
APPERTENENZE: RACCONTIAMO IL 

TERRITORIO 

IL SE’ E L’ALTRO 

Classi II di Sassa A.s. 2017/2018 

Attraverso il tema del coraggio, sono stati approfonditi i concetti dell’identità personale e 

delle diversità culturali per superare stereotipi di genere, cultura e etnia. Il percorso ha 

favorito la manipolazione della parola coraggio e la sua contestualizzazione in diversi 

scenari di vita. Nello specifico si sono realizzati un dialogo in rima e dei manufatti, 

raffiguranti due bambini di diversa etnia, preziosamente “diversi” ma complementare, che 

insieme intraprendono un viaggio con la stessa valigia, affrontando e superando le loro 

paure. 

 

 



 

 

 

 

 



 

ALL’ALBA … UN SOGNO 

 

Nei miei sogni ho immaginato  

di partire per un viaggio! 

 

Lunga, lunghissima è la strada 

Per affrontarla ci vuole coraggio!! 

Tutti i sentieri non conosciamo 

se poi di notte ci perdiamo? 

Come facciamo? 

 

Certi sentieri non li vediamo  

ma proprio così li scopriamo. 

Portano in posti che non diresti 

e che col sole non vedresti. 

Il mondo è grande ma se non sei solo 

il coraggio ti segue in volo. 

 

Ma il coraggio che cos’è? 

 

Il coraggio è la molla per sognare, conoscere, accettare… 

per dire no, per dire sì, senza per forza gli altri assecondare. 

 

Dai, allora, il bagaglio prepariamo 

con fiducia insieme andiamo. 

In valigia che mettiamo? 

 

Un ponte per eliminare le distanze  

e unire i desideri e le speranze. 



 

Un ombrello per ripararci nella foresta 

nei giorni di pioggia e di tempesta. 

 

Uno sgabello per sederci ad ascoltare 

chiunque una storia ci voglia raccontare. 

 

 

Una scala con tanti pioli da salire 

per affrontare le paure e farle sbiadire. 

 

La casa, custode dei nostri ricordi 

come scrigno che conserva tesori nascosti. 

 

Una pietra del nostro Gran Sasso 

che ci ricordi la nostra terra ad ogni passo. 

 

E ancora, ancora… un libro 

un profumo, una scatola piena di colori 

e tutte le cose care ai nostri cuori. 

 

MA LA META? 

E’ LA VITA, RISPONDONO IN CORO 

E AFFRONTANO IL VIAGGIO IN UN SOL VOLO. 
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