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Con la SCUOLA si va LONTANO!
A.S. 2016/2017

“Forse non è a Scuola che impariamo per la vita,
ma lungo la strada di Scuola.” - Heinrich Böll
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Titolo del Progetto
Fare strada con la Scuola - Viaggio scolastico d’istruzione in cammino.

Destinatari del Progetto
L'esperienza formativa Fare strada con la Scuola e ̀ rivolta alle Classi di Scuola 
Secondaria di I e II Grado. In questo viaggio di istruzione itinerante saranno coinvolti gli 
Studenti ed i loro Insegnanti: insieme condivideranno un percorso fatto di scoperta, 
crescita e divertimento.

“I pensieri migliori li ho avuto mentre camminavo.” - Søren Kierkegaard
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Durata del Progetto
Il Progetto Fare strada con la Scuola e ̀ pensato per poter durare 
da 1 a 5 giorni: sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola, i 
Conduttori progetteranno la migliore soluzione formativa.
Finalmente un itinerario d'istruzione che pone l'accento educativo 
anche sul viaggio stesso e non soltanto sulla meta da raggiungere.

Contesto formativo
Il viaggio d'istruzione Fare strada con la Scuola, 
per sua natura, attribuisce grande valore al 
percorso scelto. Quest'ultimo potra ̀ essere 
circolare (con l'arrivo nello stesso punto dal 
quale si e ̀ partiti - fig. 1) o lineare (fig. 2).
La meta finale del viaggio puo ̀ essere la Scuola 
stessa oppure si puo ̀ scegliere di percorrere 
strade che conducano a destinazioni di 
particolare interesse per il percorso formativo 
degli Studenti (citta ̀ d'arte, siti di interesse 
culturale, aziende).

“La barca è più sicura nel porto, ma non è per questo
che le barche sono state costruite.” - Paulo Coelho
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Finalità del Progetto
Comunicare chiaramente ai Ragazzi che e ̀ possibile (ed 
auspicabile) Fare strada con la Scuola.
Attraverso le attivita ̀ formative scelte e messe a punto in 
collaborazione con i propri Docenti, ciascuno Studente 
vivra ̀ concretamente un suo percorso di crescita e 
sviluppo personale.
Lo fara ̀ non solo in quanto parte del gruppo Classe: uno 
degli obiettivi del Progetto, infatti, e ̀ lavorare sulla 
leadership e l’autonomia decisionale di ciascun Ragazzo.

“Se vuoi andare veloce, viaggia da solo. Se vuoi andare lontano,
allora viaggia in compagnia.” - Antico proverbio africano
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Modalità formative
Strada facendo ci si confrontera ̀ con attivita ̀ studiate per 
lavorare su temi come la leadership personale, l'autonomia 
decisionale e la motivazione. Si attiveranno inoltre continue 
condivisioni e confronti diretti tra i componenti del gruppo, per 
lavorare sulla coesione e sul senso di squadra dei Viaggiatori.
Durante le pause (le soste durante il cammino o al termine di 
ciascuna giornata), verra ̀ dedicato il giusto tempo all'in- 
tegrazione dei processi vissuti durante il percorso.

Informazioni logistiche
Se necessario, saranno presenti mezzi di supporto a disposizione 
dei Ragazzi e degli Insegnanti che dovessero avere necessita ̀ di 
fermarsi o fare una pausa (un mezzo ogni 15/20 Studenti).
Per il pernotto, si propone di dormire in contesti spartani, ma 
dotati di tutti i servizi necessari al riposo e all’igiene personale: 
si rimarrà così focalizzati alle attivita ̀ di condivisione e confronto 
di fine giornata, lavorando contestualmente sul Gruppo.

“La cosa più pericolosa da fare
è rimanere immobili.” - William Burroughs
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Quali temi scegliere?
A seconda dell’itinerario 
scelto i Docenti di classe, 
con il supporto dei Re- 
sponsabili del Progetto, 
potranno individuare al- 
cune delle aree di inter- 
vento qui riportate (nella 
pag. seguente i dettagli).

Aree formative di intervento

Studenti

Docenti

Studenti-Docenti

“Fatti non foste per viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.” - Dante Alighieri
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Aree formative Studenti
● Fiducia reciproca e coesione del gruppo Classe
● Sviluppo di un atteggiamento piu ̀ responsabile
● Consolidamento della propria autostima
● Autonomia decisionale
● Creativita ̀
● Attivita ̀ di orientamento allo studio
● Vicinanza e condivisione con giovani imprenditori
● Coaching e intervento diretto su casi specifici

Aree formative Docenti
● Relazione fra i colleghi Insegnanti
● Valutazione di nuove modalita ̀ di gestione della Classe
● Sviluppo di ulteriori capacita ̀ di influenza e delega
● Equilibrio emotivo del Docente
● Coaching e intervento diretto su casi specifici

Aree formative Studenti-Docenti
● Consolidamento della relazione Docente-Studenti
● Aumento della fiducia reciproca e della collaborazione

“Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi e delle 
stelle; ma passano accanto a se stesse senza meravigliarsi.” - Sant’Agostino
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Piercarlo Romeo
Maestro di arti marziali con 
esperienza decennale di 
insegnamento a gruppi di 
allievi dai 6 ai 18 anni.
Formatore, Coach e Consu- 
lente per la crescita del 
potenziale umano dal 2003: 
Supporta Aziende ed Orga- 
nizzazioni nei processi di 
risoluzione dei conflitti e 
di problem solving.

Teresa Lucignani
Docente di Scuola Primaria 
dal 1986. Sperimenta ogni 
giorno in classe la sua pas- 
sione per l’insegnamento, 
integrata con i suoi percorsi 
di studio in psicologia dello 
sviluppo e coaching.
Da sempre appassionata di 
movimento, crede nel po- 
tere che il corpo ha di cre- 
scere e far crescere.

Federica Valente
Insegnante di educazione 
fisica ed Istruttrice di sport 
(agonistici e non) per gruppi 
di ragazzi dai 5 ai 16 anni.
Sostiene lo sviluppo del 
benessere fisico, dell’at- 
teggiamento mentale, del- 
l’equilibrio emotivo e rela- 
zionale attraverso l’attiva- 
zione del corpo e l’atto re- 
sponsabile del Camminare.

Alberto De Panfilis
Esperto di didattica e ri- 
cercatore di strategie inno- 
vative per l’insegnamento e 
l’apprendimento.
Dal 2008 tiene corsi di for- 
mazione e aggiornamento 
in tutta Italia per i Do- 
centi; sperimenta e condi- 
vide i suoi metodi con mi- 
gliaia di Insegnanti sul sito 
www.metadidattica.com 

Responsabili e docenti
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Costi del Progetto
Il progetto Fare strada con la Scuola è modulare: può quindi essere composto sulla base 
dei giorni che si intende sfruttare, nonché sul numero di Responsabili coinvolti.

Qui sotto una tabella riassuntiva dei costi, definita sulla base di tali parametri.

1 Responsabile 2 Responsabili 3 Responsabili 4 Responsabili

1 giorno 900 € 800 € 700 € 600 €

2 giorni 850 € 750 € 650 € 550 €

3 giorni 800 € 700 € 600 € 500 €

4 giorni 750 € 650 € 550 € 450 €

5 giorni 700 € 600 € 500 € 400 €

I costi sopra riportati sono da intendersi relativi esclusivamente al compenso del singolo Responsabile per la singola 
giornata (da ora compenso unitario). Per individuare il costo totale del Progetto si dovrà quindi moltiplicare il compenso 
unitario per il numero di giorni ed il numero di Responsabili corrispondenti (es.: un progetto di 3 giorni con 3 
Responsabili comporterà per l’Istituto Scolastico una spesa di 5.400 €). Si raccomanda la presenza di un Responsabile 
ogni 15/20 Studenti circa. A tutti i prezzi andrà aggiunta l’IVA del 22%. Sono esclusi i costi di vitto, viaggio e alloggio 
(Responsabili, Docenti e Studenti), nonché le spese relative ai mezzi di supporto (con relativi autisti).


