Scuola San Filippo Neri Massa
Paritaria Infanzia e Primaria

PROGETTO PASTORALE

Utopia
La Salle 2021-2022

PREMESSA
Il Progetto pastorale previsto per l’anno scolastico 2021/2022 si ispira alla Riflessione n. 7 del
Consiglio Generale FSC “ Utopia: un sogno possibile”.
Il testo esprime in maniera chiara e decisa l’idea che, nonostante le difficoltà emerse e peggiorate
con l’avvento della pandemia, è necessario continuare a “costruire nuovi cammini per trasformare la
vita”.
Come scuola lasalliana vivremo l’anno scolastico attuando progetti, laboratori e attività di
volontariato, con lo scopo di far conoscere e vivere alla comunità lasalliana locale le tematiche
principali della Riflessione, di estendere al contesto territoriale e far scoprire alle varie realtà il
nostro impegno e la nostra “vision”. Le attività verranno sviluppate in considerazione delle fasce di
età:




3-6 anni, Scuola dell’Infanzia
6-11 anni, Scuola Primaria

TRAGUARDI COMPETENZE









Credere che la nostra utopia si fonda sulla speranza in Gesù: “Coraggio, sono io, non abbiate
paura!”.
Acquisire la consapevolezza che “l’utopia” che è opera di Dio ma anche nostra, richiede
passi concreti per realizzarla.
Vivere l’anno scolastico con... l’utopia di diventare migliori, a scuola e nella vita.
Aprirsi a una collaborazione più ampia.
Sviluppare e consolidare l’identità lasalliana.
Avere una maggiore vicinanza e accompagnare le altre realtà lasalliane.
“Mettere la persona al centro del processo educativo”
Impegnarsi nel servizio educativo dei più bisognosi.“Sostenere il giusto dialogo tra giustizia
e carità, senza tacere di fronte alle indicibili violenze causate dalla
discriminazione e dal razzismo”.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


Conoscere il testo della Riflessione n. 7















Spiegare il significato del termine Utopia
Conoscere l’icona e il suo significato
Assumere Rinascerò rinascerai come inno del Progetto pastorale
Realizzare un murales sugli argomenti del Progetto
Approfondire la conoscenza sui:
sogni dei profeti Isaia e Gioiele
sogni dell’Apocalisse
sogni di Simeone e Anna
sogni di SGB de La Salle
sogni dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane
Attivare laboratori su:
cosa sogno di fare da grande
come sogno la mia famiglia
come sogno la mia scuola
come sogno la mia città
come sogno il mondo
Conoscere la vita di S.G.B. de La Salle per lasciarsi ispirare dal suo modello e dai suoi
ideali.
Conoscere le diverse realtà lasalliane presenti nel mondo.
Compiere gesti di solidarietà per le realtà bisognose.
Rivitalizzare il rapporto Scuola-Famiglia.
Rendere operativa la ONLUS San Filippo Neri.

Il Progetto pastorale sarà il filo conduttore delle attività che si svolgeranno, in considerazione dei
tempi liturgici che scandiscono l’anno scolastico e per realizzarlo saranno utilizzate:







Lezioni
Riflessioni giornaliere Liturgie
Lettura del testo della Bibbia
Celebrazione di giornate particolari
Visite guidate e mostre
Proiezione di filmati, immagini e uso di materiale multimediale

Le varie attività legate al Progetto pastorale verranno
presentate e sviluppate sia nella scuola dell’infanzia , con
delle iniziative dedicate ai bambini della fascia di età 3 - 6
anni ( si allegano le proposte della scuola dell’infanzia “ Se
lo puoi sognare...”) e sia nella scuola primaria.

CALENDARIO ED EVENTI:
SETTEMBRE
15/09 Cerimonia d’inizio anno scolastico in tema
OTTOBRE

2/10 “Festa dei nonni”
24/10 “Giornata Missionaria (Tutta la settimana sarà dedicata al tema della vocazione e delle
missioni con particolare approfondimento alle missioni lasalliane)
NOVEMBRE
14/11 Giornata mondiale dei poveri
19/11 Giornata dei diritti dei bambini
28/11 Inizio Avvento
DICEMBRE
Nel mese di dicembre le riflessioni e le celebrazioni saranno dedicate al tempo di Avvento e
preparazione al Natale.
 Riflessione settimanale comune
 Preparazione presepe in tema
 Lotteria solidale
GENNAIO
Mese dedicato alla Pace.
27/01 Giornata della Memoria
MARZO







Celebrazione liturgica del mercoledì delle Ceneri (2 marzo)
Riflessione settimanale comune
Giardino di Pasqua in tema
Lotteria solidale
Settimana vocazionale I nostri occhi hanno visto la salvezza (21-26 marzo)
Festa del papà

APRILE






17 aprile, Pasqua
Hosanna al Figlio di David
Settimana Laudato sii (20-27)
22 aprile “ Giornata della Terra”
30 aprile nascita SGB de La Salle (inizio mese lasalliano)

MAGGIO





Mese Mariano
Festa della mamma
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (8 maggio)
Celebrazioni per il “La Salle Day”

GIUGNO
Celebrazione dedicata alla fine dell’anno scolastico in tema ( 10 giugno).

PS Al termine di ogni trimestre sono previsti momenti di verifica

Scuola dell’infanzia
Se lo puoi sognare…lo puoi fare!
I bambini della scuola dell’infanzia sono, data la loro età, immersi nel mondo della fantasia e dei
sogni. Per loro tutto può accadere e bastano pochi oggetti e tanta fantasia per far entrare in qualche
mondo magico. Come adulti e educatori abbiamo il compito di guidare i loro sogni, piccoli o grandi
che siano, dobbiamo far si che non smettano mai di sognare e di lottare per i loro sogni.
Dobbiamo aiutarli a capire la loro strada, facendo leva sulle loro caratteristiche, abilità e capacità,
tenendo però ben presenti valori importanti quali: la collaborazione, l’aiuto reciproco soprattutto per
chi è in difficoltà, la forza dell’amore e dell’amicizia, la fiducia in se stessi e negli altri.
Per questo abbiamo sviluppato il nostro percorso partendo da alcuni albi illustrati:
“Il bambino che si arrampicò fino alla luna.”
Questo racconto si basa sull’idea che tutto deve essere possibile e tutto può accadere, se soltanto si
sospendono - come è giusto che sia - le leggi della razionalità e della logica.
Anche, in questo racconto, quello che passa (e che può essere molto importante per molti piccoli
lettori o per lettori adulti che continuano ad alimentare il proprio sé bambino) è il messaggio che, se
si vuole si può andare "oltre" e raggiungere luoghi che sono invisibili e dall'esistenza insospettabile.
L’idea per la quale se si ha abbastanza spirito d'iniziativa, si riesce a trovare un trampolino di lancio
verso altri mondi anche la dove c’era difficoltà.
ATTIVITA’
Sulla base di questo testo i bambini verranno invogliati a raccontare il loro sogno, attraverso dei
disegni, cartelloni…etc
Si potrà poi costruire una luna, da tenere in classe, con la tecnica del palloncino e carta Scottex da
far illuminare con delle lucine, per ricordare loro che come quel bambino si è arrampicato fino alla
luna anche loro potranno arrivare al loro sogno.
“Abracadabra”
Spesso siamo chiamati a incoraggiare e spronare in mille modi i nostri bambini, impauriti o convinti
di non riuscire a fare una determinata cosa che, a volte, sancisce un passo nella loro crescita.
Poi all’improvviso … ecco che accade, e il nostro pulcino, o dovrei
dire gufetto, è pronto per spiccare il volo!
Ma cosa è accaduto? Quale magia ha reso possibile la riuscita?
Ma poi, si tratta di magia o di fiducia?
In questo libro si parla di un Gufo che ha paura di volare, degli
animali molto gentili decidono allora di aiutarlo. Lo incoraggiano e gli
dicono la parola segreta per non avere più paura: “abracadabra”.
Piccolo Gufo ci prova e ci riprova, non ci riesce subito, ma i suoi
amici erano sempre li pronti ad incoraggiarlo, dopo molti tentativi e
cadute riesce finalmente a spiccare il volo.
Piccolo Gufo sorvola uno stagno di ranocchi dove è in atto la prova
del primo salto verso la riva.
Un ranocchio non ha il coraggio di saltare.
Questa volta è Piccolo Gufo a chiedere come mai il ranocchio non
segua i suoi compagni.

“Perché io non so saltare. Ho troppa paura di farmi male”.
“Prova a dire ABRACADABRA! … Però ti avverto: non funziona subito subito. Devi provare,
provare e riprovare, senza scoraggiarti. Come ho fatto io!”.
Questa storia si presta a molti spunti di riflessione:
-la paura iniziale a buttarsi in qualcosa di nuovo
-l’aiuto dato da chi ci vuole bene e ci incoraggia
-condivisione di ciò che abbiamo imparato per aiutare chi è a sua volta in difficoltà
Gli ingredienti veri di questa formula magica. Sono la fiducia e l’amore.
Chi crede in noi sa bene come incoraggiarci ed aiutarci a superare quelle paure che solo ai nostri
occhi appaiono insormontabili. E questo vale soprattutto per i nostri gufetti!
ATTIVITA’
Rappresentazione grafica della storia.
Soffermarsi sulle paure che abbiamo e hanno i bambini, ognuno deve sentirsi libero di esprimersi
perché non bisogna vergognarsi di provare paura.
A questo punto fare un elenco di persone che ci vogliono bene e ci aiutano sempre nei momenti del
bisogno.
Analizzare l’aspetto dell’aiuto e della collaborazione per “spiccare il volo” o “fare un salto”. E che
viaggiamo e lavoriamo insieme andiamo più lontano.
Drammatizzazione della storia.
Abbiamo poi pensato di visionare il film:
“La stella di laura”
Questo cartone animato parla di una bambina, trasferita in città da poco che si sente molto sola e
non riesce a inserirsi, finché un giorno cade nel suo giardino una stella malridotta. La bambina si
prende cura di lei e diventa sua amica, tanto che avrà difficoltà a separarsene. Alla fine, capendo
che la sua amica stella non stava bene e doveva tornare a casa sua nel cielo, si decise a lasciarla
andare. Ma con la certezza che sarebbero sempre rimaste amiche.
La stella, sradicata dal firmamento come la bambina da casa, le insegnerà che a volte bisogna
sapersi staccare dalle cose che ci hanno reso felici per correre incontro ad una nuova felicità.
È una storia per tutti che parla di solidarietà, di amicizia e del coraggio di crescere.
INSEGNANTI REFERENTI
Fr. Castellani Alberto, Fangano Rachele, Tartarelli Benedetta, Tenace Tiziana.
Ps
Il presente Progetto è aperto a integrazioni e ampliamenti che si riterranno utili nel corso dell’anno:

