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Motivazioni del progetto 

C’era una volta, tanto tempo fa, Ulisse, un uomo molto curioso, 

intelligente e furbo.. 

La programmazione di quest’anno prevede il racconto del poema 

omerico, che possiede i giusti ingredienti per lo sviluppo di un percorso 

educativo- didattico nella scuola dell’infanzia. Primo fra tutti il tema del 

viaggio che affascina sempre i bambini, perché nasconde il senso 

dell’avventura, della ricerca, dello sconosciuto, del nuovo e del temuto. 

Ulisse è l’uomo di ogni tempo. La sua sete di conoscenza, che lo spinge a 

volte verso grossi guai, la sua astuzia e la sua nostalgia di casa che alla 

fine di un lungo viaggio lo riporteranno alla sua Itaca e alla sua famiglia, 

offrono spunti impareggiabili per andare alla scoperta di se stessi, delle 

proprie emozioni, del rapporto con gli altri, con l’ambiente e con le 

regole di vita. 

I bambini rivivranno le più significative avventure di Ulisse, seguendo 

cronologicamente le tappe del lungo viaggio a partire da Troia per 

arrivare ad Itaca. 

Ogni bambino è un piccolo Ulisse: curioso, aperto alla conoscenza e alle 

sorprese che il mondo può riservargli. Questa è la motivazione che mi 

ha portato a scegliere Ulisse come compagno di viaggio per questo anno 

scolastico. La sua astuzia, il suo coraggio, la sua intelligenza, la sua 

inesauribile sete di sapere saranno il canale attraverso il quale 

trasmettere ad ogni bambino sicurezza ed autostima. Il viaggio infatti 

rappresenterà il percorso di crescita di ognuno, il contenitore di 

esperienze e la battaglia contro le paure. 



Ulisse è inoltre l’eroe interculturale, alla ricerca del sé autentico 

attraverso l’incontro con l’Altro. Il suo viaggio non è solo il ritorno ad 

Itaca, ma anche il fare esperienza dell’Altro, visto come portatore di 

diversi valori. Nell’ambito dell’interculturalità si andrà alla scoperta dei 

giochi nell’isola dei Feaci e degli sport nazionali come linguaggi universali 

attraverso i quali tutti sono in grado di comunicare e comprendersi. I 

valori dello sport sono l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, l’impegno, il 

coraggio, il miglioramento di sé e la pace. Tutti valori universali 

riassunti sotto lo Spirito Olimpico. Attraverso il gioco, ogni bambino 

sarà coinvolto in esperienze divertenti e stimolanti in cui sperimentare 

e costruire le proprie competenze insieme ai compagni di viaggio 

dell’intera classe. 


