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® 
Edizioni Artebambini s.n.c. 

 

VIAGGIO DUNQUE SONO 

 
 

laboratori, libri e pratiche 

per una didattica multidisciplinare 

corso di formazione online di 25 ore 
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rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria 

di primo grado 

24, 29 giugno - 1° e  10  LUGLIO 2020 
 

 

Progetto di Edizioni Artebambini s.n.c. ® 

Responsabile pedagogico: dott. Mauro Speraggi 

Responsabile artistica: dott.ssa Irene Ferrarese 
 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA EDUCATIVA 

Le proposte sono ispirate al metodo di educazione attiva e intendono offrire la 

possibilità e l’opportunità di misurarsi con il “reale” costruendo un clima di 

ricerca che vede nella sperimentazione la riscoperta del piacere di apprendere. 

Imparare facendo può essere la sintesi delle proposte formative che 

suggeriscono alla scuola e agli insegnanti la possibilità di integrare le aree 

disciplinari con esperienze dirette che favoriscano metodologie di 

valorizzazione della scoperta, della complessità. 

Il laboratorio è lo strumento privilegiato per confrontarsi sulle teorie, per 

integrare il linguaggio simbolico dei libri di testo attraverso momenti di 

operosità creativa che esaltino la progettualità a scapito dello stereotipo, che 

inducano alla cooperazione e al confronto attraverso modalità diversificate di 

risoluzione dei problemi. 
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Quale maggior accesso alle conoscenze se non quello che si conquista con le 

mani, con il corpo, con il passaggio poroso da una disciplina all’altra, con 

l’osservazione diretta delle cose e dei risultati raggiunti. 

Le proposte intendono integrarsi con il programma curriculare e porsi come 

l’inizio di un percorso di ricerca-azione che ogni singola realtà potrà 

autonomamente proseguire. 

Qui di seguito le strategie e la metodologia educativa che sottende le attività: 

• sollecitare il bambino e la bambina all’ascolto e all’osservazione 

• rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento 

• riscoprire la manualità e la capacità di progettazione autonoma come 

possibilità creativa di risoluzione delle difficoltà 

• colorare di una tonalità affettiva gli oggetti costruiti, riflettere sull’uso e sul 

consumo dei materiali 

• valorizzare le relazioni interpersonali introducendo la dimensione ludica 

come catalizzatrice della comunicazione adulto/bambino 

• progettare con gli insegnanti percorsi successivi di approfondimento 

didattico 

• dare visibilità all’esterno del processo compiuto organizzando momenti 

collettivi (mostre, esposizioni, feste...) e producendo materiali didattici. 

 

PREMESSA 

Se c'è un vocabolo che apre tutte le finestre dell'immaginazione, 

questa parola è viaggio ! Ci sono i viaggi della mitologia che 

celebrano gli eroi in avventure di terra e di mare. Quelli dei popoli 

che si sono spostati per cercare nuove terre per sopravvivere, per 

incontrarsi con altri popoli; quelli degli esploratori, degli scienziati o 

degli artisti. Viaggi audaci, coraggiosi, intrepidi, avidi di trovare 

nuove terre, nuove ricchezze o per ampliare le conoscenze sul 
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mondo. Ci sono anche dei viaggi che si fanno intorno al proprio 

tavolo, muniti solo di penna e inchiostro, di un computer, di carta e 

di colori. Quelli fantastici dei poeti e degli scrittori che ci portano in 

mondi favolosi e quelli reali, raccolti nei diari di viaggio, che ci 

affascinano e meravigliano. 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso si articolerà in 3 incontri in diretta e in 1 incontro finale, 

preceduto da un incontro di feedback, dove ogni partecipante 

presenterà un elaborato, realizzato durante le ore di lavoro 

individuale, dal titolo: 'Taccuini di viaggio' . 

 13,5 ore in diretta 

 11,5 ore di lavoro individuale 

24 giugno dalle 9,30 alle 12,30 

Primo incontro - docente Mauro Speraggi 

Viaggio e identità 

 

Viaggiare esprime una necessità di cambiamento interiore, un 

bisogno di esperienze nuove e di rappresentazione di nuovi scenari e 

orizzonti, che non è detto debba corrispondere a uno spostamento 

fisico. Spesso comporta il rischio di un fuga da sé, di una perdita 

dell’identità anziché di un suo rafforzamento, perché iniziare un 

viaggio, fosse anche solo l’attraversamento di un bosco, significa 

accettare il rischio di perdersi. 
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Laboratori in streaming 

1. Viaggi domestici per raccontarsi. I ritratti alla Baj: oggetti, 

superfici, passamanerie, cassetti, bauli. Esploratori dei nostri 

luoghi alla ricerca di ciò che può servire al nostro ritratto. 

2. Viaggi tra le parole per presentarsi. I calligrammi: lettere, parole, 

riviste, per comporre il nostro volto, per presentarci attraverso 

ciò che ci distingue, ci racconta e attraverso ciò che pensiamo 

di noi e del mondo.  
 
 

29 giugno dalle 15,30 alle 18,30 

Secondo incontro - docente Irene Ferrarese 

Viaggio e casa: esplorazioni domestiche 

 

Viaggio è l’esistenza, è la vita stessa, un continuo alternarsi di 

spostamenti, esplorazioni, attraversamenti, avventure, in 

complementare dialettica con la casa, il rifugio, il luogo del riposo e 

della stabilità. Viaggio e casa sono due azioni e due simboli che i 

bambini scoprono e praticano da quando cominciano a “gattonare”. 

Non si reggono ancora in piedi i bambini “barcollanti” e già li 

vediamo scegliere i riferimenti della stabilità e della sicurezza: un 

angolo morbido, la base di una poltrona, il luogo dove c’è 

l’orsacchiotto transizionale.  

 

Laboratori in streaming  
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1. Superfici, texture, la pelle dei luoghi: tutti i nostri riferimenti, 

dall’albero che ci ripara nel giardino al centrotavola hanno una loro 

superficie, visibile agli occhi ma anche percepibile con il tatto. 

Realizzare le texture è un modo per leggere il mondo non solo con 

la vista e per trattenere con noi il ricordo di ciò che accompagna il 

nostro sguardo.  

2. Appunti di viaggio: si può viaggiare anche solo giocando i segni 

grafici. Linee, tracce, parole del viaggio come attraversare, scoprire, 

vagare, perdersi, andare, unite in un unico linguaggio visivo e 

metaforico.  

 

 

 

 

 

1° luglio dalle  9,30 alle 12,30 

Terzo incontro - docente Irene Ferrarese 

Viaggio come racconto 

 

Ogni fiaba è il racconto di un viaggio, spesso non scelto ma 

obbligato, e il rischioso attraversamento di un bosco, del mare, un 

volo nel cielo, un percorso rischioso che permette al protagonista del 

racconto di conquistare l’adultità, l’amore, la sicurezza, lo svelamento 

di un segreto. 

La curiosità e i mondi immaginari 

Laboratorio in streaming 
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Museo sentimentale del viaggio: fogli, biglietti, sassi, scontrini, 

ritrovamenti casuali nelle tasche o nella borsa oppure tracce 

conservate nel tempo, tutti sono simbolo di un momento o di un 

periodo, di un luogo vicino o lontano, e hanno una loro storia da 

raccontare.  

 

3 luglio dalle 9,30 alle 11,00 

Feedback di verifica del lavoro finale 

 

10 luglio dalle 9,30 alle 12,30 

Terzo incontro - docente Mauro Speraggi 

Il taccuino di viaggio 
Presentazione dei lavori 

 

'Il taccuino di viaggio'  

Non sempre è indispensabile percorrere chilometri per intraprendere 

un viaggio. Qualche volta l’itinerario può essere interiore, un viaggio 

nella memoria, e portarci alla scoperta di ciò che negli anni abbiamo 

conservato dentro di noi, dei nostri ricordi più cari legati anche a 

piccole cose o avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita, 

incontri importanti, volti, luoghi, sensazioni indimenticabili. 

Possiamo raccoglierli in un diario oppure conservarli in una sorta di 

piccolo museo che ci accompagnerà nei nostri spostamenti, fatto di 

immagini, oggetti, materiali, con lo scopo di archiviarli senza però 

correre il rischio di dimenticarli col tempo. Ogni volta che apriremo 

le “porte” del nostro museo della memoria, ovunque ci troveremo, 
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potremo far riaffiorare quei ricordi e ripercorrere il viaggio nel tempo 

che ci ha portato al punto in cui siamo. 

Da Marcel Duchamp in poi, moltissimi artisti hanno utilizzato oggetti 

come scatole o valigie per creare piccoli mondi poetici facilmente 

trasportabili. L’idea della valigia, grande o piccola che sia, racchiude 

in sé l’idea stessa di viaggio, ne è simbolo, metafora. Il nostro museo 

portatile della memoria diventerà così una sorta di viaggio 

viaggiante. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 Ogni partecipante dovrà essere munito di telefonino e fornire il 

suo numeero di telefono per costituire un gruppo WAPP 

temporaneo che verrà disabilitato al termine del corso 

 essere fornito di fogli A4 bianchi, pastelli a cera e pennarelli 

colorati oltre a matita e gomma 

 vecchi quotidiani e riviste illustrate 

 un quaderno per gli appunti, forbici e colla stich 

 raccogliere scontrini di viaggio, cartoline, biglietti di bus o 

treno... 
 

Cordiali Saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Assunta MORRONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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