Progetto pastorale 2020-2021
INSEGNANTI REFERENTI:
Fr. Alberto Castellani, Tiziana Tenace, Tartarelli Benedetta.
PREMESSA:
Come scuola lasalliana, vivremo l’anno scolastico in comunione con tutti i
lasalliani del mondo facendo propria

la Riflessione del Consiglio Generale FSC Tu sei

parte del miracolo.
TRAGUARDI COMPETENZE:
Vedere e riconoscere ciò che siamo e ciò che abbiamo;
Ringraziare per ciò che abbiamo;
“Dare gratuitamente agli altri ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto”;
Conoscere “segni e miracoli” 1 della storia della scuola San Filippo Neri;
Conoscere “segni e meraviglie della presenza e del potere di Dio”

presenti

oggi nell’istituzione;
Riconoscere nelle meraviglie del Creato, “nostra casa comune” , la mano di
Dio Creatore;
“Collaborare come strumenti di Dio nella cura della creazione;”
Vivere felici relazioni con gli altri.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
Conoscere il testo della Riflessione n. 6;
Conoscere la storia della nostra scuola lasalliana;
Prendere coscienza di ciò che siamo e abbiamo;
Coltivare sentimenti di gratitudine;

Compiere gesti di solidarietà verso gli altri;
Coltivare il senso della meraviglia e del rispetto per ciò che ci è stato donato;
Approfondire le tematiche riguardanti la vita del Pianeta;
Compiere “gesti” per la salvaguardia del Creato;
Saper ringraziare, salutare, perdonare, accogliere, prestare attenzione
all’altro.
METODOLOGIA:
Lezioni;
Riflessione giornaliera lasalliana;
Liturgie;
Celebrazione di giornate particolari;
Mostre;
Visite;
Stampati, video, fotografie, Internet...;
Testo della Bibbia;
Anno liturgico;
Reperimento fondi.
CONTENUTI:
Testo riflessione n. 6;
Storia della scuola (Breve storiografia);
Conoscenza della figura SGB de La Salle;
Valori (Senso della vita, gratitudine, conoscenza di sé, senso della meraviglia,
solidarietà, accettazione della

diversità...);

Convivenza civile (Educazione civica);
Ecologia;
Anno liturgico e Vangeli domenicali.
DESTINATARI:
Bambine e bambini della scuola dell’Infanzia, della Primaria, docenti, famiglie.
SPAZI:
Ambiente scolastico e non.
MATERIALE:

Testi, video, cinepresa, macchina fotografica, cartelloni...
VERIFICA E VALUTAZIONE:
Riflessione a seguire un “gesto” in aula, nel Collegio docenti, da parte dei
genitori (sondaggio o questionario)

In allegato: calendario eventi
Settembre
Primo giorno di scuola: cerimonia di accoglienza
Progetto Amore in bottiglia (produzione vino)
Presentazione del documento Tu sei parte del miracolo
Ottobre, mese missionario
Missione e missioni lasalliane (conoscenza e approfondimento, con particolare
riferimento alle istituzioni contenute nella Riflessione n.6)
Gemellaggio scuola Rumbek
2 ottobre: Festa dei nonni
Celebrazione liturgica Missioni(16 ottobre)
Novembre
20 novembre Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo
Mostra celebrativa
Celebrazione liturgica defunti (2 novembre)
Dicembre
Riflessione settimanale
Preparazione presepe
Celebrazione liturgica Natale (23 dicembre)
Lotteria solidale (Casa Ascoli – Un cuore un mondo)
Gennaio
Storia della scuola (Origini e sviluppi successivi)

Celebrazione liturgica Giornata Memoria (27 gennaio)
Febbraio
Storia della scuola (La nobildonna Quarenghi e il conte Lombardo)
Celebrazione liturgica Ceneri (17 febbraio)
Riflessione settimanale
Giardino di Pasqua
Lotteria solidale
Marzo
Riflessione settimanale
Giardino di Pasqua
Celebrazione liturgica Hosanna (31 marzo)
Lotteria solidale (La Salle Technical College in Papua Nuova Guinea)
Aprile
4 aprile, Pasqua
Giardino di Pasqua
30 aprile nascita SGB de La Salle (inizio mese lasalliano)
Maggio
Conoscenza SGB de La Salle
La Salle day
Celebrazione liturgica SGB de La Salle (14 maggio)
Giugno
Celebrazione liturgica fine anno scolastico (10 giugno)
Si suggerisce:
Campagna “Costruiamo il futuro, l’educazione è la nostra risorsa”.
Giornata festa della Terra (22 aprile 2021)
Campagna “Amore in bottiglia”

