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‘Con la farina dei nostri sacchi’

Relazioni  positive ed  apprendimento sono  due  elementi  che da  sempre

nella scuola si intrecciano e procedono di pari passo.

Anche  nella  situazione  che  da  oltre  un  anno  stiamo  vivendo?  

Io direi proprio di  sì, soprattutto in questo contesto in cui siamo chiamati a

mantenere  un  distanziamento  interpersonale  precauzionale  e  ad  utilizzare

dispositivi per tutelare la nostra ed altrui salute.

Si può comunque entrare in relazione con gli altri? Si può comunque costruire

la  propria  identità  e  formarsi  come  persone?  Si  possono  maturare

competenze?    La risposta a tutte queste domande è  sì; si  può e si deve,

perché come insegnanti  sappiamo che  l’insegnamento  non può  prescindere

dall’aver cura della dimensione della socialità dei nostri alunni.

Per  questi  motivi,  quest’anno  come  percorso di  Educazione  Civica  inserito

nella progettazione disciplinare dell’Insegnamento della religione cattolica ho

proposto per le cinque classi della scuola primaria di Ponticino il progetto “La

farina del mio sacco: il ruolo del cibo come facilitatore di relazioni”.

È  un  progetto  strutturato  davvero  molto  bene  e  promosso  dalla  Cameo;

pensato per due fasce d’età (6-8 e 9-11 anni),  è  ricco di contenuti e di

attività  coinvolgenti.  Può  essere  sviluppato  ampliando,  in  un’ottica  di

interdisciplinarietà, le tante tracce proposte: ciò mi ha consentito di adattare i

percorsi ai diversi gruppi-classe e di lavorare insieme alle colleghe.

Per le attività proposte ai bambini più piccoli c’è stato anche il coinvolgimento
diretto delle famiglie (che ringraziamo)!



………………………………………………

Grandi e piccoli insieme; gli uni accanto agli altri.

Modulando i nostri passi… scaliamo le montagne! Insieme.
………………………………………………….

Ogni tappa, presentata con un titolo evocativo, ha suscitato nei gruppi tante

emozioni e considerazioni.

Attraverso le esperienze concrete e la riflessione che ne è seguita, ogni gruppo

ha anche potuto trarre dei preziosi ‘frutti’ e benefici (sia a livello personale che

collettivo).

È un po’ difficile raccontare in  sintesi la  ricchezza che è emersa svolgendo

questo percorso, ma ci proviamo.
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