ISTITUTO COMPRENSIVO DI BETTOLA


PROGETTO: MOSTRA DEI PRESEPI 
SCUOLA: BETTOLA - FARINI – FERRIERE
Responsabile: Prof.ssa  Arevalo Zayda
Tempi: Novembre - Dicembre

Finalità del Progetto
L’idea progettuale “Mostra dei Presepi” per quest’anno 2012 nasce dall’intento di proporre il senso pieno della festività quale momento di incontro, gioia e riflessione.
Sulla scorta della bellissima esperienza del Natale 2010 e 2011, che ha costituito un evento tale da coinvolgere tantissime persone, quest’anno la proposta vuole rappresentare una maturazione dell’esperienza dello scorso anno con l’obiettivo di un coinvolgimento dell’intera cittadina: dalle scuole alle famiglie  e al territorio.
Si vuole porre l’attenzione su un tema centrale, quello del significato vero del Santo Natale, stimolando l’annullamento di egoismi e di atteggiamenti d’indifferenza che caratterizzano tante persone. Solo con il superamento di queste negatività, che portano a una vita vuota, senza valori e senza ideali, è possibile concepire il vero concetto di Natale, mettendo se stessi al servizio del prossimo.
A tal fine il progetto si propone di sviluppare un forte ritorno ai valori legati al Natale, alle molteplici sensazioni stimolate da una festività che proprio nel nostro comune passato, parlava direttamente al cuore, che affascinava e stupiva per la rinascita di sentimenti semplici e puri.




Obiettivi
Far comprendere agli alunni il significato del Natale nella sua essenza etica; Recuperare il valore del Presepe attraverso l’arte;                                              Comprendere l’importanza di stabilire relazioni significative con le persone che ci stanno intorno;                                                                                                                    Conservare i valori e le tradizioni;                                                                                       Favorire la partecipazione delle famiglie e condividere con queste un percorso di crescita e di conoscenza;                                                                                                  Intervenire in un significativo momento di festa del territorio per condividere le scelte educative della scuola.                                                                                                    

Metodologia
Momenti di operatività concreta, manuale costruttiva;                                         Sviluppo delle capacità di comunicazione;                                                                           Collaborazione reciproca;                                                                                                          Lavoro di gruppo;                                                                                                                          Lezione dialogata. 

Descrizione del progetto
Il progetto coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, dalla scuola dell’Infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di Io grado.
Gli alunni divisi in gruppi  realizzeranno i loro Presepi e allestiranno una Mostra dove esporranno i propri elaborati nelle rispettive Chiese di appartenenza. I bambini della scuola dell’Infanzia realizzeranno un elaborato per classe.
I Presepi potranno essere realizzati  anche con materiale semplice, poveri e di riciclo. Ogni gruppo sarà lasciato libero di interpretare a suo modo l’evento della Natività.   




Strutturazione programma 
Cosi come di seguito descritto, il periodo che comprenderà e darà  vita a tale progetto va dal 04 Novembre al 23 Dicembre.
SCUOLA DI FERRIERE 
04/11 al 07/12  Realizzazione dei Presepi e allestimento Mostra.                                                                                                                
08 Dicembre: Inaugurazione della Mostra e presentazione dei Presepi nella Chiesa di San Giovanni.
SCUOLE DI BETTOLA
04/11 al 20/12  Realizzazione dei Presepi e allestimento Mostra.                                                                                                                
21 Dicembre:ore 10:30  Inaugurazione della Mostra e presentazione dei Presepi nel Santuario della Madonna della Quercia di Bettola. 
SCUOLA DI FARINI
15/11 al 21/12  Realizzazione dei Presepi e allestimento Mostra.                                                                                                                
23 Dicembre:ore 11:00  Inaugurazione della Mostra e presentazione dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe di Farini.

La consegna degli attestati di partecipazione alla 3a Mostra dei Presepi per gli alunni delle scuole di Bettola si terranno la seconda settimana del mese di Gennaio.
   
                                                                                                         Responsabile del progetto     
							                              Zayda Arevalo	

