PERCORSO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA
Anno scolastico 2018-2019

AVVENTO







OBIETTIVO
Aiutare i bambini a desiderare di incontrare Gesù
Bambino e ad attenderlo
Aiutare i bambini a vivere gli impegni quotidiani
con semplicità e gratuità perché luogo in cui fare
spazio a Gesù Bambino
Aiutare i bambini a riconoscere e raccontare le
esperienze belle e particolari/speciali del
quotidiano

ATTIVITA'
"buongiorno" tutti insieme il mercoledì
 Momento di preghiera per l’8 dicembre nella
cappella della Scuola venerdì 7 dicembre ore 8.30
 S. Messa di Natale venerdì 21 dicembre alle ore 9.00
in parrocchia


Cosa: Lo slogan di questo mese sarà "Il senso del dono". Questo titolo ha una doppia valenza: 1) aiutare i bambini a riconoscere in Gesù il vero dono del Natale
e il senso più profondo di questa festa, 2) attendere la venuta di Gesù nella nostra vita attraverso la dimensione sensoriale. I personaggi del presepe ci
aiuteranno a scoprire una parte del nostro corpo per accogliere Gesù e festeggiare con Lui la sua nascita. L'idea è quella di costruire insieme il presepe,
segno cristiano del Natale, e attraverso di esso vivere l'Avvento come tempo di preparazione.

Come: Ogni settimana introdurremo un personaggio del presepe che ci farà scoprire una del corpo e ci accompagnerà ad accogliere Gesù, e Lui nel nostro
quotidiano. Vogliamo riflettere con i bambini sui segni tradizionali del Natale, come il presepe e i suoi personaggi, ma allo stesso tempo portarli a
conoscere e riconoscere il vero senso di questa festa. Il percorso sensoriale aiuta a rendere ancora più incarnato Dio, il quale prende il corpo di un
bambino e si relazione con gli altri attraverso di esso. Ogni settimana verrà consegnato ad ogni bambino il simbolo del senso che si sta scoprendo.
Vogliamo che i bambini riconoscano che il Natale è la festa in cui Dio si incarna per farsi vicino a noi e che il nostro corpo è luogo in cui incontrare e far
incontrare Gesù. Partiremo con una settimana di anticipo per vivere a pieno il tempo di Avvento secondo il calendario scolastico. Le parti del corpo, i
personaggi, il senso, l'impegno e la scansione del percorso sono riportati qui di seguito:

PERSONAGGIO

Magi
(28 novembre -5 dicembre)

Angelo
(5-12 dicembre)

SENSO

VISTA

GUSTO

PARTE DEL CORPO

IMPEGNO

OCCHI

I Magi sono i primi a partire e gli ultimi ad arrivare. Partono da molto
lontano perché i loro occhi hanno visto sorgere una stella, ma durante
tutto il viaggio i Magi camminano e si orientano attraverso gli occhi,
attraverso l'osservare, il guardare, il contemplare. Anche quando la stella
non si vede più i loro occhi non si chiudono, ma scrutano il cielo per cercare
la luce. Questa settimana diamo "senso al dono" che è Gesù attraverso gli
occhi e la vista. Proviamo a guardare e a riconoscere i tanti doni gratuiti
nelle nostre giornate (dai piccoli gesti familiari: trovare la tavola pronta, i
miei compagni che mi prestano qualche cosa, le maestre che preparano le
lezioni e le attività, gli amici che giocano con me, ecc…)

BOCCA

L'angelo è un personaggio secondario, ma compare più volte. L'angelo è
colui che informa, che annuncia, che aiuta a conoscere ciò che succede, ma
le sue parole sono sempre buone e per il bene. L'annuncio è per qualche
cosa di bello, che rende felici, che apre i cuori e porta gioia. Questa
settimana diamo "senso al dono" che è Gesù attraverso la bocca e il gusto.
E' un gusto un po' strano, è dato dalle parole che diciamo, perché siano
cose belle e che rendono felici. Proviamo a dire parole parola che fanno
bene al cuore di chi le dice e di chi le riceve, ma proviamo anche a scegliere
cosa dire… a volte il silenzio è parola molto più eloquente di tante altre
(dico sempre grazie, segno di riconoscenza dell'attenzione dell'altro, provo
a non dire nulla, soprattutto se non riguarda me, ma è solo il riportare ciò
che fanno gli altri…)

Maria e Giuseppe
(12-19 dicembre)

Pastori
(19-25 dicembre)

TATTO

UDITO

BRACCIA/MANI

Maria e Giuseppe sono le persone più vicine a Gesù e che più di tutti
riconoscono il suo essere dono. Maria e Giuseppe accolgono Gesù nel
cuore ma anche fisicamente, fanno sentire il loro amore e la loro gioia
nell'avere Gesù tra loro con dei gesti concreti di tenerezza e di dolcezza,
con gli abbracci, le carezze e la delicatezza del tatto. Questa settimana
diamo "senso al dono" che è Gesù attraverso le braccia/mani e il tatto.
Usiamo continuamente le braccia e le mani per fare tantissime cose, anche
per comunicare, basta pensare ai piccoli che "parlano" a gesti. A volte,
però, le nostre mani dicono il rifiuto, la rabbia, la vendetta, le usiamo per
picchiare e respingere. Proviamo a dire il nostro bene e la nostra
accoglienza con gesti concreti di gentilezza e di delicatezza (una carezza, un
abbraccio, una mano sulla spalla per consolare, prendere la mano per
invitare…)

ORECCHIE

I pastori sono i campioni dell'ascolto. Sentono tanti rumori, tanti suoni,
tanti versi, tante voci, ma riconoscono quello che vale la pena ascoltare.
Questa settimana diamo "senso al dono" che è Gesù attraverso le orecchie
e il tatto. Proviamo ad ascoltare e non solo sentire e ci impegniamo ad
ascoltare in modo attento e attivo, dedicando tempo a chi parla,
guardandolo nel viso, prestando attenzione alla sua voce smettendo di fare
ciò che sto già facendo o che vorrei fare (ascolto e sto fermo, ascolto e
guardo verso chi parla, ascolto e non solo sento…)

Venerdì 21 dicembre vivremo insieme la S. Messa alle ore 9.00 nella parrocchia dei salesiani.

