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Il testo, pubblicato per intero la prima volta nel 1978, è costituito da due parti: una prima 

parte più didattica ed una seconda, più lunga, che narra un viaggio immaginario in 

mongolfiera. 

Nella prima parte si racconta come sia nata questa storia, prodotta collettivamente e 

pubblicata a puntate nel proprio giornalino dai bambini, guidati dal proprio maestro ed 

educatore. La classe in quarta e in quinta elementare ha condiviso scoperte scientifiche, 

approfondito conoscenze, raccolto documentazioni e testimonianze su viaggi e luoghi da 

conoscere, con uno spirito di collaborazione e ricerca in cui tutti sono pari, compreso il 

maestro, vero educatore. 

Nella seconda parte si racconta la fantastica avventura del viaggio in mongolfiera di questi 

studenti e del loro maestro. È un viaggio non programmato, nato dall’entusiasmo di una 

scoperta che febbrilmente coinvolge tutti. Ognuno porta ciò che ritiene utile per il viaggio e a 

bordo si impara a condividere tutto. Di tappa in tappa si va alla scoperta dell’Italia, si 

incontrano gli amici. Il racconto traspone nell’immaginazione esperienze vere, descritte in 

modo semplice e realistico. 

 

 

Che lavoro offre il testo 

 

● Il racconto prende inizio da un foglio che si solleva dal muro. Il testo è un’ottima 

guida scientifica, poiché racconta come l’osservazione di fenomeni naturali nella vita 

quotidiana porti ad indagare e scoprire con metodo scientifico le leggi che li 

dominano.  

● Il testo fa venire la voglia di inventare una storia creativa di gruppo: un’esperienza 

motivante che coinvolge l’immaginazione e tesse complicità ben al di là del tempo 

dedicatole in classe. 

● Partendo dal testo si può trarre spunto per fare il giornalino scolastico. 

● Le esperienze di viaggio sopra Venezia, alle Grotte di Frasassi o in altri luoghi italiani 

raccontate nel testo, possono completare conoscenze geografiche o altresì stimolare 

la stesura di  diari di viaggio per le regioni studiate. 

● L’organizzazione della cassa collettiva per le spese e di altre cose pratiche descritte 

nel racconto possono dare lo spunto per compiti di realtà, sia in ambito matematico 

che per contenuti civici. 

● Grandi temi centrali sono l’amicizia, la lealtà, la riflessione morale (i bambini 

scappano di nascosto: i genitori non li avrebbero mandati), affrontati in un libero 

dialogo fra i bambini e il maestro.    

●  Libro con linguaggio semplice e periodi brevi, adatto per la lettura in classe, 

dall’infanzia fino alla terza o quarta primaria, ma anche per la lettura autonoma a 

partire dalla seconda primaria. 
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