
PERCORSO EDUCATIVO SCUOLA dell’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA 
anno scolastico 2021-2022 

 
 
La Proposta Pastorale 2021-2022 continua il percorso triennale dell’Italia Salesiana.  
Ricordiamo alcuni eventi salesiani e di Chiesa che guidano il cammino pastorale di questi anni: 

 400 anni della morte di san Francesco di Sales 
 150 anni della fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel 2022; 
 la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona nell’estate del 2023; 
 200 anni dal sogno dei 9 anni nel 2024; 

La tematica principale di questo anno scolastico e pastorale 2021-2022 avrà come slogan 

AMATI e CHIAMATI - “Renditi umile, forte e robusto” 
accompagnata dall’hashtag 

#MAKEthedream 

L’invito è quello di lavorare sulla nostra personalità per poter realizzare il sogno che Dio ha su ciascuno di noi. Riconoscendoci 
“amati e chiamati” da Dio e dai fratelli cresciamo in umiltà, fortezza e robustezza, come aveva indicato Maria a Giovannino Bosco 
nel sogno dei 9 anni. Il nostro essere “amati e chiamati” ci porta a diventare giorno per giorno costruttori dei nostri sogni, nel solco 
dei sogni di Dio per ciascuno e per il mondo intero. 

MESE MISSIONARIO 
Cosa: Il titolo di questo mese sarà "MANI in PASTA". A partire dal tema dell’anno “amati e chiamati #lmakethedream” vivremo il mese missionario per 

costruire, con il nostro impegno, un sogno di speranza e solidarietà nella nostra realtà. Conosceremo alcune esperienze significative portatrici di speranza 
e nell’ottica della solidarietà ci “sporcheremo” le mani provando a realizzare qualcosa che porti serenità a chi ne ha bisogno. La scansione sarà la 
seguente: 
1a settimana: racconti di speranza e solidarietà (11-15 ottobre) 
2a settimana: costruttori di speranza (18-22 ottobre)  
3a settimana: protagonisti solidali (25-29 ottobre) 

 
Come: parole chiave di questo percorso sono SOLIDARIETA’ e SPERANZA. Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tuti” scrive così e ci invita a “…scoprire i segni di 

speranza nel mondo, in particolare in questo tempo di pandemia che ci ha reso fratelli fragili ma capaci di prendersi cura gli uni degli altri, per essere 
anche noi missionari di speranza e di pace”. Vogliamo diventare costruttori di sogni portando sorrisi, serenità, speranza attraverso il nostro lavoro 
concreto. Nel corso della prima settimana ascolteremo il racconto di alcuni atleti delle paralimpiadi di Tokyo che ci aiuteranno a scoprire come i sogni si 
possono realizzare se si lavora con coraggio, umiltà, forza e costanza. I bambini rifletteranno sui loro sogni, piccoli e grandi, e su come iniziare già da ora a 
costruirli facendo scelte di bene per sé e per gli altri. Nelle settimane seguenti ogni sezione/classe sceglierà un lavoro concreto da fare, singolarmente 
e/o come sezione/classe, che applicherà delle conoscenze disciplinari e svilupperà delle competenze ma, soprattutto, sarà poi solidale verso qualcun 



altro. Al termine del mese missionario i lavori fatti attraverso diversi materiali (di riciclo, pasta di sale, disegni…) verranno regalati a ospiti di case di 
riposo, case di accoglienza, bambini ospedalizzati… E’ un piccolo gesto, apparentemente poco missionario, ma che allarga lo sguardo e il cuore dei 
bambini chiedendo loro di fare concretamente qualche cosa che poi sarà per altri, perciò necessita di impegno, precisione, attenzione, cura… In questo 
modo i bambini vivranno la missionarietà portando speranza con i loro prodotti e saranno solidali secondo le loro capacità e possibilità. 
Il desiderio è quello poi, nella prima settimana di novembre, di avere un piccolo feedback da parte di qualche operatore delle realtà a cui abbiamo 
mandato i nostri lavori. Rispettando tutte le norme da attuare e le disponibilità auspichiamo di poter realizzare questo momento - testimonianza a 
conclusione del mese missionario. 
Come ogni anno ci sarà la merenda solidale MERCOLEDI’ 27 ottobre. A causa delle normative anti Covid non si potrà condividere “il panino solidale” ma si 
proporrà "la caramella solidale”, un prodotto già confezionato che verrà semplicemente consegnato ai bambini. Da definire costi e modalità di 
distribuzione. 
 
NB: per quanto riguarda i lavori da fare come singoli o nelle sezioni/classi ogni Collegio Docenti cercherà di accordarsi su quali materiali sono necessari a 
partire da quanto è già a scuola, sarebbe opportuno non comprare nuovi materiali, mentre i materiali da riciclo possono essere chiesti ai bambini.  


