegnate di sostegno: 

Serena Sacchetti 4°A 

L’insegnante di inglese: 

Nadia Marini 

L’insegnante di educazione motoria: 

Filippo Gaviani 

La supplente: 

Simonetta Farnedi 

Il tecnico del laboratorio di informatica: 

Lorenzo Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


