
PROGETTO DI LETTERATURA 

RIVOLTO ALLE CLASSI IV DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Della scuola Don Baldo 

“IL VIAGGIO DI ULISSE” 

Premessa ed obiettivi  

Il progetto “Il viaggio di Ulisse” , proposto quest’anno per le classi IV della scuola primaria ,rientra nel 

progetto generale adottato da tutta la nostra scuola ”L’amore in realtà”. 

Si intende proporre ai bambini la lettura di alcuni passi dell’opera di Omero per farli riflettere su come  

l’AMORE per la famiglia, la patria,  la conoscenza sia la vera propulsione che alla fine ricondurrà Ulisse ad 

Itaca. 

Materiali 

Il testo guida ‘’Odissea, le avventure di Ulisse’’ sarà letto in classe direttamente dall’insegnante che di volta 

in volta porrà l’accento sulla morale del brano proposto. 

E’ prevista la proiezione di alcuni episodi della rappresentazione cinematografica del viaggio di Odisseo. 

Spazi di lavoro 

Il lavoro si effettuerà in classe e nella sala LIM. 

Competenze attese 

Con la realizzazione di questo progetto si ha la possibilità di far interiorizzare ai bambini la grande forza 

dell’amore quale spinta decisiva per aprirsi al mondo con curiosità e saggezza. 

Percorso 

Prima lezione :Introduzione e accenno all’opera e all’autore. 

Seconda lezione: alcuni cenni biografici di Omero (appunti dettati). 

Terza lezione: inizio della lettura e prime due tappe del viaggio (Ciconi e Lotofagi) . 

Quarta lezione: Isola dei ciclopi(Polifemo) e reggia di Eolo. 

Quinta lezione: Lestrigoni, Maga Circe, indovino Tiresia. 

Sesta lezione: Le sirene, Scilla e Cariddi e L’isola di Trinacria. 

Settima  lezione: Ninfa Calipso, Nausicaa e ritorno ad Itaca. 

Ottava lezione: Il piano segreto per  sconfiggere i Proci e la riuscita dell’impresa. 



Nona lezione: Conclusione e commenti finali. 

Decima lezione: Proiezione di alcune parti salienti della produzione cinematografica. 

 

Tempi previsti 

L’impegno è mono-settimanale con la durata di un’ora a lezione per un totale di circa dieci lezioni.  

Prodotto finale 

Realizzazione di un mini- libro contenete riassunti delle varie parti con rispettivo disegno. 
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