
A cura delle classi
2 C-3 B-3 D-5 B plesso «Garibaldi» Via Mondovì
1 A-2 A-2 B-3 A-3 B-4 A-5 A plesso Via Bobbio

Insegnante: Cristiana Russo Fiorillo



CLASSE PRIMA Mi piace viaggiare

CLASSE SECONDA Parole sul viaggio. Quale destinazione,
quali ambienti, quali mezzi di trasporto. Costruiamo una
valigia

CLASSE TERZA Intervista sul viaggio: Dove, Con chi, Cosa
porto con me, Paure, Mezzi di trasporto. Grafici di viaggio:
analizziamo le nostre preferenze. Un mezzo di trasporto
per un turismo sostenibile

CLASSE QUARTA Intervista sul viaggio. Viaggiare è. Motivi
per viaggiare. Viaggio solitario o viaggio insieme: aspetti
positivi e negativi. Cosa imparo da un viaggio. Viaggiare è
incontrare: un incontro importante. Chi vorrei incontrare.
Cartoline e istantanee di viaggio: un’emozione in un
rettangolo. Messaggi in cartolina. Arrivi e partenze.

CLASSI QUINTE Parliamo di viaggio. Viaggi e viaggiatori.
Motivi per viaggiare. «Allegria di naufragi» di G. Ungaretti:
riflessione sul testo. La rubrica/glossario del viaggio. Il mio
viaggio. Viaggio in…english

Bello viaggiare, bello cercare la destinazione, 
preparare le valigie, organizzare le giornate o 
lasciarsi trasportare dal desiderio di vivere 
un’avventura…
Da un viaggio si torna sempre diversi…

E allora perché non parlarne insieme? 
Perché non far «lavorare» la fantasia, perché 
non condividere sogni, emozioni, paure?

È quello che abbiamo fatto nel percorso di 
educazione civica di quest’anno…
Buona lettura!

NON ESISTE VENTO FAVOREVOLE PER IL MARINAIO CHE NON SA DOVE ANDARE.  
SENECA



CLASSE
PRIMA

MI
PIACE
VIAGGIARE



1 A Bobbio















CLASSE
SECONDA

PARLIAMO
DI…
VIAGGIO



2 A BOBBIO

Vacanze

Luogo

Stare insieme

Giocare

Piscina 

Monumenti antichi

2 B BOBBIO

Su qualcosa

Da qualche parte

Un’altra città/paese

Valigia

Isola

Turista

Cambiare casa

Trasferirsi 

2 C MONDOVI’

Esplorare

Gioia

Scalare

Valigia

Patente

Indumenti pesanti

Parenti 

PAROLE SUL VIAGGIO



2 A BOBBIO

DESTINAZIONI 
America
Cina
Inghilterra
Roma
Milano 
Amalfi 
Basilicata
Calabria
Puglia
Trentino 

AMBIENTI E 
MEZZI 
Lago
Mare
Montagna
Bosco
Autobus
Metro
Pulmann
Macchina
Aereo
Treno 

2 B BOBBIO

DESTINAZIONI
Milano
Torino
Fano
Sardegna
New York
Parigi
Perù
Perugia
Corsica
India 

AMBIENTI E MEZZI
Mare
Montagna
Bosco
Foresta 
Metro
Autobus
Macchina
Aereo
Taxi
Treno
Barca
Camper
Traghetto
Moto
Nave da crociera 

2 C MONDOVI’

DESTINAZIONI
Parigi
New York
Spagna
Grecia
Sperlonga
Barcellona
Tarquinia
India
Valle d’Aosta
Puglia
Francia
Londra
Napoli
Genova
Pompei 

AMBIENTI E MEZZI
Montagna
Mare
Campagna
Aereo
Nave Barca
Cavallo
Treno
Macchina
Metro
Motoscafo
Traghetto



2 A Bobbio

COSTRUIAMO UNA VALIGIA…





























2 B Bobbio

COSTRUIAMO UNA VALIGIA…































2C Mondovì

COSTRUIAMO UNA VALIGIA…









































CLASSE TERZA

INTERVISTA
SUL VIAGGIO



DOVE
Dubai
Lago di Bracciano
Milano
Mirabilandia
Parigi 3
Disneyland 3
Canada
Sicilia
Giulianova 

MEZZO DI TRASPORTO
Aereo 6
Motorino 5
Camion 

CON CHI
Da sola
Mamma 3
Amici 8
Papà 2
Famiglia 3
Il mio cane 4
Mia cugina

PAURE
L’aereo cade 2
Cado sui binari
Cado dalla moto
Mi sento male in macchina 3
Mia sorella mi sporca
Rimanere chiuso in metro
Restare bloccato in macchina

COSA PORTO CON ME
Telefono 6
Album di carte 2
Libro 2
Tablet 2
Bambole
Peluche 2
Il mio cane 

3 A BOBBIO



DOVE
Nuova Zelanda
Sicilia
Australia
Parigi
Spagna
Foggia
Carloforte
Calabria
Argentina
Brasile
Dubai
Giappone 2

MEZZO DI TRASPORTO
Treno 2
Aereo di lusso 3
Aereo privato 2
Nave da crociera 4
Ferrari
Sottomarino 

CON CHI
Amici 13
Famiglia 10
Le maestre 15

PAURE
L’aereo cade 5
Ho un incidente 2
La nave affonda 3
La nave va contro uno scoglio
Il treno si rompe
Muoio mentre dormo 2

COSA PORTO CON ME
Giochi 9
Telefono 12
Braccialetto/medicina
Album 7
Cuscino coperta 7
Pupazzo 6
Libro 7
Antistress 3
Lego 4
Portafortuna 3
Diario segreto
Zaino 2
Pallone 5
Carte da gioco 6

3 B BOBBIO



DOVE
New York
Mozambico 
Giappone
Dubai 
Laghi 
Nel mio paese
Londra 
Maldive 

MEZZO DI 
TRASPORTO
Nave da crociera 2
Metro 2
Limousine
Ferrari 2
Aereo 2

PAURE
Affondare
L’aereo cade 2
Incontrare un animale 
pericoloso 7
Cadere 
Cadere dalla montagna

CON CHI
Amici 6
Parenti 3 
Fratello/sorella
Famiglia 

COSA PORTO CON ME
Pallone 2
Cellulare/Orologio Smart 2
Peluche 
Plaid
Valigia 
Materiale per dipingere o disegnare 3
Libro
Materiale elettronico 6
Caramelle 
Battaglia navale

3 B MONDOVI’



DOVE
Spagna 
Francia 
Africa
Canada
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Isola di Pasqua
Col Felice 
Grecia 

MEZZO DI 
TRASPORTO
Macchina 4
Sidecar
Moto d’acqua 2
Aereo
Treno 2
Bicicletta 

CON CHI
Famiglia 3
Amici 3
Zia
Cugini 
Nonni 2

PAURE
La barca affonda 2
L’aereo cade
Incidente
Mi sento male 3
La moto cade 2

COSA PORTO 
CON ME
Peluche 5
Videogiochi 5
Lego 2
Libro 2
Valigia
Tablet 
Giochi 

3 D MONDOVI’



GRAFICI DI… VIAGGIO 
3 A-3 B -3 B -3 D







TURISMO SOSTENIBILE

UN MEZZO DI TRASPORTO
PER VIAGGIARE

SENZA INQUINARE



3 A 
BOBBIO

















3 B BOBBIO















3 B 
MONDOVI’











3 D 
MONDOVI’













CLASSE QUARTA
INTERVISTA SUL VIAGGIO



MOTIVI PER VIAGGIARE
Rilassarsi
Studiare
Vedere e conoscere nuove cose
Mangiare cibi diversi
Scoprire nuove lingue
Conoscere e giocare con nuovi amici
Trasferirsi
Raccontare cose del mio paese
Scoprire nuovi sport
Avere più cultura

VIAGGIO SOLITARIO
ASPETTI POSITIVI E 
NEGATIVI
+Si spende di meno
+Nessuno ti disturba
-Devi ricordarti tutto
-Puoi dimenticarti di 
scendere
-Ti senti solo
-Puoi perderti

VIAGGIO INSIEME
ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
+C’è più dialogo
+Hai qualcuno che ti aiuta

VIAGGIARE E’… Esplorare per sapere

4 A BOBBIO



Sabato andrò a in una città bellissima. Non vedo 
l’ora di partire!

Ciao mamma, che cosa stai facendo?  Io sto 
disegnando. Come stai? Ora ti devo  salutare per 
finire un compito. Ciao!

Come stai? Io mi sto divertendo un sacco e sono 
andato a vedere i monumenti.

Cari nonni, come state? Io sono andato in 
montagna a fare snowboard.

Ciao, come stai? Io sto in montagna e tu dove 
sei? Ci vediamo presto. Ciao 

Cari nonni come state? Io oggi in montagna ho 
fatto un pupazzo di neve. Voi che fate? Ci 
vediamo presto. Alla prossima.

Mi sono divertito così tanto che ci voglio 
tornare. È così colorato e luminoso!

Ciao zia come stai? Io sto bene. Sono andato a sciare con 
un mio amico di classe.  Salutami i cugini. Un bacio e a 
presto.

Ciao nonno. Ti voglio tanto bene e qualche volta vengo a 
trovarti anche se non posso venire spesso perché l’aereo 
è troppo costoso. Ciao.

Cari zii, io mi sto divertendo tanto qui. Spero vi stiate 
divertendo anche voi.

Cari cugini, spero vi stiate divertendo. Salutate il piccolo 
Andrea. Ciao

MESSAGGI IN CARTOLINA



CARTOLINE  E ISTANTANEE DI VIAGGIO: 
UN’EMOZIONE IN UN RETTANGOLO

















UN INCONTRO 
IMPORTANTE
-France
-Marco
-La mia migliore amica
-Il mio migliore amico 
Edoardo
-Edoardo
-Ari
-Susanna
-I miei amici del calcio
-Chiara
-Jenelin
-Emanuele
-Damiano
-Priscilla, il mio cane
-Il mio migliore amico 
Tommaso
-Un cantante in albergo
-Quando sono andato dal 
dottore per un intervento 
con il laser

CHI VORREI 
INCONTRARE
-Uno youtuber
-Una creatura fantastica
-Chiara Ferragni
-Un campione di surf
-Una persona per giocare
-Paulo Dybala
-I miei cugini nelle 
Filippine
-Le Black Pink
-Un folletto che faccia 
diventare un mago me e il 
mio migliore amico
-Ciro Immobile
-Un coniglio parlante
-Emma Watson  e J.K. 
Rowling
-Francesco Totti
-Un mago che mi portasse 
nel mio mondo magico con 
il mio migliore amico
-Un calciatore che mi piace 
molto Ibrahimovic
-Una persona che è brava a 
saltare

VIAGGIARE E’ 
INCONTRARE… 

PENSIAMO A UN 
INCONTRO… 

LE NOSTRE PAROLE
-Conoscenti
-Divertimento
-Colloquio-Dialogo
-Invito
-Trasloco
-Giocare
-Lavoro
-Familiari
-Amici
-Luogo
-Cammino
-Per caso
-Festa
-Persone
-Scontro-Nemici



I NOSTRI VIAGGI: ARRIVI E PARTENZE













CLASSE QUINTA

VIAGGI
E
VIAGGIATORI



5 A BOBBIO

VIAGGIO
Intercontinentale 
Mentale, viaggio con la 
Fantasia 
Virtuale 
Percorso 
Spostamento 
Tragitto 
Cammino naturalistico 
Viaggio avventuroso
Lavoro 

VIAGGIATORE
Esploratore
Avventuriero 
Nomade 
Naufrago 
Migrante 
Straniero 
Vagabondo 
Turista
Pellegrino 
Ospitalità 

5 B MONDOVI’

VIAGGIO
Lungo/breve
Noioso
Avventuroso
Lavoro
Viaggio per curarsi
Viaggio 
organizzato
Riposo
Fuga 

VIAGGIATORE
Turista
Archeologo
Esploratore
Avventuriero
Migrante
Nomade
Ospitalità
Straniero
Pellegrino 

MOTIVI PER VIAGGIARE
5 A BOBBIO
Compagnia 
Conoscere 
Riposo 
Ricerca 
Lavoro 
Stare con la famiglia e con gli amici

VIAGGIO IN… ENGLISH 
Journey – cammino percorso tragitto corsa
Ride – giro corsa gita
Road – strada via viaggio
Run – corsa gara
Tour – tourneé viaggio giro
Travel – viaggio viaggiare
Travelling venture – viaggio avventuroso
Trip – gita giro corsa



ALLEGRIA DI 
NAUFRAGI

E subito riprende
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare

G. UNGARETTI

5 A Bobbio









ALLEGRIA DI NAUFRAGI
G. UNGARETTI

5 B Mondovì









VIAGGIO IN… RUBRICA
LA RUBRICA… DEL VIAGGIO

5 A Bobbio-5 B Mondovì









Il mio VIAGGIO 

5 A Bobbio













Il mio VIAGGIO 

5 B Mondovì





























E per finire… 
alcuni testi per 
riflettere, 
un po’ di musica 
da ascoltare a 
occhi chiusi, 
da cantare a 
«tutto volume»…

BUON VIAGGIO 
A TUTTI!

IO VAGABONDO            NOMADI

Io, un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò, ma

un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere

l’età; poi una notte di settembre mi svegliai, il vento

sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle, chissà

dov’era casa mia, e quel bambino che giocava in un

cortile…

Io vagabondo chi son io, vagabondo che non sono altro,

soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.

Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città,

ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere

l’età, poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di

un camino, non è caldo come il sole del mattino, chissà

dov’era casa mia e quel bambino che giocava in un

cortile…

Io vagabondo chi son io, vagabondo che non sono altro,

soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.



L’ISOLA CHE NON C’E’ EDOARDO BENNATO

Seconda stella a destra questo è il cammino, e poi

dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te,

porta all’isola che non c’è. Forse questo ti sembrerà

strano, ma la ragione mi ha un po’ preso la mano e

ora sei quasi convinto che non può esistere un’isola

che non c’è.

E a pensarci che pazzia, è una favola è solo fantasia e

chi è saggio chi è maturo lo sa, non può esistere nella

realtà. Son d’accordo con voi non esiste una terra,

dove non ci son santi né eroi e se non ci son ladri, se

non c’è mai la guerra, forse è proprio l’isola che non

c’è, che non c’è. E non è un’invenzione e neanche un

gioco di parole, se ci credi ti basta perché poi la

strada la trovi da te. Son d’accordo con voi niente

ladri e gendarmi ma che razza di isola è, niente odio e

violenza, nè soldati nè armi, forse è proprio l’isola

che non c’è, che non c’è. Seconda stella a destra

questo è il cammino e poi dritto fino al mattino, non

ti puoi sbagliare perchè quella è l’isola che non c’è. E

ti prendono in giro se continui a cercarla ma non

darti per vinto perché, chi ci ha già rinunciato e ti

ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te.

DOVE SI VA SI VA LUCA BARBAROSSA
Questa nave non ha timone, non ha bandiera, procede senza

convinzione a velocità di crociera. Questa nave non ha più

vele, non ha motore e intorno non ci sono stelle da poter

seguire.

La gente è di sopra che balla, che ride e che beve,

l’equipaggio assicura che a bordo tutto è normale; la gente è

di sopra che balla e non deve capire, l’orchestra regala

sorrisi e continua a suonare.

Marinaio non ho paura ma vorrei sapere, perché non

vediamo mai terra dopo tanto sale, e dove sono le stelle,

quale rotta seguire, dove comincia il cielo, dove finisce il

mare…

Nave che non governa nave alla deriva, nave che non si

ferma, nave che non arriva, sole che brucia la pelle e non fa

dormire, pioggia che cade dal cielo e si confonde nel mare.

Marinaio non ho paura, ma vorrei sapere perché non

tocchiamo mai terra dopo tanto sale, e dove sono le stelle,

quale rotta seguire, dove comincia il cielo, dove finisce il

mare e quali santi pregare, per quali amori morire e se c’è

ancora un motivo per continuare a remare…



TERRA PROMESSA       Eros Ramazzotti

Siamo ragazzi di oggi pensiamo sempre all'America 

guardiamo lontano troppo lontano. Viaggiare è la 

nostra passione, incontrare nuova gente provare 

nuove emozioni e stare amici di tutti. 

Siamo ragazzi di oggi anime nella città, dentro i 

cinema vuoti seduti in qualche bar e camminiamo 

da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa 

un po' paura. Finché qualcosa cambierà, finché 

nessuno ci darà una terra promessa, un mondo 

diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci 

fermeremo non ci stancheremo di cercare il nostro 

camino. Siamo ragazzi di oggi, zingari di 

professione con i giorni davanti e in mente 

un'illusione, noi siamo fatti così guardiamo sempre 

al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro, 

finché qualcosa cambierà finché nessuno ci darà 

una terra promessa un mondo diverso dove 

crescere i nostri pensieri, noi non ci fermeremo non 

ci stancheremo di cercare il nostro cammino, 

noi non ci fermeremo non ci stancheremo ed 

insieme noi troveremo una terra promessa un 

mondo diverso...

NOMADI FRANCO BATTIATO
Nomadi che cercano gli angoli della

tranquillità, nelle nebbie del nord e nei

tumulti delle civiltà, tra i chiaroscuri e la

monotonia dei giorni che passano,

camminatore che vai cercando la pace al

crepuscolo, la troverai, la troverai, alla fine

della strada.

Lungo il transito dell’apparente dualità, la

pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia

stanza ed i lamenti della solitudine si

prolungano, come uno straniero non sento

legami di sentimento e me ne andrò, dalle

città, nell’attesa del risveglio.

I viandanti vanno in cerca di ospitalità, nei

villaggi assolati e nei bassifondi

dell’immensità, e si addormentano sopra i

guanciali della terra, forestiero che cerchi la

dimensione insondabile, la troverai, fuori

città, alla fine della strada.


