“Lo scopo dell’educazione è quello di trasformare
gli specchi in finestre”
Dopo la lettura dell’Enciclica di Papa Francesco, si è deciso di basare il progetto
educativo per l’anno scolastico 2020/2021 sulla cura e il rispetto del creato

San Francesco nel suo cantico parla della Terra come casa comune che protesta per il
male che le provochiamo a causa dei comportamenti irresponsabili e inadeguati
da parte dell’uomo. Il santo ci descrive la natura in tutta la sua bellezza come una
sorella che ci accoglie tra le sue braccia.
La sfida urgente di oggi è quella di proteggere la nostra casa comune e di collaborare
uniti per prendersene cura in maniera adeguata.
Il Papa sostiene che già nella scuola primaria si possono porre semi che avranno
effetti positivi e duraturi nel tempo.
Inoltre sottolinea l’importanza della famiglia in cui nascono e si sviluppano le prime
abitudini di affetto, amore, rispetto e cura per la vita e per ciò che ci circonda,
come per esempio la cura dell’ambiente, degli animali attraverso il mantenimento
dell’ordine, la pulizia, il rispetto per gli ecosistemi.
Ecco perché scuola e famiglia devono camminare sulla stessa strada. Le insegnanti
non possono lavorare da sole ma devono essere affiancate dalle famiglie.

I momenti forti della didattica durante l’anno scolastico saranno tre
1)

“Custodi del creato per essere costruttori di pace” i bambini dovranno
imparare ad essere veri custodi del creato. Le attività si svolgeranno nei mesi
di settembre, ottobre e novembre.

Inviteremo i bambini ad una osservazione più
attenta e responsabile del loro pianeta Terra.
I bambini dovranno capire quali sono i doveri
che nascono dal rapporto dell’uomo con
l’ambiente naturale.
Esso è stato donato a tutti, e il suo uso,
rappresenta per noi una responsabilità verso
i poveri, le generazioni future e l’umanità intera.

Ci aiuterà molto vedere la TERRA come AMICA. I bambini, attraverso canti e poesie
impareranno a rispettare e ad amare la natura che li circonda; anche a capire come la
natura può essere a volte amica e a volte nemica dell’uomo a seconda dei
comportamenti corretti o scorretti.
L’autunno: osservazioni della natura che cambia e si trasforma.
ATTIVITÀ
• Canti e poesie
• Lavori sull’autunno: osservazioni della natura che cambia e si trasforma
2) “Wall-e e il pianeta Terra abbandonato”
Le attività si svolgeranno nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.
ATTIVITÀ
• Canti e poesie
• Lavoretto di Natale
• Lavori sull’inverno: osservazioni della natura
che cambia e si trasforma.
• Visione di film o cartoni animati
• Uscite sul territorio*

3) “Coloriamo il nostro futuro!” “Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la
più bella forma d’arte che esista” – Andy Warhol.

Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Vigilare, rispettare, proteggere, preservare, curare, custodire: queste sono le parole
chiave che dovranno sensibilizzare i “cittadini del mondo”, in ogni tempo.
 Canti, poesie e letture;
 Festa della scuola*
 La primavera: osservazioni della natura che cambia e si trasforma.
 Uscite didattiche sul territorio*
*Per queste attività ci riserviamo di verificare la situazione relativa alle norme anti contagio COVID-19

Save the dates:
• 1 settembre, giornata per la custodia del Creato;
• 22 aprile, festa della Terra;
• 5 giugno, festa dell’Ambiente.

AMBIENTE EDUCATIVO
Le varie attività educative, che verranno proposte ai bambini, offriranno la possibilità
di far vivere loro una varietà di esperienze in quanto la Scuola sarà luogo educativo
per imparare a vivere insieme.
Ogni alunno sarà aiutato a sviluppare le proprie energie, fare scelte responsabili e
libere, e sarà guidato a crescere per coltivare i valori e costruire il suo futuro.
Per questo ci saranno uscite, ogni classe farà la sua scelta, per scoprire la bellezza
della natura e non solo, ma anche per conoscere le bellezze del proprio paese.
I bambini saranno educati alla collaborazione, al rispetto di sé e degli altri, alla
solidarietà ed avranno la possibilità di arricchire se stessi tramite l’esperienza degli
altri.
Impegno costante dei docenti e del personale della scuola sarà quello di aiutare i
bambini a scoprire i lati positivi di una Terra curata, pulita e ordinata; partendo dal
proprio cortile al campo sportivo dove giocano e si divertono.
Dovranno ogni giorno imparare a non gettare la carta per terra e fare la raccolta
differenziata. Saranno aiutati ad esprimersi per imparare a prendersi cura del Creato
tramite diversi mezzi espressivi come drammatizzazione, letture di poesie, laboratori,
arti grafico – pittoriche e musicali.
“Laudato sì, mio Signore” cantava San Francesco d’Assisi, il quale ci propone di
riconoscere la natura come unico splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette
qualcosa della sua bellezza e della sua bontà.

