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Il nostro progetto biennale di plesso “In viaggio con la 

fantasia... tra storie, note ed emozioni”  ha utilizzato la 

metafora del viaggio come strategia ed elemento motivante 

ed unificante. 

 

ITACA 

Costantinos Kavafis 

  

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga 

fertile in avventure e in esperienze… 

 

Premessa 

La metafora del viaggio è stata il filo conduttore che ha 

permesso la realizzazione, da parte di ogni team del plesso, di 

specifiche attività laboratoriali che hanno posto in essere la 

crescita esperienziale e cognitiva dei bambini, promuovendone il 

dialogo e l’espressività. 

 

 

Obiettivi 

Noi insegnanti quindi abbiamo preso per mano i nostri alunni e li 

abbiamo accompagnati verso la consapevolezza di sé con lo scopo 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

 Ampliare la conoscenza del mondo circostante; 



 Superare la paura della novità e della diversità. maturare un 

atteggiamento curioso e intraprendente nei confronti delle 

novità; 

 Saper accogliere il nuovo come occasione per mettersi alla 

prova e risolvere problemi; 

 Cogliere nelle esperienze il piacere del fare e del 

conoscere; 

 Comprendere che ad ogni viaggio è collegata una scoperta. 

 

Metodologia 

 

Il progetto è stato realizzato secondo una metodologia 

trasversale all’interno dei laboratori e/o delle discipline 

curricolari. 

In tutte le classi sono state svolte attività di piccolo/grande 

gruppo, individuali, collettive, per classi parallele, utilizzando 

mezzi tradizionali e tecniche audiovisive e multimediali. Inoltre 

per alcune attività ci si è avvalso della presenza e delle 

competenze di personale esperto interno ed esterno. Il progetto 

ha avuto durata biennale e ha coinvolto l’intero corpo docente 

attraverso un raccordo interdisciplinare.  

Nell’articolazione globale del progetto, ogni team docente, ha 

individuato un percorso adatto al livello della propria classe e 

delle tematiche programmate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PRIME 

 

I bambini  delle classi prime hanno partecipato con entusiasmo 

alle varie attività organizzate all’interno del progetto di plesso  

nel corso del corrente anno scolastico. Oltre alle iniziative 

stabilite al momento del Lancio del Progetto, sono state 

organizzata varie uscite didattiche: 

 

- Centrale del latte di Cesena: ha consentito ai bambini di 

“sperimentare” la realizzazione del formaggio 

- Teatro ragazzi: “L’omino del pane e della mela”: i bambini 

volando con la fantasia, si sono avvicinati al mondo 

dell’alimentazione 

- Viaggio di istruzione all’azienda agricola “Quiete del Rio”: 

alla scoperta degli animali, raccolta di frutta, preparazione della 

macedonia e “Mani in pasta!”. I bambini hanno impastato il pane e 

lo hanno poi mangiato a merenda. 

- Spettacolo teatrale: “Bibo raccontane un’altra!” 

L’orsacchiotto Bibo, che ha accompagnato il percorso di 

apprendimento della scrittura e della lettura, accompagna in 

scena i piccoli attori che rappresenteranno storie accompagnate 

da canti e balli. Lo spettacolo è stato preparato a classi aperte 

per consentire ai bambini di interagire in un contesto più ampio 

della propria classe, favorendo le relazioni interpersonali e lo 

sviluppo delle abilità sociali.  

Tutte le attività sono state apprezzate e accolte con grande 

curiosità e interesse. Gli alunni hanno partecipato attivamente e 

hanno consolidato i  loro rapporti di amicizia.  

 

 

 
 



CLASSI SECONDE 

 

    STORIE DI MARE,  DEL BOSCO  e….storie per imparare 

 

 
  

 

Il progetto che ha visto coinvolte parallelamente le tre classi 

seconde, ha interessato trasversalmente diverse discipline 

(italiano, storia, geografia, arte e immagine, tecnologia, scienze, 

musica e teatro) e si concluderà  a fine anno con una 

rappresentazione teatrale alla presenza delle famiglie presso il 

teatro Victor di San Vittore.  

Tutte le attività previste (compresi  i laboratori ) sono state 

puntualmente  realizzate e sono state condivise e apprezzate dai 

genitori rafforzando così la relazione scuola/famiglia. 

L'esperienza è stata molto positiva: gli alunni hanno partecipato 
con slancio ed entusiasmo dimostrandosi curiosi e interessati  di 
fronte alle varie esperienze proposte. Il  percorso inoltre li  ha 
stimolati  all’amore verso la lettura, favorendo la fantasia e la 
scrittura autonoma e  aumentando la loro capacità narrativa e di 
ascolto reciproco . 
Gli insegnanti  si sono avvalsi anche dell'intervento di esperti 

esterni che hanno contribuito e stimolato in maniera positiva gli 

apprendimenti e hanno incentivato  la relazione con gli enti e le 

associazioni  del territorio. 
 

                                                       
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CLASSI TERZE 

“TUTTO COMINCIO’ 

In viaggio con Pinocchio” 

 

Il progetto delle classi terze si è svolto regolarmente.  

I bambini hanno accolto molto positivamente le attività 

proposte. 

1. Le uscite didattiche progettate come lancio degli 

argomenti nuovi hanno aiutato i bambini nel percorso 

didattico, motivandoli e appassionandoli alla 

conoscenza delle loro origini e del loro territorio. 

2. Gli esperti dei laboratori hanno proposto l’attività in 

modo giocoso e accattivante, coinvolgendo tutti gli 

alunni delle tre classi. 

3. Il lavoro che ci ha accompagnati durante tutto il 

percorso è stata la lettura del testo di Carlo Collodi 

“Le avventure di Pinocchio”. Leggerlo in classe è stata 

l’occasione per riflettere insieme ai bambini sul 

percorso di crescita di ciascuno, perché Pinocchio 

rappresenta il bambino che c’è dentro ognuno di noi e 

attraverso le sue avventure impara ad affrontare il 

mondo. 

4. La storia è stata utilizzata come sfondo narratore del 

laboratorio di musica e drammatizzazione con l’esperta 

che ha coinvolto tutti i bambini delle tre classi e i 

genitori nell’allestimento di una recita conclusiva al 

teatro Bogart. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione pitture rupestri 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pinocchio a collage. 

 



                CLASSI QUARTE 

 

Gli alunni delle classi quarte del plesso “Don Milani” nel corso 

delle attività relative al progetto “In viaggio…con la fantasia tra 

storie, note ed emozioni”  hanno affrontato  un percorso 

interdisciplinare la cui   parola-chiave era: “Il Viaggio”. 

Durante l'anno scolastico hanno letto, approfondito e 

rielaborato il testo “Viaggi di Ulisse”, libro di narrativa ispirato 

all'Odissea che interpreta le avventura  di Ulisse  in chiave 

onnisciente mediante una lettura che si adatta all'età dei nostri 

bambini. 

Sfogliando le pagine hanno letto in sintesi il viaggio di Ulisse, le 

sue vicissitudini dolorose, le sue amare esperienze: la sua 

“avventura”. 

L'Odissea può essere considerata il primo racconto Fantasy  e 

mitologico in cui creature fantastiche interagiscono con gli 

uomini e la magia diventa risolutiva in situazioni critiche. 

Gli alunni sono stati coinvolti durante l'anno scolastico non solo 

in un lavoro di lettura e conoscenza del poema, ma anche di 

riproduzione di disegni, rappresentazioni grafiche, giochi 

linguistici e  poesie relative al mondo greco dell'“Odissea”. 

Inoltre hanno potuto sperimentare, attraverso il loro corpo e 

con attrezzi ginnici, giochi in palestra per simulare il viaggio 

dell’eroe. 

Hanno realizzato con la tecnica degli origami alcuni elementi 

inerenti alla storia di Ulisse. 



Il percorso è infine terminato con una rappresentazione teatrale 

in presenza dei genitori che ha coinvolto i bambini e ha permesso 

loro  di esprimersi, di conoscersi divertendosi. 

  

USCITE E LABORATORI 

Sono state svolte le seguenti uscite e laboratori da tutte le 

quarte: Museo della Marineria di Cesenatico con laboratorio “La 

vela per te”; laboratorio su “Il papiro” con Giallo Ocra; 

laboratorio di teatro, musica e danza con rappresentazione 

dell’Odissea. 

Le classi 4^A e 4^ D hanno svolto il laboratorio “La tela di 

Penelope” e sono andate in gita a Bologna presso il museo Egizio. 

Le classi 4^B e 4^C hanno svolto un laboratorio sull’Odissea in 

palestra, abbinando il coding all’uso degli attrezzi ginnici per 

simulare il viaggio dell’eroe e sono andate alle Saline di Cervia 

con laboratori con cristalli di sale. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 



 

CLASSI QUINTE 

 

Punti di forza del progetto: 

* VIAGGIO… attraverso lo sport come crescita e integrazione 

incontrando i campioni dello sport e partecipando ai vari progetti 

di educazione motoria (Benessere Giovani, Yoga, Amico Vigile, 

Cambiamo marcia). 

* VIAGGIO… attraverso la creatività come espressività e 

conoscenza di diverse forme artistiche. 

* VIAGGIO… attraverso la prevenzione del bullismo incontrando 

gli agenti della Polizia Municipale. 

* VIAGGIO… attraverso le emozioni con il Recital di canti e 

poesie sull’amicizia e il bullismo. 

* VIAGGIO… attraverso la storia delle civiltà romana e 

bizantina, con visite didattiche nel nostro territorio. 

* VIAGGIO… attraverso l’astronomia per avvicinarci alle 

costellazioni con l’osservazione della volta celeste al Planetario. 

* VIAGGIO… attraverso lo Storytelling tramite il laboratorio di 

lingua inglese guidato da un’insegnante madrelingua con la 

produzione di storie. 

 


