
Un vascello per la scoperta  
 
Maria da Luz Carvalho de Figueiredo 
Traduzione Angela Turricchia 

 
 
Le navi delle Grandi Scoperte saranno sempre un tema adatto ad ispirare gli studenti. 

Frutto del lavoro e del genio degli uomini di quest’epoca, la caravella potrà servire da 
punto di collegamento con ricerche e lavori che, lo speriamo, darà luogo ad apprendimenti 
significativi. Noi desideriamo, in quest’ottica, privilegiare il contatto  con l’ambiente 
circostante, la realizzazione di semplici interviste e di esperienze all’interno della classe ed 
anche la sintesi delle informazioni ottenute da sorgenti diverse.  
 

 
I primi passi : ricerca e selezione delle informazioni 
Nella misura in cui il progetto originale si è sviluppato attorno all’uso di Internet, 

pensiamo di dover privilegiare questo strumento come sorgente di informazione. Per 
questo la prima tappa consisterà nell’intraprendere una ricerca in linea sulle caravelle. 
Organizzata a gruppi eterogenei – bambini dei due sessi presentano infatti centri 
d’interesse diversi –, gli studenti dovranno ricercare sullo web delle pagine relative alle 
caravelle. Nel corso della sua ricerca, ognuno dei gruppi dovrà annotare su un foglio di 
lavoro l’indirizzo dei siti consultati ed anche le informazioni più importanti che vi sono state 
rilevate, sia sotto forma di testo che sotto forma di immagini o sotto forma di documenti 
multimediali. Dovrà in seguito esporre alla classe il risultato del suo lavoro questo dovrà 
essere  organizzato in modo opportuno. 

Il lavoro in biblioteca costituirà un altro versante di questa fase di collezione e di 
organizzazione dell’informazione.  Per questo proponiamo un’uscita alla biblioteca 
pubblica dove i gruppi impareranno a localizzare il materiale scritto relativo al loro tema, a 
selezionare ciò che loro appare più importante poi, dopo aver consultato i documenti, a 
riempire delle schede di lettura.  Di ritorno a scuola, occorrerà di nuovo mettere in comune 
il lavoro compiuto e trascrivere le informazioni raccolte.  

Gli studenti saranno incoraggiati a portare in classe libri, degli articoli di giornale ed ogni 
altro materiale trovato a casa e relativo alle caravelle.  

L’insieme delle produzioni dei diversi gruppi di lavoro, aumentato dal frutto delle 
ricerche intraprese a casa e alle informazioni sull’argomento già disponibili  scuola o 
portate dall’insegnante – libri, video, CD-Rom –, servirà all’elaborazione di un piccolo « 
centro risorse » tematiche che resterà aperto alla consultazione per tutta la durata del 
progetto. 
 

Quadro storico 
Il concetto del tempo che passa è complicate per I bambini. La caravella ha conosciuto 

la sua nascita in un’epoca lontana dove il mondo e le relazioni tra le persone erano ben 
diverse da quelle che sono ai nostri giorni. Conviene dunque prendere alcune precauzioni 
quanto al contesto storico nel quale si è sviluppata questa tecnologia marittima. Ci pare 
infatti importante che gli studenti conoscano bene questo quadro affinché possano 
misurare tutta l’importanza del contributo di una nave come la caravella alla società e allo 
sviluppo delle conoscenze del suo tempo.  

L’elaborazione di una scheda cronologica graduate in anni, decadi e secoli è un buon 
mezzo di materializzare il tempo, di renderlo più concreto agli occhi dei bambini. 
Suggeriamo che questa scheda sia di carta e che resti fissata ai muri della classe. Durante 
lo sviluppo del progetto, quando incontreremo date importanti, esse saranno segnalate 



sulla scheda per mezzo di etichette. Affinché essi possano acquisire il concetto del tempo 
che passa, i bambini potranno anche scrivere la loro data di nascita, l’anno della loro 
entrata a scuola od ogni altro avvenimento significativo dell’attualità.  

Per affrontare il soggetto in una prospettiva storica, è anche possible invitare un 
professore di storia per parlare dei secolo  XV e XVI. 

Ricordiamo ancora una volta il prezioso vantaggio che offre l’uso di Internet a questo 
riguardo, permettendo di consultare specialisti a distanza. Infatti, per mezzo delle e-mails, 
sarà possibile realizzare delle piccolo interviste o sottomettere puntualmente delle 
domande agli storici e ai geografi che lavorano nelle università o in altre istituzioni 
scientifiche.  

Un’altra attività intéressante consiste nello studiare le carte del mondo come era 
conosciuto e rappresentato prima e dopo i viaggi delle caravelle. Si potrà inoltre 
sovrapporre le loro frontiere a quelle delle carte geografiche contemporanee con l’aiuto di 
una lavagna luminosa servendosi di fogli di acetato (che permetteranno di reperire le 
regioni scoperte durante questi viaggi)  

Le visite di studio costituiscono anche un aiuto didattico importante. Sarà così 
opportuno intraprendere, dove possibile, una uscita al museo della Marina – visita che 
sarà possibile organizzare e preparare aiutandosi con Internet. I resoconti, fotografie, ed 
ogni altro materiale raccolto verranno ancora ad arricchire il centro di risorse di classe, 
mentre un pannello informerà l’intera  comunità scolare dello svolgimento dell’attività  
 

Un vascello per la scoperta 
Quando ormai è ben noto il contesto nel quale è nato ed è evoluta la caravella, diventa 

possibile affrontare le caratteristiche specifiche di questo vascello. Gli studenti 
cominceranno a cercare come era costituito l’equipaggio, come si svolgeva la vita a bordo, 
ad identificare l’architettura del battello, le sue caratteristiche tecniche, come anche le 
principali innovazioni che fecero sì che la caravella si distinguesse dalle altre imbarcazioni 
dell’epoca.  

Organizzare un corso ed una discussione con una persona che costruisce modelli di 
battelli può essere un modo stimolante di iniziare questa tappa del progetto. Il modellismo, 
una attività manuale molto popolare tra i bambini delle generazioni precedenti, ha finito per 
perdere importanza rispetto all’invasione di giocattoli automatizzati e giochi multimediali. 
Pertanto, qualunque siano le attitudini che richiede, perché stimola il lavoro collettivo o per 
la riflessione sulla realtà che genera, questa attività – che occorrerebbe riscoprire – 
costituisce un « hobby » estremamente ricco dal punto di vista educativo.  

Per mantenere vivo l’interesse suscitato dal corso svolto in presenza del modellista, 
sarebbe interessante lanciare una sorta di sfida agli studenti affinchè individualmente o in 
gruppo – con l’aiuto dei genitori e dei fratelli e sorelle più adulti –, costruiscono dei modelli 
di battelli  – reali o immaginari  – utilizzando tipi di materiali molto diversi: Lego®, pasta da 
modellare, cartone, materiali riciclabili, legno, scorza,etc. I lavori così ottenuti potranno 
ulteriormente diventare oggetto di una esposizione in occasione di una giornata «scuola 
aperta». 

Se fosse possibile, sarebbe opportuno organizzare una visita di studio ad una cantiere 
navale durante la quale si potrebbero utilizzare tecniche tradizionali per lavorare il legno. 
Intervistando gli artigiani, i bambini potranno essere iniziati alle tecniche, materiali e 
strumenti necessari alla costruzione di una certa imbarcazione ed anche al suo 
approvvigionamento.  

A Vila do Conde, in Portugal, esiste un cantiere navale che, sotto la cura di storici della 
navigazione, ha in questo ultimi anni costruito delle copie delle caravelle originali. Visitare 
una di queste copie costituirebbe evidentemente il punto culminante di questa tappa del 
progetto. Poter salire a bordo, sentire l’odore che nasce dai luoghi, percepire lo spazio e le 



proporzioni del battello, immaginare lo sforzo richiesto per le manovre, visualizzare 
l’equipaggio … «Vivere» questo viaggio avrebbe certamente un enorme impatto sui 
bambini e gli educatori e si può pensare che questa esperienza si rifletterebbe in maniera 
positive nell’apprendimento.  

Si trovano talora delle copie di caravelle o di battelli antichi in diversi porti turistici. Una 
visita sarebbe una opportunità da non perdere!  

Ma torniamo a scuola. Il vocabolario raccolto durante queste attività sarà compilato in 
un piccolo dizionario illustrato che sarà soggetto a continui aggiornamenti e che si potrà 
consultare nel centro risorse della classe. 

Questo stimolo dell’immaginazione offrirà infine eccellenti occasioni di sviluppareuna 
scrittura creativa. Si potrà per esempio scrivere e mettere in scena dei dialoghi tra le 
differenti membri dell’equipaggio, registrare una giornata di viaggio in un diario di bordo, 
redigere la lettera di un marinaio indirizzata alla sua famiglia … Si potrà ugualmente 
domandare ai bambini di disegnare una caravelle e di prepararne la legenda.  

Attività pratiche 
Sarebbe desiderabile che il lavoro più importante – in particolare quello sulle forme e 

sui materiali adatti al modellismo cosicché la visita ai cantieri navali – conduca ad alcune 
riflessioni: come si muovono questi battelli? Perché non affondano essendo così pesanti? 
Tali questioni potranno ancora suscitarne alcune all’interno della classe, sul 
galleggiamento e le condizioni per riuscirvi, o anche sul vento come forma di energia e i 
vantaggi del suo uso per l’ambiente. Le esperienze che seguono potranno allora aiutarli a 
rispondere a queste domande.  

 
Affonda o non affonda. 

Il professore potrà iniziare questa attività scrivendo alla lavagna la seguente domanda: 
«Perché alcuni oggetti affondano nell’acqua mentre altri restano alla superficie?» In 
occasione di una discussione, si registreranno le diverse ipotesi fatte dai bambini. I gruppi 
passeranno in seguito all’attività sperimentale propriamente detta. Si procederà alla 
seguente maniera: 

Materiale necessario:  
– un palloncino d’acqua;  
– una pallina di pasta da modellare;  
– materiali diversi: sughero, legno, sferette di vetro o altri oggetti che possano entrare nel 
recipiente. 
Svolgimento delle operazioni:  
– domandare ai bambini che hanno l’esperienza di separare gli oggetti che secondo essi 
galleggiano da quelli che invece affondano; 
– gettare nell’acqua I diversi materiali, compresa la pallina di pasta da modellare;  
– dare forma alla pasta da modellare in modo da darle la forma di un battello poi rideporla 
nel recipiente facendo attenzione a che non si riempia d’acqua;  
– posare con precauzione gli altri oggetti all’interno del battello di pasta da modellare;  
– notare ciò che si osserva e confrontare con le ipotesi fatte precedentemente;  
– illustrare le differenti tappe dell’esperienza, redigere le conclusioni tratte, trascrivere le 
idée di ognuno sotto una rubrica « Ciò che ho appreso ». 

Nel corso dell’esperienza, il professore cercherà di provocare delle risposte dap arte 
degli studenti in modo da stimolare la loro riflessione: « Che cosa osservi? Alcuni oggetti 
affondano, come la pasta da modellare, le biglie, mentre altri, come il sughero e il legno 
continuano a galleggiare. Perchè? Si può forse pensare che alcuni oggetti affondano 
perchè sono pesanti mentre quelli che galleggiano sono leggeri. Tentate con un piccolo 
chiodo ed un pezzo di legno più grande: quale dei due è più pesante? Perché quello che 
fa la pasta da modellare, che affonda, non lo fa quando gli si dà l’aspetto di un battello? » 



La conclusione dovrà mostrare che, per un oggetto, il fatto di galleggiare o di affondare 
dipende dalla sua massa e dallo spazio che occupa nell’acqua.  

Da dove soffia il vento?  
Per questa esperienza, il professore potrà cominciare a fare domande i bambini sulla 

direzione del vento nella seguente maniera: «Il vento soffia sempre dalla stessa parte? E’ 
importante conoscere la sua direzione? Perché? Come sappiamo da quale parte soffia? 
Chi tra voi, ha già visto una banderuola?» Durante le discussioni, le diverse risposte e 
prese di posizione dei bambini sono segnate alla lavagna. I gruppi si impegneranno 
successivamente nella costruzione di una girandola procedendo nella maniera seguente: 

 
Materiale necessario:  

– un vaso di piccola taglia forata al fondo (nel suo centro) ;  
– una matita da carta con una gomma all’estremità;  
– piccolo chiodi o punteruoli;  
– un disco di carta di 12 cm di diametro;  
– un triangolo di carta  (equilatero, di 3 cm di lato);  
– paglia, pasta da modellare, colla, forbici, una bussola. 

Svolgimento delle operazioni:  
– disegnare e tagliare una rosa dei venti nel disco di carta. Iscrivervi i quattro punti 
cardinali e incollare la «rosa dei venti» così ottenuta sul fondo del vaso; 
– forare la carta con la matita e fissare quest’ultima verticalmente con la pasta da 
modellare;  
– tagliare un triangolo di carta, tracciarvi una linea parallela alla base (a metà altezza) e 
tagliarla con le forbici (si ottiene allora un triangolo più piccolo, ed anche un trapezio) ;  
– fare una piccola incisione ad ogni estremità di un pezzo di paglia: incastrare il piccolo 
triangolo ad una delle estremità e fissare il trapezio all’altra estremità; 
– fissare la paglia nel suo centro con un chiodo e fissarla al termine della matita 
(l’estremità con la gomma) ;  
– porre la girandola così ottenuta all’esterno, orientare la base (nord-sud) con l’aiuto di una 
bussola e verificare la direzione del vento;  
– notare ciò che si osserva e confrontare con i risultati ottenuti dalle girandole degli altri 
gruppi;  
– illustrare le differenti tappe della costruzione, redigere l’apprezzamento del corso sotto la 
rubrica «Ciò che ho imparato ». 

A seguito dell’esercizio, l’insegnante interrogherà gli allievi per provocare una riflessione 
sulla necessità, per l’equipaggio delle caravelle, di conoscere la direzione del vento e i 
mezzi di servirsene. 

Questa domanda rinvia direttamente nel problema delle navigazione a bolina Questa 
capacità di navigare a bolina o anche di navigare a vela è una delle caratteristiche che 
hanno permesso alla caravella di intraprendere viaggi fino ad allora impraticabili. Poiché è 
particolarmente difficile spiegare una tale manovra all’interno della classe, ci proponiamo 
idealmente  di organizzare un corso pratico in una scuola di vela. Una tale occasione 
permetterebbe ai bambini di avere un contatto diretto con una imbarcazione dotata di una 
vela latina, di imparare il vocabolario e la terminologia che fanno capo a questo 
argomento, di sperimentare le situazioni nelle quali si fa ricorso in questo tipo di manovre. 
Senza contare il piacere di una attività all’aria libera! 

Poiché però questa attività potrà non essere accessibile a tutti, eccone alcune altre 
suscettibili di far comprendere agli studenti il meccanismo dell’energia eolica: 
identificazione ed inventario dei mulini che funzionano con il vento nella regione (mulini a 
vento, macchine destinate ad estrarre acqua dal pozzo…) o  costruzione di «mulini» in 
carte. 



 
Pubblicazione dei risultati 
 
Dopo un periodo di attività di una anno, la classe avrà a disposizione certamente di una 

notevole quantità di materiale attorno alla caravella.  
La prima forma di divulgazione di questo materiale  sarà la pubblicazione del lavoro sul 

sito del progetto «Europa delle Scoperte» dove resterà a disposizione di un pubblico 
internazionale. Nonostante questo, non perdiamo di vista l’importanza che rappresenta la 
divulgazione diretta del lavoro presso le comunità scolare e locale, grazie per esempio ad 
una giornata «porte  aperte». Un tale avvenimento fornirebbe una occasione 
supplementare di fare una sintesi dei contenuti sfrontati e di iniziare una riflessione sulle 
conoscenze acquisite e offrirebbe inoltre un momento privilegiato per completare il suo 
ruolo di collegamento della cultura scientifica e tecnica presso la comunità.   

Il montaggio dell’esposizione e l’annuncio potranno inoltre, in sè, costituire un tema 
supplementare di lavoro con gli studenti: elaborazione di pannelli di esposizione, 
creazione di un logo, redazione degli inviti … 

Un pomeriggio, forse un sabato, la scuola aprirà le sue porte alle famiglie ed amici degli 
studenti così come a tutti coloro che, in una maniera p nell’altra, avranno preso parte a 
questa avventura: modellisti, insegnanti invitati, etc. L’esposizione dei lavori potrebbe 
ancora essere completata con un invito ad una partecipazione attiva dei visitatori, sia 
portando degli oggetti collegati all’arte della navigazione – strumenti di navigazione, pezzi 
di battelli , carte, fotografie, etc. – affinché siano esposti, sia con la presentazione dei 
lavori realizzato durante l’attività di modellismo alla quale avranno partecipato 
congiuntamente gli studenti e le loro famiglie. Per conoscere l’avviso dei visitatori, sarà 
utile non dimenticare di mettere a loro disposizione un quaderno dove segneranno le loro 
impressioni e suggerimenti.  

Noi saremo così arrivati al termine di un anno di lavoro attorno alla caravella. 
Aggiungiamo ancora per concludere che questo insieme di proposte di lavoro non è 
restrittivo e non ha altra ambizione che servire di base a un lavoro che non terminerà di 
arricchirsi grazie ad altre idee, altre pratiche pedagogiche e ad altri contesti.  
 

                                
 
 
 


