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Filastrocca di passo in passo

Se tu cammini pensando a un pensiero

Di passo in passo diventa leggero

Se tu cammini guardando avanti

Non perdi passi che sono importanti

Se tu cammini col naso in alto

Di passo in passo cresci di un salto

Se tu cammini tranquillamente

Della fatica non senti più niente.

S. Giarratana, Filastrocche in valigia



Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale

All’inizio di quest’anno scolastico noi insegnanti ci siamo fermati a riflettere sulla realtà del

nostro plesso.

Riflettere è sempre un’occasione per far luce dentro e fuori di sé e, come si sa, la luce porta

in essere anche quelle zone d’ombra che fatichiamo a gestire e cambiare. 

La riflessione porta in sé anche i segni di una trasformazione, di un cambiamento, la volontà

di rinnovarsi. 

L’Anno Internazionale dei Cammini, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

e  del  Turismo,  è  stato  lo  stimolo  che  ci  ha  offerto  l’opportunità  di  coniugare  il  tema

proposto con un bisogno che nasce dentro di noi.

Sentiamo la necessità di rafforzare all’interno del plesso il senso di comunità scolastica che

si basa su una cultura condivisa che ha radici lontane nel tempo e che, tuttavia, ha bisogno di

essere ravvivata con nuova linfa.



La letteratura psicologica, peraltro, mette in evidenza che il senso di comunità scolastica,

sia in riferimento agli alunni sia in riferimento ai docenti, è correlato a esiti di benessere e

di successo scolastico.

Chiaramente il  senso alto di comunità scolastica nasce da scelte consapevoli  e condivise,

quali:

- la capacità di collaborare e cooperare per un fine comune;

- la condivisione di valori e norme;

- la capacità di sostenersi e fare gioco di squadra;

- il confrontarsi in maniera costruttiva, dinamica e flessibile.

Così, è nato in noi il desiderio di “rimetterci in cammino” per affrontare il viaggio di questo

nuovo anno scolastico con una forza rinnovata.

Il nostro viaggio inizia con il  cammino come metafora della vita, sia in senso concreto e

realistico, quale spostamento nello spazio e nel tempo, sia in senso simbolico come desiderio,

tensione di conoscenza e di ricerca. 

Il significato del cammino è soprattutto nel suo percorso, poiché la meta può materializzarsi

in modo imprevedibile, così come può sfuggire o essere vanamente inseguita.



Di qui l’importanza di sapersi rimettere in viaggio, di scoprire nuove risorse, in sé, negli altri,

nell’ambiente,  per  poter  raggiungere  nuove  mete,  come  la  crescita  interiore,  la

valorizzazione di aspetti e risorse personali prima sconosciute.

Talvolta la difficoltà del cammino diventa occasione di nuove scoperte, nuovi incontri, nuovi

equilibri, nuove fatiche.

A  questo  punto  ripercorrendo  alcune  domande-chiave

capaci di tracciare una mappa interiore delle finalità del

nostro progetto ci siamo chiesti:

 Camminare perchè?

 Camminare come?

 Camminare quando?

 Camminare con chi?

 Camminare dove?



CAMMINARE PERCHE’?

 per rispondere ad un naturale bisogno ontologico

CAMMINARE COME?

 coesi

 secondo i propri ritmi

 assaporando

 aspettando

 pazientando

 gustando

 cogliendo

 rincorrendo

 soffermandosi

 sostando



CAMMINARE QUANDO?

 sempre

 malgrado

 per andare

CAMMINARE CON CHI?

 da soli

 con noi stessi

 con gli altri

 insieme

 in gruppo

CAMMINARE DOVE?

 dentro e fuori di noi

 dentro e fuori gli altri

 dentro e fuori i contesti

 nei pertugi



Abbiamo  pensato  di  lavorare  su  quattro  macro-aree  che  metaforicamente  sono

rappresentate da pianeti, all’interno dei quali trovano spazio una moltitudine di cammini che,

intrecciandosi, danno vita ad una cultura condivisa.

 





IL PIANETA “IL CAMMINO
DEI SAPERI”

 le discipline

 i progetti lettura

 la lettura

 i testi

 le conoscenze

 i laboratori



Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina.

Sant’Agostino



IL PIANETA “IL CAMMINO
DEGLI INCONTRI”

 le relazioni

 gli incontri

 gli esperti

 gli altri

 le amicizie

 gli insegnanti

 le regole

 le norme

 l’inclusione



IL PIANETA “IL CAMMINO
NEL MONDO”

 la natura e le sue meraviglie

 l’arte

 gli ambienti e le città

 l’integrazione

 la cittadinanza attiva



IL PIANETA “IL CAMMINO
DENTRO DI SĔ”

 chi sono

 chi dovrei essere

 chi vorrei essere

 la mia storia

 i sogni

 i bi-sogni



“…Ascoltate, ci sono due cose da fare per ravvivare i sogni, la prima è ridare vita al vostro
sogno, senza mai stancarsi di infondere energia su di esso, e avere il coraggio di

continuare anche quando sembra”impossibile”… La seconda cosa è conoscere COME
raggiungere la meta. Dovete apprendere e conoscere quello che vi serve per vincere nella

vita e mettere lì un modo per realizzarlo”

F.Farina, Il custode dei sogni



Camminare per me significa entrare nella Natura. Ed è per questo che cammino
lentamente, non corro quasi mai…Vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi.

Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori.

R.Messner



Ogni cammino che abbia valore ha bisogno di un bagaglio adatto e finalizzato allo scopo.

Così vogliamo portare con noi:

 la volontà 

 la capacità di scegliere

 lo sguardo

 lo stupore

 la meraviglia

 l’interesse

 il desiderio di incontrare

 la cura

 le esperienze

 l’impegno

 le responsabilità

 la condivisione

 la collaborazione

 il rispetto

 l’autonomia

 lo spirito di iniziativa

 le emozioni



Infine, ogni viaggio, anche se ben pensato, porta con sè imprevisti e momenti di difficoltà
che richiedono “guide” capaci di orientare come:

 gli incontri

 il coraggio

 la tenacia

 la fiducia

 la coesione

                                                                             



                   Organizzazione delle esperienze
Momenti comuni

 Accoglienza all'inizio dell'anno scolastico

 Progetto lettura a classi aperte

 Cinema

 Cammini: uscite didattiche e/o viaggi di istruzione

 Natale: insieme attorno all’albero e ai presepi della scuola e del territorio circostante

 Giornata della Memoria

 Carnevale

 Solidarietà: Donacibo e Camminata Anffas

 Documentazione in itinere e finale

 Momento finale insieme

Proposte culturali rivolte ai genitori

- incontri serali sulle tematiche dell’educazione con esperti

- incontri serali sui pericoli di internet e sulle protezioni più opportune da adottare



La strada è un luogo di educazione permanente.

La strada ci chiede di andare oltre i pregiudizi.

Ci chiama tutti per nome.

La strada, soprattutto, ci ricorda che” gli altri” siamo noi.

Luigi Ciotti

Uscita didattica di plesso presso il parco “La Buca”, 6/10/201



Risorse umane e strumentali
da predisporre e mettere in campo

 Tutti gli insegnanti del Plesso Collodi

 Gli operatori scolastici

 Le aule

 La L.I.M

 La biblioteca

 Il laboratorio di arte 

 Il laboratorio audiovisivo

 La palestra

 Il cortile della scuola

 I materiali di facile consumo e di recupero.



Valutazione e documentazione delle esperienze

- Documentazione in itinere e conclusiva.

- Blog sul sito www.cesena5circolo.gov.it

- Momento finale insieme.

   

                        



L’esperienza del cammino diventa possibilità di sperimentare l’altro, di misurarsi con la
fatica, con l’impegno e di scoprire in se stessi e negli altri risorse impensate. Perché

camminare è un atto che spoglia, che mette a nudo e ricorda all’uomo la bellezza della sua
condizione…e la possibilità di auto-rigenerarsi.

D.Le Breton, Il mondo a piedi
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La vita è ciò che facciamo di essa.

I viaggi sono i viaggiatori.

Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, 

ma ciò che siamo.

F. Pessoa, Il libro dell’inquietudine


