PERCORSO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2018-2019

OBIETTIVO




ATTIVITA'

Accompagnare i bambini a riconoscere ciascuno ha ricevuto la vita in
dono per donarla a sua volta
Aiutare i bambini ad accogliere e custodire la vita per “condividerla” con
gli altri sull’esempio di Gesù
Accompagnare i bambini a leggere nella Pasqua che la morte di Gesù è
per una vita nuova ed eterna (come il seme che muore per generare una
nuova vita)

"buongiorno" tutti insieme il mercoledì (primaria)
“buongiorno” tutti insieme secondo calendario (infanzia)
 via crucis mercoledì 17 aprile



Cosa: Lo slogan che ci accompagnerà in questo mese sarà "la vita IN-vita". Percorriamo la Quaresima riscoprendo il nostro essere missione per la vita degli altri.
Lo slogan e l’immagine dell’albero ci accompagnano nella riflessione sul tema della vita che, per per generare vita nuova deve morire. Come il seme dà
vita solo se morendo si apre a qualche cosa di nuovo, così leggiamo la morte di Gesù come Colui che morendo si apre ad una vita nuova ed eterna. Ed
ecco perché lo slogan ci ricorda che la vita ha in sé una vita nuova e invita a custodirla per generare. Osserveremo la nascita, la crescita e lo sviluppo
dell’albero per rileggere in parallelo la nostra quotidianità e vedere con occhi nuovi il passaggio della morte alla luce della Pasqua di Gesù.
Come: Ogni settimana si osserverà una parte dell’albero. Ciascuna parte dell’albero ci accompagnerà, in progressione, alla scoperta della vita che cresce fino a
riconoscere che la fine è un nuovo inizio. Vogliamo riflettere con i bambini sull’esperienza della Quaresima e della Pasqua come tempo di crescita e
custodia della vita nelle diverse sfaccettature fino alla fine che non è la conclusione, ma un nuovo inizio, perché la morte, se per amore, è generativa e
porta vita nuova. L’idea è quella di vivere la Quaresima non come cammino di rinuncia e penitenza fine a se stesso, ma in relazione alla Pasqua, cioè alla
vita donata per la vita. La scansione del percorso è riportata qui di seguito:
PARTE
dell’ALBERO

Radici
(13-19 marzo)

Tronco

VITA QUOTIDIANA

preghiera/nutrimento

quotidianità/stabilità

TEMATICA
Le RADICI sono ciò che porta alla pianta il nutrimento
perché la radica, appunto, nella terra. Senza radici la pianta
non ha vita, non cresce, non ha futuro. Nella nostra vita ciò
che dà nutrimento al cuore è la preghiera. Ci radica in Cielo,
ci dà speranza e futuro, ci aiuta ad alzare lo sguardo senza
restare ripiegati su noi stessi.
Il TRONCO è il sostegno dell’albero, la struttura centrale e

IMPEGNO

Ogni classe/sezione scriverà sulla radice che
riceverà una preghiera (esistente o inventata)
oppure intenzioni/impegni di preghiera.
Ogni classe/sezione scriverà sul pezzo di tronco

(20-26 marzo)

portante. Senza tronco non può esserci l’albero. Nella che riceverà i luoghi della quotidianità in cui è
nostra vita il tronco è ciò che ci dà stabilità, è la nostra sicuro, è stabile, in cui riconosce di crescere.
routine quotidiana, a volte noiosa e piatta, ma se viene a
mancare ci sentiamo persi, ci sentiamo cadere.

Rami
(27 marzo - 2
aprile)

Fiori
(3-9 aprile)

apertura verso l’altro

relazione/bellezza

I RAMI sono l’espansione dell’albero, la via verso l’alto e
l’altro. I rami a loro volta si ramificano perché l’albero si
espanda il più possibile, così come ogni ramo può. Senza
rami l’albero non cresce e si chiude in sé. Nella nostra vita i
rami sono ciò che ci porta verso gli altri, azioni anche
quotidiane ma che ci permettono di incontrare gli altri e
muoverci dal nostro io. Anche le nostre azioni si ramificano,
ogni azione fatta ad altri genera, in chi la riceve, il desiderio
di fare il medesimo gesto per altri.
I FIORI sono segno della vitalità dell’albero. I fiori rendono
l’albero vitale e bello, anche se ancora non è arrivato alla
pienezza. Nella nostra vita i fiori sono le azioni che facciamo
che rendono gli altri felici, magari qualcosa di sorprendente,
imprevisto, spontaneo. Questo è anche ciò che rede bella la
vita nostra e di chi rendiamo felice.

Infanzia

Ogni sezione scriverà sui rami che avrà a
disposizione quando riconosce di avere fatto
qualche cosa per gli altri. (ci sono più rami a
disposizione)
Infanzia

Ogni bambino scriverà sui rami che avrà a
disposizione quando riconosce di avere fatto
qualche cosa per gli altri. (ci sono più rami a
disposizione)
Infanzia

Ogni sezione scriverà sui fiori che avrà a
disposizione quando riconosce di aver reso felice
qualcun altro. (ci sono più fiori a disposizione)
Infanzia

Ogni bambino scriverà sui fiori che avrà a
disposizione quando riconosce di aver reso felice
qualcun altro. (ci sono più fiori a disposizione)
Infanzia

Frutti
(10-16 aprile)

compimento/pienezza

I FRUTTI sono la pienezza della vita dell’albero. I frutti
dicono la fecondità e la salute dell’albero. Nella nostra vita i
frutti sono ciò che ci rende felice, ci fa essere felici, ci fa
sentire felici. Una vita donata è una vita piena, realizzata,
felice.

Ogni sezione scriverà sui frutti che avrà a
disposizione quando è felice. (ci sono più frutti a
disposizione)
Infanzia

Ogni bambino scriverà sui frutti che avrà a
disposizione quando è felice. (ci sono più frutti a
disposizione)

Vivremo in due momenti separati per Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria la Via Crucis, così da permettere ad ogni ordine di scuola un tempo di riflessione
adeguato all’età sulla passione di Gesù. La proposta sarà comune, in particolare perché a ciascun bambino e a ciascuna classe/sezione verrà consegnato al
termine della Via Crucis un seme, segno della vita che inizia e continua anche quando muore perché riseminata.

