Sfondo integratore A.S. 2021/2022
“Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo”

L’anno scolastico 2021/2022 porterà i bambini a confrontarsi con il tema del viaggio,
perché il viaggio è metafora del cambiamento, della crescita individuale, della vita
stessa e, cosa fondamentale, dell’intero percorso scolastico. Infatti durante il
cammino educativo, il bambino, inevitabilmente, cambia, matura, scopre luoghi diversi e
intesse relazioni profonde sia con il gruppo dei pari che con l’adulto.
Il viaggio, ovviamente, non va inteso solo in senso fisico di spostamento, ma più come
avventure e scoperte che permettono ad ogni alunno di vivere emozioni profonde, di
acquisire nuove conoscenze didattiche, di scoprire il mondo intorno a sé attraverso il
gioco, l’interazione sociale e gli stimoli opportunamente forniti dall’insegnate.
Il percorso didattico sarà costituito da diversi laboratori, che prenderanno spunto
dallo sfondo integratore comune, spazieranno in ambiti diversi, dalla meraviglia delle
scoperte scientifiche alla bellezza dell’arte che incanta sin da bambini, ci
riapproprieremo dell’emozione dalla paura che tanto ci ha condizionato in questo
momento storico, si potrà persino viaggiare nel mondo delle lettere e dei numeri, fino
allo stupore di immergerci in un volo tra cielo e terra.

Questi laboratori hanno lo scopo di arricchire il bambino, di accompagnarlo nella sua
crescita, affinché maturi uno spirito critico, affinché venga impressa in lui l’impronta
di un vero e proprio viaggiatore, curioso ed esplorativo, capace di gestire l’imprevisto,
di stupirsi di fronte al nuovo, senza averne timore, e accogliente nei confronti di ciò
che è diverso.
Il nostro fine ultimo è fornire ai bambini gli strumenti per cui possano diventare
adulti disponibili a rischiare, desiderosi di scoprire e sempre pronti al dialogo con ciò
che è altro. Oramai è chiaro a tutti che i bambini non sono vasi da riempire di nozioni,
ma in loro bisogna accendere la scintilla della voglia di scoprire, di imparare e di porsi
quesiti: “La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo
motivo di esistere. Non si può fare altro che restare stupiti quando si contemplano i
misteri dell’eternità, della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente
se si cerca di comprendere soltanto un poco di questo mistero tutti i giorni. Non
perdere mai una sacra curiosità”. (Albert Einstein)

Non ci resta che augurarci buon viaggio!

