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Il gruppo di lavoro: Rosa Calì, Maria Genovese, Franca Parisi , Margherita Di Rosa, 

 

                                     
                                                                                                                                                                        

� Sviluppare la sintesi cultura-fede-vita in rapporto  all'età. 
� Crescere nella familiarità con Dio ed essere aposto lo dei compagni.  
� Approfondire il sogno dei dieci diamanti di Don Bos co. 

 
 

 
ATTIVITA’ 

 
TEMPI DESTINATARI TEMATICHE 

1. Giornata Missionaria Mondiale:  
a. momento di preghiera 
b. celebrazione eucaristica 

fine ottobre 
 
Scuola dell’Infanzia 
Primaria e secondaria 

Messaggio della giornata mondiale 
2013 

 
2. Momento di preghiera a Madre Morano 
 

   venerdì 15 
  novembre 

Scuola dell’infanzia 
e primaria 

Madre Morano, educatrice della profon-
dità della vita interiore 

 
3. Momento di preghiera a Madre Morano 
 

   venerdì 15 
  novembre Scuola secondaria Madre Morano, educatrice della profon-

dità della vita interiore 

4. Preparazione alla festa dell'Immacolata 
      Novena   

novembre-  
dicembre scuola dell’infanzia  “L’annuncio dell’Angelo e la risposta di 

Maria” 
 
5. Novena e festa dell’Immacolata. 
    a. Momento di preghiera 

      b. Celebrazione Eucaristica                                          

novembre-dicembre Primaria e secondaria “L’annuncio dell’Angelo e la risposta di 
Maria” 

6. Preparazione alla festa del  Natale : 
    a. Novena   

      b. Celebrazione Eucaristica                                          
dicembre 

Scuola dell’infanzia e pri-
maria 
--------------------- 
scuola secondaria 

Vi annuncio una grande gioia:                        
”Oggi vi è nato Gesù!” 
 

7. Festa di Laura Vicuña: celebrazione paraliturgica 
 martedì 22  gennaio Scuola primaria e  secon-

daria 
Aiuta le compagne ad aver cura della 
propria anima 

OBIETTIVI 
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8. Festa di Don Bosco, preceduta da Triduo: 
� momento di preghiera 
�  celebrazione eucaristica 

   

venerdì, 31  
Gennaio 

Scuola dell’Infanzia 
Primaria e secondaria   

Giovannino fonda la società dell’allegria 
per la salvezza dell’anima sua e dei 
compagni.  
 
Giovanni e i due compagni nella sfida 
della vendetta  

9. Preparazione alla festa di Pasqua: 
a. momento di preghiera 
 

 
b.  celebrazione eucaristica 

 

Mercoledì 5  
Marzo-  
mercoledì 16  
aprile 2014 
 

Scuola dell’infanzia e pri-
maria 
 
Scuola Secondaria  

 “ Io sono il buon pastore che offre la vi-
ta per le pecore” (GV 10,11). 

10. Festa di Santa Maria Domenica Mazzarello: 
a. momento di preghiera 
b.  celebrazione eucaristica 
 

 

lunedì 13 maggio 
Scuola dell’Infanzia 
 
Primaria e secondaria   

Maria Mazzarello, educatrice 
dell’incontro con Dio e della solidarietà 
con tutti. 

11. Festa di Maria Ausiliatrice, preceduta da triduo: 
a. Momento di preghiera 
b. Celebrazione eucaristica  

 

sabato, 24 maggio 
Scuola dell’Infanzia 
Primaria e secondaria   

Maria Ausiliatrice nella vita del giovane 
G. Bosco e Maria Mazzarello. 

12. Mese di Maggio : 
 

impegni spirituali  

 
Tutte le mattine  
----------------------- 
Triduo di 
 M. Mazzarello e di  
M. Ausiliatrice 

Scuola dell’Infanzia  
scuola Primaria  
scuola secondaria   

I nostri piccoli fiori a Maria 
  
 
In preparazione alle due feste 

13. mese di Maggio:  
preghiera giornaliera  

Inizio della giornata 
scolastica 

Tutte le classi della scuola 
secondaria  La relazione di Maria con Dio. 
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Requisiti in ingresso: Si chiede semplicemente la disponibilità alla partecipazione e al coinvolgimen to , dal momento che le feste coinvolgono l’intera 
popolazione scolastica ed, in alcuni casi, la comunità educante in tutte le sue componenti. 
 
Modalità di iscrizione: Non è prevista iscrizione perché le attività coinvolgono tutti.  
 
 
Attività previste:  
Attività 1 Giornata Missionaria Mondiale Celebrazione eucaristica – Raccolta delle offerte pro missioni 

Preparazione tramite momenti di preghiera e/o documentari missionari 
Celebrazione della giornata della Santa Infanzia (7 gennaio): scuola 
dell’infanzia: adozione a distanza di due bambini 

Attività 2 Celebrazione in onore di Madre Morano Celebrazione paraliturgica  
Attività 3 Momento di preghiera a Madre Morano Preghiera nella cappella in cui la Beata è morta 
Attività 4 Novena e festa dell'Immacolata Proposta di temi di riflessione nel corso della novena  

Celebrazione eucaristica  7 dicembre 2012: scuola primaria e secondaria 
Carrellata di canti e mimi a Maria: scuola primaria 

Attività 5 Novena e festa dell’Immacolata Drammatizzazione sulla vita della Madonna 
Attività 6 Natale Celebrazione eucaristica – Offerta di pacco- dono per i poveri 

Scambio di auguri  
Attività 7 Laura Vicuña Celebrazione della Parola animata dalla scuola secondaria di primo gra-

do e/o dal biennio del liceo 
Momento di preghiera scuola primaria e scuola dell’infanzia 
Visione del DVD su Laura Vicuna  

Attività 8  Don Bosco Proposta di temi di riflessione nel periodo precedente la festa  
Drammatizzazione di alcuni episodi della vita di don Bosco (scuola pri-
maria) 
Celebrazione eucaristica il 31/01/2013 
Celebrazione eucaristica per i genitori, sera del 31/01/2013 

Attività 9 Pasqua: Mercoledì 27 marzo 2013 
Sabato 23 marzo 2013 

Celebrazione eucaristica: scuola secondaria  
Canti mimati sul tema pasquale  (scuola dell’infanzia e primaria) 

Attività 10 Madre Mazzarello Proposta di temi di riflessione nel periodo precedente la festa  
Celebrazione eucaristica il 13/05/2013 
Rappresentazione: Dalla malattia alla scoperta del progetto di Dio 
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Attività 11 Festa di Maria Ausiliatrice 
 

Proposta di temi di riflessione nel periodo precedente la festa  
Veglia la sera del 24/05/2013 
Celebrazione eucaristica il 24/05/2013 – Processione 
Peregrinatio Mariae nelle famiglie e consegna della corona del Rosario 

Attività 12 Mese di maggio : impegni spirituali Proposta di impegni di vita in onore della Madonna 
Attività 13 mese di maggio: preghiera quotidiana nel  Breve incontro di preghiera il ogni mattina prima dell'inizio delle lezioni su 

un tema mariano: “La relazione di Maria con Dio” 
 
Attori 
 
Attività 1 Coordinatore dell'educazione alla fede, direttrice, preside, allievi, professori in servizio in quell'ora, sacerdoti 
Attività 2 Educatrici della scuola dell’infanzia  
Attività 3 Coordinatore dell'educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell'ora 
Attività 4 Educatrici scuola dell’infanzia, bambini  
Attività 5 Coordinatore dell’educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell’ora, sacerdoti 
Attività 6 Coordinatore dell’educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell’ora, sacerdoti 
Attività 7 Coordinatore dell'educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi secondaria di primo grado e biennio, professori in servizio in quell'o-

ra, maestre ed educatrici, allievi scuola dell’Infanzia e primaria 
Attività 8  Coordinatore dell'educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell'ora, sacerdoti. 
Attività 9  Coordinatore dell’educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell’ora, sacerdoti 
Attività 10 Coordinatore dell’educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell’ora, sacerdoti 
Attività 11 Coordinatore dell'educazione alla fede, direttrice, presidi, allievi, professori in servizio in quell'ora, sacerdoti, genitori, exallievi/e, 

simpatizzanti… 
Attività 12 Coordinatore dell’educazione alla fede, direttrice, presidi, docenti in servizio in quell’ora, Maestre ed allievi della scuola  
Attività 13 Coordinatore dell'educazione alla fede, allievi, insegnanti della prima ora 
 
 
Articolazione e modalità operative 
Non occorre alcuna esplicitazione preventiva, trattandosi di attività già strutturate 
 
Apporto al PECUP 
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Scuola dell’infanzia 
Area etico-religiosa 
- Comincia a percepire il valore e la bontà o meno delle proprie azioni (1) 
- Comincia a percepire il senso del limite (regole da rispettare, sconfitta nel gioco, usura delle cose, precarietà della vita…) (3) 
- Conosce gli elementi fondamentali della fede cristiana (4) 
 
Scuola primaria 
Conoscenza di sé 

- Esprimere fiducia, gioia di vivere, intraprendenza  
 
Relazione con gli altri 

- Imparare a distinguere tra modelli positivi e negativi nell'interazione con i coetanei e con gli adulti  
 

Orientamento 
- Essere disponibili all'ascolto degli educatori per un iniziale orientamento verso un progetto di vita  
 

Area etico-religiosa 
- Scoprire Dio come Padre e Gesù come fratello e amico (1, 1^ classe) 
- Lasciarsi guidare nell'apertura ai valori etico-religiosi (1, primo biennio) 
- Scoprire gli impegni del proprio battesimo (2, primo biennio) 
- Conoscere alcune figure di adolescenti che hanno vissuto un originale progetto di vita nello stile salesiano (3, primo biennio) 
- Scoprire Gesù come modello e amico (4, primo biennio) 
- Scoprire nella vita quotidiana la possibilità di attuare i principi evangelici (1, secondo biennio) 
 

Scuola secondaria di primo grado  
 
Conoscenza di sé 

- Sviluppare la capacità riflessive nell'analisi delle esperienze di cui si è protagonisti (2, primo biennio) 
- Esprimere il proprio punto di vista in merito a problemi esistenziali, morali, sociali (7, terzo anno) 
 

Relazione con gli altri 
- Confrontarsi con l'esperienza altrui, anche quella testimoniata da figure che hanno contribuito ad arricchire l'umanità di significato e valore (1, terzo 
anno) 
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Orientamento 

- Essere disponibili all'ascolto degli educatori per la scoperta del proprio progetto di vita (2, primo biennio) 
- Conoscere le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e all'attuazione del proprio progetto di vita (3, primo biennio) 
- Esplicitare progetti che riguardano se stessi e il proprio futuro (1, terzo anno) 
- Orientare gradualmente le scelte quotidiane in direzione del proprio progetto di vita (2, terzo anno) 
 
Area etico-religiosa 

- Interrogarsi sul senso della vita (1, primo biennio) 
- Conoscere Gesù Cristo e la sua proposta di vita (2, primo biennio) 
- Lasciarsi guidare progressivamente alla scoperta di un progetto originale di vita cristiana e assumere con consapevolezza il proprio (3, terzo anno) 
- Assumersi gradualmente delle responsabilità nella vita ecclesiale locale (4, terzo anno) 
- Essere disponibili all'incontro con Gesù Cristo per scoprire in Lui il senso dell'esistenza umana individuale e sociale (5, terzo anno) 
- Riferirsi a Gesù Cristo interiormente e manifestarlo nelle diverse dimensioni della vita personale e comunitaria (6, terzo anno) 
 

 
Liceo  
 
Conoscenza di sé 

- Intuisce il rapporto tra coscienza, comportamento e valori (1, 4^) 
- Intuisce il rapporto tra il bene e il male e lo tematizza (2, 4^) 
- Percepisce i limiti della contingenza umana e si interroga sul senso della realtà (3, 4^) 
- Non si isola dal gruppo (4, 4^) 
- Interiorizza esistenzialmente impegni morali e leggi (12, 4^) 
- Intuisce e spiega il rapporto tra il bene e il male e le proprie scelte e azioni (2, 5^) 
- Intuisce che ogni azione umana è eticamente connotata (3, 5^) 
- Sa accettarsi e progettare in funzione del proprio ideale (11, 5^) 
 
 
Relazione con gli altri 

- Sente il bisogno dell'apporto degli altri per ricercare la verità (1, 4^) 
- E' capace di cooperare ad un bene comune (5, 4^) 
- Riconosce come valore prioritario la promozione di sé e dell’altro in quanto persona umana  (4, 5^) 
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Orientamento 

- Sa aprirsi e confrontarsi sui valori e sul senso della vita (6, 4^) 
- Percepisce la vita come vocazione (8, 4^; 5, 5^) 

 
Area etico-religiosa 

- Conosce i linguaggi e i riti del cattolicesimo (4, 4^) 
- Si impegna a praticare i valori (e la fede) ricevuti e assunti personalmente (5, 4^) 
- Organizza la propria vita attorno ad alcune (percezioni di fede,) scelte di valori e atteggiamenti (evangelici) coerenti  (6, 4^) 
- Elabora un progetto originale di vita (cristiana) (7, 4^) 
- Organizza con consapevolezza la propria vita (cristiana) attorno al progetto elaborato (5, 5^) 
 

Proposte per il progetto di vita 
 

� Imparare a stabilire relazioni di dialogo e di collaborazione nel segno della responsabilità 
� Scoprire la chiamata ad essere uomini/donne che crescono nel conoscere e nell’apprendere 

 
 
 
Ambienti, attrezzature, preventivo di spesa 

ATTIVITA' 
 

AMBIENTI ATTREZZATURE PREVENTIVO DI SPESA 

Attività 1 Cappella della scuola Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru-
menti musicali, libri di canti, amplificazione… 

Utilizzo ambiente  
Offerta al sacerdote 
Assistenza docenti 

€   20,00 
€   50,00 
€ 332,00 

Attività 2 Aule, sala di raduno o cappella della 
scuola 

Strumenti musicali, libri di canti, amplificazione, 
eventualmente registratore, videolettore, video-
proiettore,  computer portatile… 

Utilizzo ambiente 
Fotocopie 
Assistenza docenti 

€    10,00 
€    20,00 
€  292,00 

Attività 3 Sala di raduno o cappella della scuola Strumenti musicali, amplificazione… Utilizzo ambiente 
Assistenza educatrici 

€    10,00 
€    40,00 

Attività 4 Aule, corridoio liceo, Cappella della Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru- Utilizzo ambienti  €   20,00 
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scuola menti musicali, libri di canti, amplificazione, even-
tualmente registratore, videolettore, videoproietto-
re,  computer portatile…… 

Offerta al sacerdote 
Assistenza docenti 

€   50,00 
€ 292,00 
 

Attività 5 Sala di raduno o aule Strumenti musicali, eventualmente registratore, 
videolettore, videoproiettore, computer portatile… 

Utilizzo ambienti 
Assistenza docenti 

€    10,00 
€    40,00 

Attività 6 Cappella della scuola Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru-
menti musicali, libri di canti, amplificazione… 

Utilizzo ambiente 
Fotocopie 
Offerta al sacerdote 
Assistenza docenti 

€     20,00 
€     20,00 
€     50,00 
€   292,00 

Attività 7 Cappella della scuola o sala raduno Strumenti musicali, libri di canti, amplificazione, 
eventualmente registratore, videolettore, video-
proiettore,  computer portatile… 

Utilizzo ambiente  
Assistenza docenti 

€   20,00 
€ 120,00 
 

Attività 8  Cappella della scuola Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru-
menti musicali, libri di canti, amplificazione… 
 

Utilizzo ambiente  
Offerta al sacerdote 
Assistenza docenti 

€   20,00 
€   50,00 
€  292,00 

Attività 9 Cappella della scuola Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru-
menti musicali, libri di canti, amplificazione… 

Utilizzo ambienti 
Offerta al sacerdote 
Fotocopie 
Assistenza docenti 

€    20,00 
€    50,00 
€    20,00 
€  292,00 

Attività 10 Cappella della scuola  Occorrente per la Celebrazione eucaristica, stru-
menti musicali, libri di canti, amplificazione 

Utilizzo ambienti 
Offerta al sacerdote 
Fotocopie 
Assistenza docenti 

€    20,00 
€    50,00 
€    20,00 
€   292,00 

Attività 11 Cappella della scuola, chiesa parroc-
chiale, cortili, piazza e strade adiacenti 

Strumenti musicali, libri di canti, fogli con la cele-
brazione, amplificazione, statua Maria Ausiliatrice, 
fercolo, megafono, amplificazione esterna 

Fotocopie 
Fiori per il fercolo 
Amplificazione e-
sterna 
Offerta al sacerdote 
Assistenza docenti 

€    20,00 
€  300,00 
 
€  200,00 
€    50,00 
€  292,00 

Attività 12 Sala raduno o Aule Materiali vari Docenza €   100,00 
Attività 13 Sala raduno o corridoio Materiali vari Assistenza €   192,00 
 


