CLASSI QUINTE

L’AMOR CHE MOVE IL SOLE
E L’ALTRE STELLE
Progetto a.s. 2021-2022

“Le sfere del sole e degli astri, non potrò forse contemplarle dovunque?”
Dante Alighieri
“Forse non tutti diventeranno cacciatori di stelle, ma chiunque guarda il cielo con
passione, non può che diventare grande”.
(Lucilla e il cacciatore di stelle, A.Boldrin - M. Bersanelli)
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PREMESSA
Giunti al termine del percorso della scuola primaria, vogliamo essere accompagnati
dal grande maestro e poeta Dante a scoprire “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”
e a contemplare la bellezza e la vastità del cielo. Il cielo è l’elemento naturale che più
spalanca il desiderio d’infinito di artisti, poeti e dell’uomo di ogni tempo. Ogni uomo,
di fronte all’immensità del cielo, prova un sentimento di stupore e sproporzione. Tale
esperienza accade nei bambini che osservano la volta stellata, affacciati dalla finestra
della propria stanza o in luoghi e occasioni più favorevoli, in cui è possibile
riconoscere nel buio e nel silenzio della notte innumerevoli stelle, pianeti, satelliti.
La proposta che verrà fatta, in quest’ultimo anno della scuola primaria, sarà un
cammino di ricerca e di esplorazione della volta celeste, per scoprirne la grandezza e
la bellezza. Dall’esperienza delle meraviglie del cielo si porrà poi l’attenzione sul
viaggio di Dante. Immedesimarsi nel percorso che Dante compie nella Commedia
sarà un’occasione per ognuno per intraprendere il proprio viaggio. Il percorso di
Dante, infatti, è un cammino nel cuore di ogni uomo, che ha i propri inferni, purgatori
e paradisi. E dall’inferno del cuore si esce volgendo lo sguardo alle stelle “e quindi
uscimmo a riveder le stelle”. Prendere consapevolezza del nostro male, del nostro
limite ci apre al “desiderio” (le STELLE: de + sidera) di vedere quel male trasformarsi.
Così il cuore si dispone alla salita verso le stelle, verso il cielo infinito.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Il Progetto annuale si svolgerà in due unità di apprendimento, relative al primo e al
secondo quadrimestre.
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Il firmamento che Dante ritrova alla fine dell’Inferno è quello che permette ai marinai
di orientare la rotta della navigazione, impedendo loro di smarrirsi nel grande mare.
Il verso “e quindi uscimmo a riveder le stelle” ci dice che nei momenti difficili per non
perdere il timone, possiamo guardare le stelle per ritrovarci. Lo studio del cielo e
delle stelle dal punto di vista scientifico, poetico, storico e geografico, ci aiuterà a
guardare in alto per riprendere la rotta e continuare il nostro viaggio con speranza e
fiducia. Ripercorrere alcune tappe del cammino di Dante aiuterà i bambini a
proseguire il proprio percorso di crescita, lasciandosi provocare dall’esperienza del
cammino del sommo poeta. La contemplazione della bellezza del cielo e delle stelle
farà da sfondo alle diverse attività artistiche, stimolerà la creatività dei bambini,
offrirà occasioni di riflessione, di lettura e di scrittura.
PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE
Con i cuori nutriti dello stesso desiderio di Dante, “disposti a salir le stelle”, tutti i
bambini saranno invitati a compiere il proprio cammino in quest’ultimo anno della
scuola primaria, con lo sguardo proteso verso la nuova esperienza della scuola media.
L’esperienza della lettura, della scrittura e dell’approfondimento delle conoscenze dei
grandi numeri, il completamento del viaggio tra le regioni italiane, l’incontro ed il
confronto con la civiltà dei Romani, l’affascinante percorso alla scoperta del corpo
umano saranno le esperienze didattiche che allargheranno l’orizzonte di ognuno. Il
nostro augurio è che il cammino narrato nella Commedia di Dante, la storia di un
cuore che segue i più grandi DESIDERI e raggiunge le stelle, possa diventare
esperienza per ogni bambino.

LABORATORI ATTIVATI





Laboratorio di lettura
Laboratorio musico-teatrale
Laboratorio di arte e immagine
Laboratorio di informatica

LABORATORIO DI LETTURA
La lettura della “Divina Commedia raccontata ai bambini” ci accompagnerà nel
cammino della classe Quinta. Seguiremo Dante nel suo viaggio e ci lasceremo
accogliere, istruire, rimproverare, esortare da Virgilio e da Beatrice che lo hanno
guidato nel viaggio all’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso. Attraverso l’incontro con
vari personaggi scopriremo che Dante parla a noi, di noi, del nostro cuore. Il poeta ci
vuole condurre alla consapevolezza che nella vita possiamo vivere momenti difficili e
sentirci come all’Inferno ma il nostro cuore è fatto per la felicità: “puro e disposto a
riveder le stelle”. Desiderio di noi insegnanti è che attraverso questa lettura i bambini
scoprano i loro più grandi desideri e che diventino coscienti della loro grandezza: per
ognuno di loro c’è un “porto glorioso “e la scuola è il luogo per scoprirlo. Insieme a
Dante accompagneremo i bambini verso la scuola media in un percorso di
conoscenza di sé, della propria grandezza e dei propri limiti.
LABORATORIO MUSICO-TEATRALE (a cura dell’esperto Roberto Galvani e della
prof.ssa Chiara Rocculi)
Il laboratorio musicale, condotto nel primo Quadrimestre da Chiara Rocculi, punterà
ad affinare l’apprendimento del ritmo attraverso esperienze ludiche e grazie alla
conoscenza di alcuni elementi della notazione musicale non convenzionale. L’ascolto
guidato di brani di musica classica favorirà l’esperienza di incontro con la bellezza del
linguaggio musicale.
Il laboratorio teatrale-espressivo “Il primo passo nella selva oscura” “Se tu segui tua
stella/non puoi fallire a glorioso porto” avrà luogo nel secondo quadrimestre e si
avvarrà della presenza dell’esperto Roberto Galvani. Attraverso la recitazione, la
musica e il movimento espressivo del corpo, i ragazzi percorreranno il viaggio di
Dante: la discesa nel lungo cono dell’Inferno, la risalita sul monte del Purgatorio, il
raggiungimento del Paradiso. Sarà un cammino che accenderà emozioni e domande,
innescherà sogni, ci insegnerà chi siamo.
Partendo dalla semplice recitazione di alcuni dei passi più noti della Commedia e
ridando voce ad alcuni personaggi che Dante incontra nel suo percorso, i bambini
saranno poi condotti alla variazione, al giocare con i versi e con i personaggi. In
questo modo ognuno potrà compiere il proprio viaggio a fianco di Dante. Tale
percorso sarà filmato, e le diverse scene ci permetteranno di realizzare un prodotto
multimediale, i cui protagonisti saranno i bambini.

LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE (condotto dall’insegnante Lucia Mazzotti)
Il laboratorio di arte si svolgerà nel corso del primo quadrimestre. Accompagnati da
Lucia Mazzotti i bambini ammireranno i quadri dei grandi pittori che hanno osservato
e rappresentato il cielo stellato. Il laboratorio porterà gli alunni a cogliere i particolari
dello stile pittorico, dell’accostamento dei colori e delle tecniche espressive
impiegate da artisti come Van Gogh, Mirò e Kandinsky. Dall’osservazione dei quadri
d’autore si passerà ad una loro riproduzione con differenti tecniche pittoriche,
stimolando nei bambini l’attenzione al dettaglio e promuovendo la loro creatività.
LABORATORIO DI INFORMATICA (guidato dai tecnici Lorenzo Galassi e Camilla
Domeniconi)
Nella prima parte dell’anno i bambini saranno guidati nello sviluppo del pensiero
attraverso attività di Coding finalizzate a sviluppare il ragionamento e la capacità
critica all’interno di circuiti ed utilizzando piccoli strumenti tecnologici. I bambini
proseguiranno il loro percorso volto ad un utilizzo sempre più consapevole del
computer, delle sue componenti e dei suoi software. Il laboratorio porterà gli
studenti a prendere sempre maggiore dimestichezza con la scrittura digitale
attraverso il programma Word, guidandoli a scoprire alcune nuove funzioni e a
consolidare quelle già sperimentate negli anni precedenti. Attraverso il programma
GeoGebra verranno approfondite alcune nozioni geometriche affrontate nel corso
delle lezioni di matematica. Infine, i bambini saranno portati a riflettere sui differenti
impieghi della tecnologia, sull’importanza di conoscere i rischi e i benefici dei
dispositivi e della rete, affinché possano utilizzare con maggior consapevolezza e
responsabilità gli strumenti che vengono loro proposti a scuola e negli altri ambiti
della loro vita.
LABORATORIO DI CLIL ( guidato dalla madrelingua Laurie Dynneson)
La presenza del madrelingua sarà associata allo studio della lingua inglese. L’ora in
compresenza renderà più ricco e dettagliato l’approfondimento della lingua, ne verrà
potenziato l’apprendimento e sarà resa più fluida e sicura la preparazione all’esame
in lingua per chi volesse fare la certificazione. Il dialogo in lingua, inoltre, favorirà la
crescita educativa dell’alunno e delle sue competenze culturali.

USCITE DIDATTICHE
 Ravenna: lezione e laboratorio al Planetario, a seguire visita ai principali
monumenti della città (San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare
nuovo, Tomba di Dante).
 Sugli spalti della Rocca di Cesena, alla scoperta dei giochi dell’antica Roma,
guidati da Roberto Fabbri.
 Rimini romana (La casa del chirurgo, Arco di Augusto).
 Quattro passi per l’Italia: Italia in miniatura.
 Giornata insieme a Ca’ di Gianni.
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