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In viaggio con Dante

Per aprire gli occhi, afferrare le 
allegorie, capire la bellezza della 

lingua italiana, scoprire la 
perfezione del linguaggio 

matematico, colorare le emozioni, 
cogliere la musica delle parole…



Il mito del 
viaggio…viaggio tra i 
miti
Viaggio tra le analogie e 
somiglianze 
Il Viaggio migliore della 
letteratura italiana: 
Divina Commedia

Viaggiamo 
alla 

scoperta 
dell’arte

Il 
linguaggio: 
un mondo da 
scoprire

Le percezioni sensoriali:
gusto, profumo, consistenza, 
colori, forme. Utilizzo di 
tecniche espressive

Viaggiamo con 
la nostra 
fantasia

La magia 
del viaggio

 

Realizzazione 
della

Divina Commedia 
vista dei bambini

Emozioni 
del viaggio 

Il viaggio 
come 

esplorazione

In Viaggio 
Con 

Dante

Il viaggio 
nelle storie

Racconti di 
viaggio

Un laboratorio di 
“grandi artisti 

che interpretano 
le cose del 

mondo”: quadri, 
sculture, cibo, 

ambiente



Il “viaggio”come metafora
Caratteristica del progetto

Il viaggio è: fantasia, meraviglia, stupore, curiosità, mistero, desiderio, 
intuizione, riflessione, ricerca, scoperta, costruzione, domanda, silenzio, 
ascolto, dialogo, amicizia, relazione. Il viaggio è una metafora che troviamo 
nella poesia, nella letteratura anche per l’infanzia. Basta pensare al viaggio di 
Alice, del Piccolo Principe, di Gulliver, di Ulisse… , così come lo troviamo nel 
cinema, nell’arte, nel cibo e nella vita quotidiana. 

Le tappe
Il nostro “viaggio” si articola come:                                                                                    
- Percorso sia per conoscere se stesso, sia per conoscere l’altro                                      
- esplorazioni senso – percettive attraverso le quali, il bambino,                                     
acquisisce la capacità di osservare e di cogliere tutte le qualità 
dell’ambiente e della vita che lo circonda.                                                        
- costruzione di un percorso di relazione, di comunicazione e d’empatia. 

Obiettivi:
- Affrontare con curiosità e ricerca letture diverse                                                             
- Favorire l’esplorazione e la riflessione su contesti diversi                                              
- Cogliere nelle esperienze il piacere del fare e del conoscere                                           
- Favorire il gusto estetico                                                                                                   
- Cogliere i diversi punti di vista                                                                                          
- Formulare proposte, ipotesi e soluzioni organizzative



Percorso Metodologico

Il percorso nasce dalla convinzione dell’importanza dell’educazione indiretta 
come strategia didattica caratterizzata dall’attenzione ai seguenti aspetti:                      
- al contesto come ambiente d’apprendimento, accogliente e ricco di stimoli 
in grado di favorire la comunicazione,                                                                         
- la capacità di porsi problemi e di formulare ipotesi e di sperimentare 
soluzioni;                                                                                                                   
- all’interazione con gli altri attraverso creazione di gruppi per attivare la    
co-costruzione delle idee e l’apprendimento per scoperta, per ipotesi.                             
- Imparare a negoziare, dialogare e organizzare idee senza paura di 
sbagliare, correggere o cambiare

I bimbi dell’Infanzia

I bambini della Primaria



Il percorso progettuale è stato articolato in 
laboratori:

L’introduzione è stata organizzata in modo da suscitare la 
curiosità sul personaggio attraverso diversi percorsi:

• Il viaggio e le sue emozioni

• I miti

• L’immagine di Dante e la descrizione fisica che fa il Boccaccio

• La lettura della vita di Dante

• L’amore di Dante

• Il viaggio di Dante

• “I luoghi” della Divina Commedia

• Le figure della Divina Commedia

• Le emozioni

• La matematica, l’arte, il linguaggio

• La creazione e la consegna del “documento” di Dantista.



La prima fase ha riguardato la presentazione della vita di Dante 
Alighieri, uomo dai molteplici interessi, le vicende principali che 
hanno segnato la sua esistenza quali l’amore per Beatrice e l’esilio 
da Firenze. 



I bambini costruiscono la rappresentazione grafica dei tre 
regni dell’oltretomba così come vengono descritti da 
Dante… 





Dante inizia il suo viaggio…                              
”…Mi ritrovai per selva oscura…”



Un giorno, a Volterra, tra i rovi ho trovato una porticina di legno, ho aperto e ho 
guardato dentro….. così mi sono ritrovato nella preistoria…..ecco, proprio così, 
succede una cosa strana e sei in un viaggio fantastico…..per me il viaggio è una 
cosa che ti rimane impressa nella mente per sempre.

Per me il viaggio è…

Per me il viaggio è una  emozione che non finisce mai.
Quando ci sei vorresti non finisse mai, se magari scopri qualcosa di nuovo sei più 
felice e provi qualcosa di sensazionale o un brivido sulla schiena, dalla gioia.

I bambini dell’Infanzia
È quando si preparano le valige …                                                                                          
Quando sono stato a Sharm non ho fatto il bagno nel mare perché c’erano troppi 
pesci..
Sai sono stato…non lo ricordo, ma in un lago c’era un campanile che spuntava 
solo con il tetto dall’acqua… era mitico

Per me il viaggio è una vacanza dove si scoprono cose nuove e ci sono molte cose 
da scoprire ,,,io nei viaggi porto il game boy, l’ombrello per la pioggia e la bussola 
per non perdermi….
Nei viaggio incontro persone nuove che non ho mai visto, intorno a me vedo 
sempre cose nuove e belle….

Per me il viaggio è una cosa fantastica, perché se è lungo ti puoi rilassare e stare 
calmo, se dura poco per me mi basta mettermi la cintura e guardare davanti. 
Quando viaggi si vedono cose bellissime tipo giostre, campi, negozi…..



“Qui comincio a raccontare

le avventure di Ulisse

navigò per ogni mare

a ogni prova sopravvisse…”

(Le avventure di Ulisse. Roberto Piumini.)

I bambini si appassionavano tantissimo a quanto 
accadeva a Penelope a Itaca, rimanevano entusiasti 
da quanto capitava ad Ulisse durante il suo viaggio:  
il canto delle sirene, il ciclope Polifemo, la strana 
maga che trasformava i greci in maiali



Il cavallo di Troia

Ulisse parte

Le Sirene

Polifemo

Il viaggio di Ulisse



Ulisse e Argo

La sfida dell’arco

L’ira di Ulisse
Il ritorno da Penolepe



I bambini dell’Infanzia attraverso l’ascolto e la rielaborazione di racconti, quali 
ad esempio “Il viaggio della macchia rossa”, sono stati sollecitati a formulare 
riflessioni, dialoghi e confronti sul tema del viaggio e collegarli alle emozioni con 
“divagazioni” sui vissuti personali. Riflessioni, confronti e disegni sollecitati dalla 
lettura precedente sono stati utilizzati come” luogo” dove il piacere di narrare 
(pensiero biografico) si riconosce nel bisogno di narrarsi (pensiero 
autobiografico). Opportunamente stimolati hanno compreso che è naturale 
provare sentimenti diversi e che questi possono cambiare frequentemente. 
Successivamente i bambini hanno espresso le loro emozioni attraverso le attività 
pittoriche grafiche. Gli elaborati sono serviti poi, per gli sfondi della Commedia



Grandissima e incontenibile è stata 
l’emozione provata da ognuno 

nell’incontrare alcuni personaggi-simbolo 
dell’INFERNO. I bambini, dopo la lettura 
autonoma, di alcuni brani in prosa della 
Commedia, si sono suddivisi in gruppi 
spontanei e hanno elaborato “quadri” 

raffiguranti personaggi infernali, città in 
fiamme…hanno dato vita ai personaggi 

come Caronte, Minotauro, Lucifero, 
animali strani ed anime dannate, figure 

dolenti …



Caronte si rivolge alle anime  dei dannati, ricordando loro il destino 
che le aspetta: - non vedranno mai il Cielo, Dio, la beatitudine -.





Minosse, cattivo re di Creta, aveva un figlio mostruoso…il 
Minotauro 

I bambini più piccoli hanno presentato ai loro compagni il mito del 
Minotauro





Minosse fa costruire un palazzo 
con sotto un labirinto dove 

rinchiude il figlio

Dalla Grecia parte il 
coraggioso Teseo



Il minotauro è un mostro 
con la testa da toro

Arianna da il 
gomitolo al “bel” 

Teseo

Teseo uccide il 
Minotauro e 

ritrova la strada 
di uscita



“L’orribile Minotauro”
Il 

coraggioso 
Teseo

L’astuta Arianna

Il Minotauro è 
pronto per 
combattere

…ma Teseo lo 
uccide





Ci sono tante pene nell’inferno…. Durano per sempre e per sempre…
Quelli che si sono amati troppo
Sono travolti dalla bufera e sbattuti in qua e là…
Quelli che hanno pensato solo a mangiare e facevano  morire di fame tutti gli altri
Sono coperti da una pioggia di acqua sudicia e cacca…
I violenti che hanno ammazzato sono messi dentro un fiume di sangue bollente…
Quelli che hanno detto cose brutte su Dio sono messi nelle bare infuocate……
Quelli che si sono ammazzati vengono gettati come semi e si piantano e diventano 
rovi pieni di spine
Quelli che sono traditori sono nel ghiaccio e il ghiaccio lo fa il vento delle ali di 
Lucifero e  le lacrime degli occhi gli si congelano e gli bucano gli occhi e poi 
Lucifero magia e rimangia Giuda che tradì Gesù 
Mi sembrano pene terribili però sono anche all’incontrario di quello che facevano

Mi dispiace che duri per  sempre, nel 
purgatorio dopo poi finiscono…..
Dante fa le pene al contrario di quello 
che facevano da vivi…..
Nel purgatorio ci sono le pene e sono  
brutte ma poi finiscono come quelli 
superbi che hanno un masso addosso 
che  prima si credevano bravi solo loro 
poi stanno piegati e sono “bassi”…..
E poi lì quelli un pò meno golosi 
patiscono la fame e la sete ma non per 
sempre…





A  me  mi  piace  quando  Lucifero   voleva     magiare  Giuda   
ma  non gli  riesce  masticare  Giuda. E  lui  lo  vuole  sempre 
masticare.

A me mi piace Lucifero…fa una paura che ti si rizzano i capelli 
e lui ha tre "teste, lui prima era l’angelo di luce ma poi voleva 
essere come Dio e allora è stato buttato giù..

Il posto più brutto è la palude di 
ghiaccio e il ghiaccio lo fa Lucifero 
che sbatte le ali e fa vento e le 
lacrime degli occhi gli si congelano 
e gli bucano gli occhi e poi Lucifero 
mangia e rimangia Giuda che tradì 
Gesù.

Dove c’è Lucifero è pauroso che poi 
Dante vede i “Giganti” e ha paura 
perché gli sembrano grandi come le 
torri di Monteriggioni





La bella Pia era nata a Siena da una famiglia fra le più importanti e ricche 
della città. Giovane vedova di un cavaliere, dovette sposare un 
rappresentante di un’altra importante famiglia, quella di Nello dei 
Panocchieschi. Si trattava dei potenti padroni di gran parte della 
Maremma, i cui castelli in rovina punteggiano ancor oggi le cime di molti 
rilievi boscosi, a due passi dal mare di questa parte di Toscana. Ma non 
dovette essere un matrimonio felice. E quel che Dante non ci dice 
espressamente, lo sappiamo da altre fonti o dalle innumerevoli leggende 
che sono fiorite attorno alla figura della povera Pia e che ancor oggi si 
raccontano attorno ai focolari della Maremma. Di sicuro, il ricco e potente 
marito, la uccise o la fece uccidere. Forse avvelenandola, forse 
strangolandola oppure facendola precipitare dalla finestra della camera 
nuziale del Castel di Pietra, in quello che viene ancor oggi chiamato salto 
della Contessa. 

“A me mi piace quando vede la 
“principessa” e lei gli dice “ ricordati di 
me che son la Pia”lei poverina è stata 
fatta morire in Maremma, in un Castello 
di pietra sempre chiuso, ma poi il suo 
marito si è pentito ma lei ormai era 
morta….Poi io in Maremma ci vado in 
vacanza e mi hanno detto che c’è il 
fantasma di Pia ma io non l’ho visto”.









Utilizzando il libro di B. D’Amore “ Più che il doppiar li scacchi s’immilla 
“ abbiamo scoperto come la matematica vive dentro all’opera in ogni 
momento e come Dante trovi “nella matematica” la fonte per alti passi 
di poesia. “…ed eran tante, che ‘l numero loro/più che ‘l doppiar delli 
scacchi s’immilla…” Come ci dice il Prof. D’Amore: “Il grande numero 
cui si fa riferimento può essere inteso come quello degli angeli che 
nascono; questi non si contano a uno a uno ma (forzando un po’ la 
mano, si potrebbe dire, interpretando quasi oltre il lecito) a mille a 
mille. Quanto è grande il numero di questi angeli? Ebbene, Dante 
afferma che il loro immillarsi supera “il doppiar delli scacchi”. A questo 
punto abbiamo raccontato ai bambini la famosa leggenda di Sissa 
Nassir, l’inventore degli scacchi; egli chiese come ricompensa al suo 
entusiasta sovrano qualche cosa di apparentemente assai modesto: 
presa la scacchiera 8 per 8, egli chiese un chicco di riso (altre volte si 
trova di grano) sulla prima casella; il doppio, cioè 2, sulla seconda; il 
doppio ancora, cioè 4, sulla terza; il doppio ancora, cioè 8…così via. I 
bambini si sono “sfidati” a contare, fino a che sono stati in grado, 
chicchi di grano…poi, riportato, a casa il “quesito” alcuni di loro sono 
stati aiutati dai genitori a utilizzare la calcolatrice…ma anche per 
questa il numero era troppo…lungo, quindi sono ricorsi ad internet e a 
documenti di Bruno D’Amore e della sua equipe. Un giorno rientrando a 
scuola abbiamo trovato scritto sulla lavagna un numero composto 
da….tante cifre…impossibile da leggere…ma che divertimento 
scriverlo…gli angeli però s’immillavano…e allora disegniamo angeli, 
angeli, angeli…e ancora angeli.





Qual è ‘l geomètra che tutto s’affigge
per misurar lo cerchio, e non ritrova,

pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova;
veder volea come si convenne

l’imago al cerchio e come vi s’indova

Che cos’è esattamente il problema della quadratura del cerchio? Si può esprimere 
in due modi almeno, tra loro equivalenti:
- data una circonferenza, trovare un quadrato o un rettangolo il cui perimetro 
abbia la stessa lunghezza della circonferenza
- dato un cerchio, trovare un quadrato o un rettangolo la cui area abbia la stessa 
estensione del cerchio.
Questo problema era già stato risolto molto brillantemente nell’antichità greca. 
Ma allora, dove sta l’impossibilità del problema? Dante ha fatto un sottointeso; 
per motivi soprattutto estetici i Greci privilegiavano le soluzioni “con riga e 
compasso” La soluzione data da Dinostrato e dagli altri studiosi greci della quadra
tura del cerchio è sì corretta, ma NON è stata ottenuta con riga e compasso!
Inutilmente e per secoli, dapprima i matematici greci e poi via via tutti gli altri, 
cercarono di quadrare il cerchio con questi strumenti, inutilmente: oggi sappiamo 
che ciò è impossibile…Proseguendo nella ricerca di altri passi a carattere 
geometrico, troviamo nella “Divina Commedia”  paragoni, esempi o parafrasi per 
le quali, appunto, il campo di riferimento è la geometria…(da La matematica nella 
Divina Commedia B. D’Amore) 



A  me  mi  piace  quando  lucifero   voleva     magiare  giuda   ma  non li  
riesce  masticare  giuda  E  lui  lo  vuole  sempre masticare. 

A me la cosa che mi è piaciuta della  divina commedia è stato quando 
Ugolino mastica il vescovo Ranieri .Mi sono anche altre due cose che 
sono l’inferno quando Dante incontra Lucifero Minotauro,Minosse ed 
altri diavoli.Il secondo è il paradiso terrestre con la Madonna, Dio e 
Beatrice che accompagna Dante.

A me la cosa che mi è piaciuta di più della divina commedia è stato 
quando Dante ha visto per la prima volta Beatrice e si è incantato dalla 
bellezza .Poi Beatrice morì e andò in Paradiso.Dante dispiaciuto volle 
morire e vide l’inferno, il purgatorio e il paradiso

A me mi piace la divina commedia perché c’è Caronte. E la cosa che non 
mi piace è Minotauro.

A me mi piace quando  Beatrice accompagna Dante e quando incontra  
Dio e la Madonna  e  quando incontra  gli angeli
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