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“Chi va piano, va sano e va lontano” 

Proverbio italiano 
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La società di oggi... uno sguardo sociologico 

 

La società odierna è ricca di profondi e sconvolgenti cambiamenti epocali. Considerare i suoi 

aspetti è importante nella riflessione pedagogica. La Pedagogia, infatti, è la scienza che 

pensa alla formazione dell’uomo ed oggi non può che essere coinvolta nel pensare alla 

condizione formativa del presente. 

Tracciare un identikit del mondo contemporaneo non è impresa facile.  

Gli stessi studiosi rivelano una certa difficoltà a trovare e a definire una categoria che 

comprenda nel suo concetto i fenomeni più rilevanti del mondo contemporaneo; almeno di 

quello sviluppato. 

 

 

 

Idea di fondo: premessa pedagogica e culturale 
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Società Post-Industriale
(A. Tourine)

Società Complessa
(E. Morin)

Società dell'incertezza
(I. Prigogine)

Società Liquida
(Z. Bauman)

Società Post-Moderna
(J. F. Lyotard)

Società della Conoscenza
Consiglio Europeo di Lisbona del 2000  

Società del rischio
(U. Beck)

Società 

contemporanea

Epoca del tempo senza attesa
(G. Zavalloni)
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Queste espressioni, ormai entrate nel linguaggio della quotidianità, evidenziano che l'uomo di 

oggi deve saper coesistere con situazioni di disordine, di caducità, di instabilità, di 

complessità, di frammentazione, di velocità, di policentrismo dei valori, di individualismo, di 

innovazione nella produzione e negli stili di vita, di nomadismo, di meticciato, di pluralità 

della conoscenza. 

Tutti elementi positivi e negativi allo stesso tempo: positivi perché implicano una tensione 

verso il nuovo, l’oltre, il possibile; negativi per il disorientamento che provocano. 

 

 

 

 

 

Quante strade deve percorrere l’uomo  

prima che lo si possa chiamare uomo? 

Bob  Dylan 
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E la scuola? 

 

La scuola è chiamata a “Formare alla complessità” (M. Callari Galli, F. Cambi, M. Ceruti) 

attrezzando l'individuo di strumenti cognitivi, culturali, affettivi e relazionali che gli 

permettano di affrontare con successo le opportunità e le sfide della società del terzo 

millennio. Questo sarà possibile se saprà offrire ai bambini i tempi necessari per 

promuovere la metacognizione e per formare saldamente la consapevolezza di sé affinché 

ogni uomo possa muoversi in questo mondo in continuo mutamento senza esserne travolto. 

 

 

Le sfide, oggi come ieri,  

sono i luoghi dove l'umanità  

costruisce il suo futuro. 

 

                                                                                

                                                                                                www.it.123rf.com 

http://www.it.123rf.com/
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Come? 

 

                                 “Rallentare perchè la velocità si impara nella lentezza” 

                                                                    Gianfranco Zavalloni 

 

La velocità e la frenesia ci impediscono di assaporare la bellezza della nostra unica e 

irripetibile vita. 

Per crescere educativamente bisogna creare relazioni, perdere tempo, comunicare con i gesti, 

con le parole, con gli sguardi, ascoltare gli umori, i sapori, gli odori, le emozioni, usare le mani, 

il sorriso, il cuore, il tempo. 

I nostri bambini hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e accolti, allora “perdere tempo” 

diventa tempo guadagnato, in grado di trasformare l'apprendimento in una utile e duratura 

esperienza di vita. 
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G. Zavalloni- Mondo con luna gialla

http://www.flickr.com/photos/zavallonigianfranco

La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se 

fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, un sogno da colorare. 
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Occorre: 

- PERDERE TEMPO A PARLARE INSIEME: per scoprire, conoscere i vissuti, elaborare  

buone regole comuni del vivere insieme. 

- RITORNARE “ALLA CANNETTA E AL PENNINO”: ovvero prestare cura alla calligrafia, 

allo scrivere bene, alla bella scrittura.  

- PASSEGGIARE, CAMMINARE, MUOVERSI A PIEDI: per vivere in un territorio, per 

conoscerlo bene e a fondo nelle sue vicende storiche e geografiche. Farlo insieme, con tutti i 

compagni della classe, permette di vivere emozioni, volgere lo sguardo su particolari mai visti 

dall’abitacolo delle nostre veloci automobili, sentire gli odori, provare sensazioni che creano 

legami. 

- DISEGNARE E MANIPOLARE: per creare un apprendimento significativo. 

- “GUARDARE LE NUVOLE NEL CIELO E GUARDARE FUORI DALLA FINESTRA”: è 

scuola, una eccezionale scuola di poesia. 

- COLTIVARE: è prendersi cura, è assecondare i ritmi della natura, è pazienza, è attesa. 

C.f.r Zavalloni G., La Pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta, EMI, Bologna 2010 
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Il nostro progetto utilizzerà come strategia e come elemento motivante ed unificante, la 

metafora del viaggio. 

 

Il senso del viaggio sta nel fermarsi  

ad ascoltare chiunque  

abbia una storia da raccontare. 

Camminando si apprende la vita, 

camminando si conoscono le cose, 

camminando si sanano le ferite. 

Cammina guardando una stella, 

ascoltando una voce 

seguendo le orme di altri passi” 

R. Blades 

             R.Magritte - Viaggio interiore 

       Tratta da www.akkuaria.com/magritte/ 
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Il viaggio è il trasferimento da un luogo ad un altro. È lo spostamento da un punto di partenza 

ad una meta finale. Si pone come metafora dell’esistenza. Il viaggio è un ponte tra passato e 

futuro, tra soggetto e mondo. 

Il bisogno di viaggiare è nato e cresciuto insieme all’uomo. Ogni uomo è coinvolto in viaggi reali 

o virtuali: si viaggia in maniera fisica per lavoro, per studio, per divertimento, si viaggia 

virtualmente attraverso la lettura, navigando in rete o con la TV. 

Reale o virtuale che sia il viaggio è fautore di cambiamento, capace di mutare la stessa 

identità del viaggiatore. 
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“Viaggiare è camminare verso 

l'orizzonte, incontrare l'altro,  

conoscere, scoprire e tornare  

più ricchi di quando  

si era iniziato il cammino.”  

         Luis Sepúlveda 

 

                                                              

 

 

         Oviedo, Statua dedicata al viaggiatore                      

                                                              Tratta da www.wikipedia.it 

http://www.wikipedia.it/
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Per compiere un viaggio non è sufficiente attraversare una serie di luoghi ed accumulare una 

sequenza di esperienze, fondamentale è l’atteggiamento con cui si realizza tutto questo. 

La sfida sarà suscitare nei ragazzi “la nostalgia del mare ampio ed infinito”, ovvero la nostalgia 

e il desiderio della conoscenza e della scoperta.  

“Per andare sempre più in là” i bambini avranno bisogno di strumenti e di una strada, di un 

porto dal quale partire e di una stella per orientarsi.  

 

“Se vuoi costruire una nave, 

non radunare uomini solo per raccogliere la legna  

e preparare gli attrezzi, non distribuire i compiti,  

non organizzare il lavoro. 

Ma prima insegna loro la nostalgia del mare ampio  

e infinito. 

Appena sarà risvegliata in loro questa sete, 

si metteranno subito al lavoro per costruire la nave.” 

              Antoine de Saint-Exupery              

                                                                                                                                              Tratto da  http://www.umbertoemargherita.it/ 

http://www.umbertoemargherita.it/
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VIAGGIO

NELLO SPAZIO

NEL TEMPO
NELLA 

FANTASIA

NELLA 

REALTA'

NEI VARI 

LINGUAGGIALLA 

SCOPERTA 

DEGLI ALTRI

ALLA 

SCOPERTA DI 

SE STESSI
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Mappa 
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Ogni viaggio si snoda attraverso alcune tappe fondamentali: 

 

 

1. Dove andiamo? E perché? 

 Ricerca e scelta della meta;  

 condivisione di valori e di orizzonti; 

 valutazione delle proprie risorse; 

 organizzazione del viaggio (tempi e modi). 

 

                                                                       

                                                                                                                        Tratta da www.sfondicellulare.eu 

 

 

Organizzazione delle esperienze 

 

http://www.sfondicellulare.eu/
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2. Cosa mettiamo in valigia? 

 Scelta del necessario ed esclusione  

del superfluo.   

                                                                                                         

                

                                                                                                               Tratta da www.mondomodablog.com 

 

3. Si parte!  

 Svolgimento del cammino con  

tappe e soste;  

 incontri; 

 imprevisti; 

 emozioni; 

 arrivo alla meta. 

                                                                            Tratta da www.multiservizi-spa.it 

http://www.mondomodablog.com/
http://www.multiservizi-spa.it/
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4. Il ritorno  

 I ricordi; 

  gli sguardi; 

 gli incontri; 

 le immagini;  

 le storie; 

 le tracce; 

 la crescita.                                           Tratta  da www.amerigovaltrompia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amerigovaltrompia.it/
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Quotidianamente offriamo ai bambini e alle bambine della nostra scuola opportunità, occasioni 

e stimoli per promuovere la metacognizione e la consapevolezza di sé, per favorire lo sviluppo 

di un pensiero critico e divergente. 

Il tema del viaggio sarà per noi strumento per sollecitare nei bambini stupore, interesse, 

curiosità, motivazione, domande... attraverso la condivisione di spazi, tempi, esperienze e 

riflessioni. 

 

Momenti comuni: 

- Accoglienza all'inizio dell'anno scolastico; 

- Natale: insieme attorno all'albero; 

- Giorno della Memoria; 

- Carnevale; 

- partenza, tappe e soste del nostro viaggio: il “lancio” del progetto, uscita di Plesso,  

esperienze nel cortile; 

Giornate di incontro 
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- Festa dell'albero, 21 novembre; 

- Festa della Primavera, 21 marzo; 

- solidarietà; 

- documentazione in itinere e finale; 

- momento finale insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anche un viaggio di mille  

miglia inizia con un passo.” 

Laozi 
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L'approccio e la conoscenza dei temi del viaggio si snoderanno attraverso: 

 il racconto di fiabe classiche, miti, leggende e testi della letteratura per l'infanzia; 

 il gioco, strumento universale che aiuta a conoscere meglio se stessi e gli altri; 

 il movimento affidato alle immagini, alle musiche e alle danze; 

 il “fare” e costruire; 

 la ricerca. 

 

 

 

 

Chi viaggia per il mondo impara a vivere 

Proverbio italiano 

Articolazioni didattiche del percorso attraverso 

le diverse forme della conoscenza 
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1. Dove andiamo? E perché? 

 Ricerca e scelta della meta;  

 condivisione di valori e di orizzonti; 

 valutazione delle proprie risorse; 

 organizzazione del viaggio (tempi e 

modi). 

 ricercare; 

 verificare; 

 utilizzare le proprie conoscenze; 

 scegliere; 

 motivare le proprie scelte; 

 pianificare; 

 cooperare; 

 condividere. 

 

2. Cosa mettiamo in valigia? 

 Scelta del necessario ed esclusione del 

superfluo.  

 conoscere se stessi; 

 fare previsioni; 

 includere; 

 escludere. 
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3. Si parte!  

 Svolgimento del cammino con tappe e 

soste;  

 incontri; 

 imprevisti; 

 emozioni; 

 arrivo alla meta. 

 cooperare; 

 risolvere i problemi; 

 dialogare; 

 esercitare l'autonomia e la 

responsabilità; 

 scegliere; 

 ricercare; 

 osservare; 

 scoprire; 

 raccogliere; 

 conservare; 

 divertirsi; 

 meravigliarsi. 
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4. Il ritorno  

 I ricordi; 

 gli sguardi; 

 gli incontri; 

 le immagini;  

 le storie; 

 le tracce; 

 la crescita. 

 ricordare; 

 ripercorrere; 

 riguardare; 

 ascoltare; 

 raccontare; 

 arricchirsi. 
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Uccelli migratori- G. Zavalloni 
http://www.flickr.com/photos/zavallonigianfranco 
                                                                               
                    

INCROUS 

Din so, din zò 

Par tot al straedi 

la zenta la viaza. 

E quand las trova 

t’un incrous 

La guerda ad qua 

La guerda ad là 

E po’ la và 

 

Fabio Molari 

 

INCROCIO 

 Su, giù/ per le strade/ la gente viaggia/   

E quando si trova ad un incrocio/  

Guarda di qua/ guarda di là/ e poi va. 
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AA. VV., L’altrove narrato. Forme del viaggio in letteratura, De Agostini, Novara, 1990. 

Associazione Culturale Hamelin (a cura di), Viaggiatori incantati,  Il Ponte Vecchio, Cesena, 1998. 

Bachetti F., Il viaggio e l’ignoto, in Cambi F. (a cura di), Mostri e paure nella letteratura per l’infanzia di ieri e 

di oggi, Le Monnier, Firenze 2002. 

Barsotti S. E cammina, cammina, cammina…Fiaba, viaggio e metafora formativa, ETS, Pisa 2004. 

Barsotti S. Il viaggio nella fiaba come metafora formativa: valenze pedagogiche nella società contemporanea, 

in Cambi F., Landi S., Rossi G. (a cura di), L’immagine della società nella fiaba, Armando, Roma 2008. 

Bettelheim B., Il mondo incantato, trad. it., Feltrinelli, Milano 1977. 

Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M., Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società globali, 

Carocci, Roma 2003. 

Faeti A., La letteratura per l’infanzia, La Nuova Italia, Firenze 1977. 

Faeti A., Le figure del mito: segreti, misteri, visioni, ombre e luci nella letteratura per l’infanzia, Il Ponte 

Vecchio, Cesena 2001. 

Moscato M. T., Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia interculturale, La Scuola, 

Brescia 1994. 

Propp V.J., Morfologia della fiaba, trad. it. Einaudi, Torino 2000. 

Rodari G., Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, Torino, Einaudi 1973. 
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Widmann C. (a cura di), Il viaggio come metafora dell’esistenza, Edizioni Scientifica Ma.Gi., Roma 1999. 

Zavalloni G., La Pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta, EMI, Bologna 2008. 
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- Tutti gli insegnanti del Plesso Collodi; 

- gli operatori scolastici; 

- aule; 

- L.I.M e laboratorio di informatica; 

- biblioteca; 

- laboratorio di arte; 

- laboratorio audiovisivo; 

- palestra; 

- cortile della scuola; 

- materiale di facile consumo. 

 

 

Risorse umane e strumentali da predisporre e 

mettere in campo 
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Il progetto “Lenta-mente in viaggio” è stato elaborato da una Commissione nominata a 

settembre 2012 e costituita dai seguenti insegnanti: 

 

Alessandra Baldini 

Lara Batani 

Chiara Cola (referente Progetto di Plesso) 

Giorgetta Giorgetti 

Antonella Neri 

Marta Severi 

 

Il gruppo si riunisce per la progettazione iniziale, in itinere e relative verifiche.  

La Commissione ha il compito di: 

- creare gli intrecci progettuali e disciplinari in un’ottica di unitarietà e condivisione nel 

rispetto delle differenze peculiari di ciascuno; 

Gruppo di lavoro Progettualità di Plesso 
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- favorire l’integrazione di competenze, risorse, idee; 

- raccogliere le proposte di tutti i docenti del Plesso e diffondere le idee; 

- portare entusiasmo ed energia positiva. 

 

 

 

 

 

Si prevedono incontri serali, a livello di Circolo, con esperti nel campo dell’educazione. Il Plesso 

“Collodi” propone un incontro sulla tematica genitori e figli: tempi e buone pratiche quotidiane: 

ruoli, compiti, regole, parole e gesti per costruire legami, riti, rapporto con le tecnologie, 

autonomia, collaborazione. 

 

 

 

 

Coinvolgimento delle famiglie 
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Si richiede la presenza di un esperto per l'attivazione di un laboratorio espressivo dal titolo: 

“Viaggio tra i suoni e i gesti: la danza”.  

Un laboratorio di danza per favorire: 

 la consapevolezza di sé, dell'altro, dello spazio; 

 l'armonia con il proprio corpo; 

 l'espressione delle proprie emozioni; 

 il movimento; 

 l'ascolto; 

 la disciplina; 

 le regole. 

 

 

 

Esperti 
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- Materiale di facile consumo; 

- supporti multimediali; 

- libri e materiale informativo; 

- albero da piantare nel cortile della scuola in occasione della Festa dell'albero il 21 

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali e strumenti 
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- Pannelli in plexiglass con scritte e disegni sulla tematica del viaggio da affiggere sulle 

pareti dei corridoi della scuola; 

- documentazione in itinere e conclusiva; 

- Momento finale insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione e documentazione delle esperienze 
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Filastrocca viaggiatrice 

 

Lunga lunghissima sia questa strada 

dovunque porti, dovunque vada 

giorni con notti, paura, coraggio 

lungo lunghissimo sia questo viaggio 

partire presto, tornare tardi 

dietro i ricordi, davanti gli sguardi 

che non arrivino mai fino in fondo 

perchè c'è sempre più mondo 

 

Bruno Tognolini 

 

 

                           


