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Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Anno dei borghi. 

Tale proposta rappresenta sicuramente un’importante occasione per dare un forte impulso alla 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale, tradizionale  e umano che da secoli  attraversa e 

caratterizza il nostro Paese. 

Anche lo scorso anno scolastico, all’interno della declinazione annuale del progetto di plesso, abbiamo 

riflettuto su una citazione del prof. Vittorino Andreoli il quale affermava che “alla scuola spetta il compito 

di inserire l’allievo dentro la storia e dentro la cultura di un borgo, di una città, di una nazione e del mondo 

intero.” 

Lo scorso anno abbiamo cercato di “illuminare “ il nostro cammino e quello dei nostri alunni e delle nostre 

alunne ponendoci delle precise domande in riferimento al perché, al come, al quando, al dove e con chi. 

Quest’anno desideriamo inoltrarci ”nei borghi” del nostro contesto territoriale, culturale, storico ed umano, 

sempre con l’intento di “illuminare” le nostre esistenze  e  le nostre conoscenze. 

Ciascuna parola racchiude  in sé la forza propulsiva per stimolare associazioni, rappresentazioni mentali,  

idee,  sentimenti,  emozioni e  vissuti. Ecco ciò che la parola borgo ha suscitato nel nostro gruppo di lavoro: 

 

sentieri patrimonio colore piccolo arti calore mestieri 

strumenti sapori focolare storie sagre profumi arnesi 

festa identità tradizioni materiali umanità legami vita 

narrazione storia conoscenza leggende cibo saperi botteghe 

cura appartenenza filastrocche comunità bontà relazioni creatività 
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Rio Bo 

Tre casettine 

Dai tetti aguzzi,  

un verde praticello 

un esiguo ruscello: Rio Bo, 

un vigile cipresso. 

Microscopico paese, è vero, 

paese da nulla, ma però… 

c’è sempre di sopra una stella, 

una grande magnifica stella,  

che a un dipresso… 

occhieggia con la 

punta del cipresso di Rio Bo. 

Una stella innamorata? 

Chi sa 

se nemmeno ce l’ha 

una grande città. 

 

Aldo Palazzeschi 
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Gli antropologi danno una definizione molto precisa di «luogo»: si tratta di «uno spazio simbolizzato in cui le 

identità personali e collettive prendono forma espletandosi in attività tipiche di una certa cultura»(Mare 

Augé-1990). Il luogo non ha soltanto una dimensione fisica; esso attribuisce ruoli, identità e senso storico. 

Il contrario di luogo è il "non-luogo", privo di questa significatività. Un non-luogo è uno spazio fisico, ma non 

«un luogo storico carico di significati». Esso è anche uno spazio in cui gli individui perdono temporaneamente 

la loro identità e ne acquistano una provvisoria: a seconda del contesto si può essere viaggiatore, cliente ma 

non il signor Tal dei Tali. Nel non-luogo – che può essere una stazione, un aeroporto, un supermercato - si è 

di passaggio, ci si sente omologati e spersonalizzati. Ci si sente più numero che persona. I luoghi invece li 

sentiamo nostri, li abitiamo, ci danno identità.  

                                                                              

 

Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale 
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 Scuola luogo di vita 

Nel corso del loro sviluppo gli esseri umani non solo diventano individui unici e separati, ma molto presto entrano a far parte  di 

gruppi sociali che si creano al di fuori del contesto familiare. 

I bambini, i ragazzi trascorrono molto tempo tra le mura scolastiche.  

Quando si trascorre molto tempo in un luogo si tende a sentirlo come proprio e a sviluppare un senso di appartenenza nei suoi  

confronti. Si è anche indotti a familiarizzare con le persone che lo frequentano e a creare dei legami. Si tratta di un p rocesso 

naturale che risponde alla tendenza spontanea di ciascuno a ricercare il benessere nei luoghi che frequenta. 

E siccome i bambini e i ragazzi sono anche curiosi e portati ad ampliare progressivamente le loro conoscenze, il loro campo di 

azione e i loro orizzonti; essi generalmente si avvicinano alla scuola con un atteggiamento positivo piuttosto che negativo, sia 

per quanto riguarda l’apprendimento sia la socializzazione.  

Se un bambino o una bambina così come un ragazzo o una ragazza trovano un ambiente accogliente, che risponde ai propri bisogni 

di crescita – intellettuali e sociali – rapidamente si adatta e sviluppa anche un attaccamento nei confronti di quella che sente 

essere la “sua” scuola. 
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 Le caratteristiche della scuola ”luogo di vita” 

Perché la scuola sia un luogo di vita reale e affinché non ci sia soltanto una pseudo-adesione alle regole, 

ma una reale e convinta condivisione, sono necessarie queste caratteristiche: 

 

Appartenenza 

 Lo spazio in cui ci si incontra deve essere sentito come proprio. C’è un sentimento di appartenenza 

individuale e collettivo che lo caratterizza. In rapporto a questo luogo si sviluppano anche dei sentimenti, 

dei diritti e dei doveri. 
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Durata.  

Non è sufficiente svolgere delle attività in gruppo, bisogna che questo stare insieme duri nel tempo.  

L’idea di luogo di vita è associata a quella di un percorso di vita insieme, anche se non ci sono dei limiti di 

tempo precisi, l’unità di tempo di un tale percorso è l’anno scolastico. 
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Conoscersi e riconoscersi.  

Provare dei sentimenti, gli uni per gli altri, di affinità, di differenza, di simpatia, di collaborazione o anche 

di opposizione.  

Ci si conosce uno per uno. Non ci si sente anonimi. 
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Totalità 

Vivere insieme implica che la persona sia presa in considerazione nella sua totalità.  

Se soltanto una parte del sé è coinvolta, non si sviluppa il sentimento di appartenere ad un "luogo".  

Se a scuola si é soltanto uno scolaro o una scolara e non, anche una persona con le proprie caratteristiche e 

la propria storia, la vita vera sarà vissuta e sperimentata altrove. 
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Crescita e sviluppo della persona 

Vivere insieme significa crescita e sviluppo della persona.  

Un luogo di vita è tale se è sinonimo di trasformazione nel senso di accrescimento di conoscenze, di 

comportamenti, del proprio essere in senso globale. 
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Dare senso all’esistenza 

Vivere insieme è qualcosa che dà senso all’esistenza.  

La scuola diventa luogo di vita se non si limita soltanto a dare un’istruzione, ma consente anche di 

comunicare e di costruire insieme. 
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La psicologia di comunità poggia su alcuni principi cardine: il valore delle relazioni interpersonali e sociali 

(che assume addirittura il valore di capitale sociale) nonché il ruolo attivo assegnato al soggetto dentro i 

propri contesti di appartenenza. Uno dei costrutti centrali della psicologia di comunità è sicuramente quello 

di ”senso “ (psicologico) di comunità, costrutto che include in sé una dimensione di valore, essendo stato 

prevalentemente usato per identificare un obiettivo ideale, desiderabile. Secondo la definizione di McMillan 

e Chavis il senso di comunità rappresenta ”il sentimento che i membri provano di appartenere, di essere 

importanti gli uni per gli altri e per il gruppo, e la fiducia condivisa che i bisogni dei membri possono essere 

soddisfatti mediante l’impegno di essere tutti insieme”.  

Dunque, queste le componenti costitutive: 

 Il senso di appartenenza: cioè il sentimento di essere parte di una comunità con il vissuto di sicurezza 

emotiva che lo accompagna, 

 L’influenza: corrisponde all’idea della coesione e dell’attrazione alla comunità, 

 La dipendenza dei membri dall’influenza della comunità e la percezione dei membri di poter 

esercitare a loro volta controllo e influenza sulla comunità; l’integrazione ed il soddisfacimento dei 

bisogni e degli scopi. Le credenze e i valori comuni forniscono la forza integrativa per una comunità 

coesa capace di soddisfare sia i bisogni individuali sia quelli collettivi, 

 La connessione emotiva condivisa: fa riferimento ai legami costruiti nel corso del tempo attraverso 

interazioni positive con altri membri della comunità. 

 Il concetto di senso di comunità è strettamente connesso a quello di comunità e ne riflette tutte le 

complessità, le sfumature e le contraddizioni che la vasta letteratura ha messo in luce. 

Come possiamo definire una comunità? 
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Non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda dal punto di vista del significato, dal momento 

che ritroviamo nel termine sia l’idea del territorio delimitato da mura o da confini(cum-moenia) sia l’idea del 

dono (cum-munus) con il quale si stabilisce il rapporto con l’altro. Lo psicologo sociale Weber dà questa 

definizione: “una relazione sociale in cui la disposizione dell’agire poggia su una comune appartenenza 

soggettivamente sentita dagli individui che ad essa appartengono”. Per Martini e Torti il concetto di 

comunità è riassumibile in tre dimensioni: 

 Locale-territoriale: indica la delimitazione territoriale 

 Relazionale: si esprime nella coesione tra i membri che formano il tessuto sociale 

 Partecipativa: richiama alla necessità che ogni suo membro assuma un ruolo attivo 

La scuola può essere considerata una comunità? 

La risposta che gli scienziati sociali hanno dato a questa domanda è stata positiva e numerosi sono stati i 

contributi che si sono susseguiti nel tempo in riferimento al significato di “senso di comunità scolastico” 

definito da Goodenow “l’appartenenza di un individuo a un gruppo sociale scolastico da lui considerato 

importante e il sentimento di essere accettato e valorizzato dai membri di tale gruppo”.  

A partire da una ricerca intervento condotta con insegnanti e dirigenti scolastici, Albanesi, Marcon e 

Cicognani del dipartimento di Psicologia di Bologna hanno messo a punto uno strumento di osservazione e di 

analisi dei processi e delle pratiche che hanno la forza di incrementare il senso di comunità scolastico. 

Secondo gli autori la scuola è comunità nel momento in cui soddisfa a queste condizioni: 

Coerenza: cioè dà prova di condivisione dei linguaggi e del progetto educativo 

Coesione: cioè persegue un progetto educativo condiviso dai vari attori presenti 
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Cura: garantisce sostegno e cura tra i diversi attori della scuola 

Contatto: cioè presenta condizioni strutturali ed organizzative che facilitano le relazioni ed il 

coinvolgimento 

Connessioni: cioè è capace di costruire reti, ossia i legami che si tessono dentro la scuola, con le famiglie e 

con il territorio 

Essere dunque integrati nella comunità scolastica di appartenenza e sentirsi parte viva ed attiva in essa, 

rappresentano le premesse necessarie ed indispensabili affinché le prassi scolastiche si orientino verso un 

clima di reciprocità, collaborazione, mutuo supporto e possano favorire l’instaurarsi di relazioni promotrici 

di crescita, apprendimento e benessere per ciascuno dei suoi attori. 
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 Finalità generale 
 

 Favorire la formazione relazionale, cognitiva, creativa della persona, attraverso la consapevolezza di 

sé e un atteggiamento aperto e interessato a tutti gli aspetti del mondo. 

 

 

 

 

Articolazioni didattiche del percorso attraverso le diverse 

forme della conoscenza 
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 Obiettivi generali 
 Promuovere la funzione educativa della scuola 

La scuola è luogo di formazione ed educazione integrale della persona. Un insegnante è un educatore, un 

modello di riferimento: con la sua presenza ed il suo modo di relazionarsi invia dei messaggi che vanno al di 

là di ciò che insegna. Le agenzie educative che un giovane trova sul suo cammino sono fondamentalmente 

tre: la famiglia, la scuola e la società. La scuola si trova in una posizione strategica: sia  perché fa da ponte 

tra la famiglia e la società, sia perché per un lungo periodo  i bambini e ragazzi trascorrono molto tempo 

dentro di essa. A ciò si aggiunge il fatto che a scuola si imparano a fare delle cose che non si imparano in 

famiglia, come vivere in una comunità, cioè in gruppi più ampi di quello famigliare, dove si ha la possibilità di 

incontrare i “diversi da sé”. La scuola rappresenta  dunque il luogo ideale per imparare quegli alfabeti 

basilari per una convivenza democratica ed una cittadinanza attiva: la comprensione, la tolleranza, la 

diversità, il rispetto, la comunicazione, il confronto, la cooperazione e  la collaborazione. 
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 Favorire l’alleanza scuola-famiglia 

E’ una premessa importante che, all’inizio di ogni anno scolastico, la scuola presenti alle famiglie il 

programma didattico ed educativo. 

Ciò richiede al corpo-docente di presentarsi compatto e con un progetto condiviso, riguardante sia le 

discipline curricolari e i metodi di insegnamento sia le linee educative che si intende seguire e perseguire. 

Gli alunni devono trovare tra le mura scolastiche un ambiente capace di offrire riferimenti precisi, 

esperienze interessanti, un sistema di regole, una razionalità e un inquadramento che dia senso al loro 

andare a scuola. Questa chiarezza, nell’indicare le linee che si ritiene di dover seguire, dà un’immagine 

positiva dell’istituzione scolastica e consente di aprire fin dall’inizio un dialogo costruttivo con le famiglie; 

dialogo che deve poi proseguire nel corso dell’anno con incontri sia formali sia informali (feste, colloqui, 

gruppi di discussione e così via).  
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 Favorire la costruzione di un clima emotivo positivo 

Perché una scuola sia luogo di vita è fondamentale la costruzione di una buona atmosfera emotiva e 

relazionale . 

Autenticità, considerazione per ogni singolo soggetto e per la sua storia, empatia e buone capacità 

comunicative: queste sono alcune delle qualità necessarie richieste ad ogni insegnante e capaci di 

promuovere la costruzione di un’atmosfera emotiva positiva. 
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 Favorire la relazione con i pari 

Uno dei compiti della scuola, come luogo di vita, è quello di imparare a vivere insieme, a conoscersi, a capirsi, 

a collaborare e, a volte, anche a competere in un clima di rispetto reciproco. Ciò avviene grazie all’atmosfera 

che si respira dentro le classi, ma anche attraverso le molteplici attività che facilitano i rapporti: le  

attività  espressive legate all’arte, alla musica , al teatro, al corpo e al movimento, allo sport, al gioco, alle 

numerose e variegate forme di lavoro di gruppo. Sono tutte occasioni di incontro, di scambio, palestre di 

abilità e competenze sociali. 
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 Incrementare sentimenti di efficacia collettiva 

E’ importante sperimentare e sviluppare sentimenti di efficacia collettiva condivisi dentro la scuola. 

Attività corali, momenti comuni organizzati, lavori svolti insieme, ricerche di gruppo, feste –

documentazioni di fine anno scolastico : queste sono alcune delle tante occasioni che possono stimolare 

in ciascun alunno e alunna nonché in ciascun insegnante l’orgoglio di sentirsi parte di un “tutto” che è 

capace di fare, esprimere ed organizzare . 
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  Obiettivi specifici 

Storia e geografia 

Aumentare le conoscenze 

storico-culturali. 

Conoscere antichi mestieri e 

arti. 

Conoscere le tradizioni locali e 

il contesto territoriale.  

Cittadinanza 

Cogliere, tutelare e 

valorizzare la bellezza dei 

nostri borghi. 

Sostenere e promuovere il 

senso di appartenenza al 

contesto scolastico e sociale 

Italiano\Inglese 

Ascoltare, leggere e ricercare 

leggende, filastrocche, 

racconti popolari. 

Riscoprire sonorità dialettali 

regionali. 

Conoscere le tradizioni del 

mondo anglosassone e operare 

confronti. 

Educazione Fisica 

Conoscere e utilizzare i 

giochi della tradizione 

popolare 

Valorizzare i giochi di 

squadra 

 

 

Musica e arte 

Conoscere canti, conte, ninna 

nanne. 

Eseguire canti corali della 

tradizione. 

Conoscere e valorizzare il 

patrimonio artistico\museale 

del nostro territori. 

 

Religione 

Riflettere sugli elementi 

fondamentali della vita di 

Gesù e saper collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui viviamo e 

al patrimonio artistico 

Scienze e Tecnologia 

Conoscere arnesi e strumenti 

di mestieri antichi e scomparsi 

Conoscere i materiali e le fasi 

di lavorazione dei manufatti 

all’interno di botteghe 

artigianali 

Manipolare e creare manufatti 

Matematica 

Conoscere le conte della 

tradizione 

Riscoprire antichi sistemi di 

misurazione e regole dello 

scambio commerciale 
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 settembre ottobre novembre dicembre gennai
o 

febbraio marzo aprile maggio giugn
o 

Uscite insieme  Gambettol

a 

 Longiano Cesena

: giorno 
della 

memori

a 

 da 

definire 

 da 

definire 

  

Laboratori a 
classi aperte 

  Laboratori
o 1 

Laboratori
o 2 

 

  Laboratori
o 3 

 

 Laboratori
o4 

 

 

Cinema 
insieme 

      da 
definire 

   

Ricorrenze e 

festività 

   Natale Giorno 

della 
memori
a 

Carneval

e 

 Pasqua   

Progetti lettura  Lettura a 
classi 
aperte 

  Lettura 
a classi 
aperte 

 Lettura a 
classi 
aperte 

 Lettura a 
classi 
aperte 

 

Momenti 
insieme 

accoglienz
a 

Lancio 
progetto 

       Festa 
finale 

documentazio
ne 

   laboratori
o 1 

 llaboratori
o 2 

 laboratori
o 3 

laboratorio 
4 

 

Feste-
document 
famiglie 

   Natale      Festa 
finale 

Organizzazione delle esperienze 
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 lavoro a classi aperte 

 organizzazione di momenti comuni 

 laboratori espressivi 

 laboratori creativi 

 laboratori di lettura e narrazione 

 lavori di ricerca 

 scrittura creativa 

 gioco e movimento 

 canto corale 

 incontri 

 viaggi di istruzioni e uscite didattiche 

 visite musei 

Le diverse uscite didattiche comuni che si susseguiranno nel corso dell’anno rappresentano il punto di 

partenza per la progettazione a classi aperte di laboratori espressivi che verranno attivati nel periodo 

successivo all’uscita. 
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Umane:  

 Insegnanti 

 Alunni 

 dirigente 

 Genitori 

 Collaboratori 

 Esperti dentro la 

scuola 

 Esperti nei contesti 

locali 

Materiali: 

 Laboratori 

 Spazi interni ed 

esterni la scuola 

 Computer, 

videoproiettori 

 LIM 

 Macchine 

fotografiche 

 Sussidi didattici 

Economiche: 

 dal bilancio scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane e strumentali da predisporre e 

mettere in campo 
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- Documentazione in itinere e conclusiva. 

- Sito web. 

- Momento finale insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Valutazione e documentazione delle esperienze 
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