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EMOZIONI IN VIAGGIO CON DANTE 
Una divina avventura 

 

 
                            Nel mezzo del cammin di nostra vita….….. 

   ...l’amor che move il sole e l’altre stelle…. 
 
 



 
PREMESSA 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita….….. 
   ...l’amor che move il sole e l’altre stelle….”  
In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, considerando il momento 

storico attuale che ci impone di ripensare la nostra socialità e le nostre paure, la nostra scuola, 

intitolata al sommo poeta, propone agli alunni un viaggio per afferrare le allegorie, capire la 

bellezza della lingua italiana, cogliere la musica delle parole, colorare le emozioni….. 

Le figure, i luoghi e le storie della Commedia, saranno lo spunto per un percorso che 

accompagnerà i bambini, durante l’anno, ad un avvicinamento progressivo, piacevole e 

creativo al mondo delle emozioni e al tempo stesso permetterà loro di apprezzare l’opera 

dantesca. 

È noto come la letteratura di qualità sia un eccellente catalizzatore per il pensiero creativo e 

critico che stimola i bambini a porsi delle domande, a sognare e ad immaginare. 

Per favorire uno sviluppo armonico del bambino è necessario un giusto equilibrio tra le 

competenze cognitive ed emotive; così, avviandolo  ad una più profonda, positiva conoscenza 

di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità, lo si aiuta ad instaurare rapporti gratificanti con 

gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo. 

 

FINALITA’  
Il progetto intende: 

- valorizzare la tradizione culturale italiana; 

- conoscere meglio sé stessi attraverso le proprie emozioni; 

- favorire la competenza emotiva dei bambini per abituarli a decentrarsi, riconoscendo le 

“ragioni” dell’altro. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
- Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei vari linguaggi 

verbali e non verbali ( gestualità, mimica, poesia, immagine, grafica). 
- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo, utilizzando materiali e 

tecniche adeguate. 

- Integrare i diversi linguaggi. 

- Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 

- Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente. 

- Mettere in relazione presente e passato. 

- Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e collettivamente,   

stati d’animo, idee, situazioni,…  

- Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole. 



CONTENUTI 
- Chi era Dante - chi sono io 

- Nell’epoca di Dante si viveva così, oggi invece... 

- La città di Dante - La mia città  

- La Divina Commedia una grande avventura: 

I Cantica - INFERNO – area tematica: LE PAURE (affrontare le paure) 

II Cantica - IL PURGATORIO - area tematica: L’AMICIZIA (scoprire il valore dell’ amicizia) 

III Cantica – IL PARADISO – area tematica: L’AMORE (prendersi cura di sé, dell’altro e del 

mondo). 

 

ATTIVITÀ, METODOLOGIA DIDATTICA 

Verranno privilegiati percorsi operativi, differenziati per classi, da realizzare attraverso attività 
laboratoriali disciplinari. 
Si prediligeranno versi danteschi che meglio si adattano all’immaginario dei bambini e 
ad essere rappresentati. Nelle attività laboratoriali gli alunni potranno “familiarizzare” con l’opera 
dantesca mediante musiche, forme di drammatizzazione, rappresentazioni 
grafiche, testi di vario genere realizzati anche attraverso collegamenti interdisciplinari e 
pluridisciplinari. 
Si attueranno attività di: 

 · lettura e drammatizzazione (tecniche di memorizzazione, recitazione, riflessione linguistico-

storica sulla lingua, confronto-analogie-differenze lessicali attraverso giochi linguistici….) 

· conversazione, riflessione, discussione sui testi proposti, mettendo in risalto le proprie emozioni 

ed il vissuto personale 

· attività artistico-espressive (estrapolazione di immagini, figure-ambienti, visione di opere d’arte 

significative che possano suscitare emozioni, riproduzioni iconografiche e loro 
caratterizzazione….). 
 

TEMPI  
Anno scolastico 2020/2021 
  

PRODOTTI FINALI PREVISTI 
  

·        Rappresentazioni grafiche e multimediali 

·        Illustrazioni 
·        Produzione di testi di vario genere 
·        Lettura espressiva ed animata 

 
 


