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Gentilissimi Dirigenti Scolastici ed Insegnanti,
"Cosa vuoi fare da grande?". Ecco, questa è una di quelle domande che
spesso ricorrono nell'infanzia di ciascuno, magari assieme a "Vuoi più bene
al babbo o alla mamma?" o a "Tifi il Milan o la Juve"?
Può sembrare una semplice e banale domanda ma può mettere in difficoltà un
bambino che sicuramente ha chiara l'idea dei sentimenti che prova verso i
suoi genitori e su quale sia la sua squadra del cuore ma, forse, non ha
nessuna idea di ciò che vorrà "fare da grande" o "chi si vorrà essere o cosa
si vorrà diventare".
A ognuno di noi sarà capitato di meditare, sognare o desiderare per sé un
futuro brillante ma, poter riflettere sulle proprie abilità, avere
l'opportunità di potersi riconoscere attraverso gli occhi degli altri e
vedersi restituire doti che non ci si era accorti di possedere, scoprire
attraverso chi ci conosce bene davvero quali siano le nostre abilità più
spiccate e come poterle utilizzare per aiutare gli altri, è una opportunità
che quest'anno l'Associazione Rimbalzi Fuori Campo intende offrire ai
ragazzi delle classi quarte della scuola Primaria, attraverso il" progetto
"filoSOfarò?!"
A completamento di un ciclo di "punteggiature", dopo il punto interrogativo
delle domande del primo approccio alla Filosofia, dopo il punto esclamativo
delle risposte (o meglio, delle convinzioni in divenire), vorremmo dare,
quest'anno, la possibilità di esplorare l'insieme delle due cose.
"?!" insieme per provare a trovare risposte alle aspirazioni dei ragazzi,
una sorta di "Si faccia una domanda e si dia la risposta", supportata dalla
storia del pensiero introdotta e spiegata dai pedagogisti e filosofi
bolognesi dell'associazione "Filò.Il filo del pensiero".
Crescere, imparare a riconoscere le proprie capacità e aiutare a capire come
utilizzarle per il bene proprio e per quello altrui, è questo lo scopo delle
attività che saranno presentate nel corso degli incontri.
Ambizioso? Sicuramente! Ma, forse, un passo alla volta.... è quello che ci
auguriamo.
Gli esperti di "Filò" incontreranno i ragazzi attraverso n.2 laboratori
della durata di 2 ore ciascuno. Prima di iniziare il progetto è previsto
almeno un seminario, durante il quale incontreranno i docenti ed
illustreranno in modo approfondito le attività che andranno a proporre,
concordandone i tempi di effettuazione. Gli incontri si svolgeranno
utilizzando la metodologia del "Circle-Time" per permettere agli alunni di
essere tutti sullo stesso piano e di potersi confrontare guardandosi negli
occhi.
Per aderire al progetto sarà necessario inviare una email, entro sabato 15
ottobre 2022, ad uno dei seguenti indirizzi: rimbalzifuoricampo@libero.it
oppure angelofuriassi@gmail.com. Insieme all'adesione chiediamo cortesemente
di indicare le classi, il numero degli studenti che le compongono ed il nome
degli insegnanti. Si richiede anche il nominativo di un docente referente di
plesso, con relativo contatto telefonico ed indirizzo email, per facilitare
la comunicazione.
Se richiesto, si garantisce inoltre che gli specialisti saranno provvisti di
green pass e seguiranno le disposizioni di sicurezza previste dagli Istituti
Scolastici, nel rispetto delle normative vigenti per l'ingresso nelle
scuole.
Fiduciosi nel positivo accoglimento del progetto, porgiamo il miglior
augurio per un sereno anno scolastico.
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