ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA

TAPPA

BEATITUDINE

OBIETTIVO
GENERALE

AVVENTO

-Mantenere il
cuore pulito
da tutto ciò
che sporca
l’amore,
questo è
santità

-Accompagnare i fanciulli a gustare la
bellezza di
guardare e
sottolineare il positivo e di essere sinceri

NOVEMBRE/DICEMBRE

-Non essere indifferenti alla
sofferenza
altrui, perché lì trovo
Gesù che è
venuto a
condividere

FIGURE DI
RIFERIMENTO
(buongiorno)
-I pastori
-Maria
-Giuseppe
-I Magi
-Angeli
-Gesù

RICADUTA DIDATTICA

MOMENTI
SIGNIFICATIVI

Beati i puri di cuore (canzone):
https://www.youtube.com/watch?v=vedjBTDzX_s

-Open Day
16/11
-Gazebo
propaganda
scuola 31/111/12 Casbeno
-S. Messa
Immacolata:
6/12 ore 11.30
-Preparazione
presepio
-Allestimento
dell’albero di
Natale
-Accensione
10/12
Novena di
Natale dal
16/12
-Auguri di
Natale:
17/12 ore

Video: l’ agnello rimbalzello:
https://www.youtube.com/watch?v=w0NqfXhSID0
Testo: l’agnello rimbalzello:
https://www.favolefantasia.com/4881/lagnello-rimbalzello.html
Significato: l’agnello rimbalzello:
https://lamenteemeravigliosa.it/lagnello-rimbalzello-arrendersimai/significato
(Dopo la riflessione i bambini saranno invitati a realizzare degli
occhiali che richiamino il muso del lepronte viaggiatore. In questo
modo, indossati “gli occhi del lepronte”, si può iniziare a giocare a
guardarsi proprio come il lepronte guardava l’agnello, ossia
trovando i talenti che ogni amico ha)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3IRCDjuOWBU

gioie e dolori

Beati i puri di cuore – immagini

Vangelo:
-Maria (Annunciazione Lc 1, 26-38)
-Giuseppe (Annuncio Lc (2,1-7)
-I pastori (Annuncio Lc 2, 8-12) ( Adorazione Lc 2,16-20)
-Angeli (Sulla capanna Lc 2, 13-14)
-I Magi (La visita de Magi Mt 2,1-8)
Lettura delle immagini per i più grandi:
Annunciazione- Beato Angelico
Il sogno di Giuseppe-Dello Delli
Annuncio ai pastori-Sano di Pietro
Adorazione dei pastori- Taddeo di Bartolo
Angeli in adorazione-Benozzo Gozzolli
Adorazione dei magi-Bartolo di Fredi
N.B. Per la lettura delle immagini è a disposizione il testo “E’
nato Gesù”-Gruppo Sicomoro
Per i più piccoli di 1^ e 2^ racconti sui personaggi del presepe:
L’imperatore augusto
L’albergatore
La stella
Il bue e l’asinello
Gli angeli
Il pastorello pasticcione
I tre sapienti
I bambini del villaggio
Il girotondo degli alberi
Giuseppe e Maria
Il bambino Gesù
N.B. Per la lettura o l’ascolto dei racconti sono a disposizione CD
e testi “Ti raccont0o il Natale”-Edizioni Paoline

Per gli educatori:
https://www.youtube.com/watch?v=QFB8uhBXdPQ

11.00 nonni
15.00 genitori
-Buongiorno
-Avvento di
solidarietà:
raccolta generi
alimentari per i
poveri del
territorio
dal 2 al 14/12

