FESTIVAL DELLA MISSIONE ottobre 2017

Mission is possible
Proposta per le SCUOLE PRIMARIE

Il Festival della Missione, che si terrà a Brescia dal 13 al 15 ottobre 2017, propone alle scuole
primarie la realizzazione, per ogni classe partecipante, di un elaborato sul tema “Divertenti
differenze”, uno dei tanti temi che si affronteranno durante il festival. Tutto il programma del
Festival si trova alla pag. web www.festivaldellamissione.it.

Percorso: Divertenti differenze


Materiale da usare: pennarelli, penne e fogli per ogni gruppo, Lim o videoproiettore,
macchina fotografica/smartphone con fotocamera.



Durata del percorso: 2 ore

L’insegnante potrà procedere, sia personalmente sia invitando (nel limite delle disponibilità) un
referente del Festival, secondo i seguenti passaggi:
1) Presentare alla classe il Festival della Missione, dicendo quando e dove si svolgerà. Poi
spiegare alla classe che l’ora scolastica sarà dedicata ad approfondire la tematica sopra
citata. Durata dell’attività: 5 minuti.
2) Per spiegare cos’è la missione ed il Festival, proiettare il video dal titolo: “I bambini
raccontano il Festival” Durata dell’attività: 5 minuti.
3) L’insegnante coinvolgerà i bambini cercando di far emergere alcune parole chiave relative
al festival (Missionari; Incontrare; Mondo; Gesù) che scriverà alla lavagna. Durata
dell’attività: 10 minuti.
4) Prima della visione del secondo video l’insegnante, partendo dalla realtà della classe, spesso
eterogenea per cultura e provenienza, introduce il tema della diversità e delle differenze.
Le domande che si potrebbero porre ai bambini sono:
- in cosa siamo diversi?
- Queste diversità sono ostali nelle nostre relazioni?
- Secondo voi gli adulti, riescono a vivere bene il fatto di essere diversi? Perché?
Durata dell’attività 20 minuti
5) Mostrare il video dal titolo: “Il giorno e la notte”. Durata dell’attività: 5 minuti.
6) Terminato il video, l’insegnate aiuta i bambini a rielaborare il messaggio del video attraverso
le seguenti domande:

- “Chi sono i protagonisti del video?”
- “Che cosa mi ha colpito?”
- “Che cosa succede?”
- “Che differenze ci sono tra l’inizio e la fine del video?”
Durata dell’attività 10 minuti.

Per le classi 1° - 2° - 3°
7) Lavoro di Gruppo: ai bambini viene chiesto di produrre un disegno dal titolo “Siamo diversi!
E allora?” Durata dell’attività 20 minuti.
8) I
disegni
dovranno
essere
spediti
al
seguente
indirizzo
e-mail:
scuole@festivaldellamissione.it oppure attraverso https://wetransfer.com entro il
29/09/2017.

Per le classi 4° - 5°
7) Lavoro di Gruppo: alla classe viene chiesto di produrre uno slogan sulla diversità. Lo stesso
verrà scritto su un foglio da appendere sulla porta dell’aula. Verrà poi scattata una fotografia
della classe con a fianco lo slogan (Se autorizzati da liberatoria) o semplicemente del solo
slogan. Durata dell’attività 20 minuti
8) La
fotografia
potrà
essere
inviata
al
scuole@festivaldellamissione.it entro il 30/09/2017.

seguente

indirizzo

e-mail:

Nell’invio degli elaborati specificare: Istituto scolastico, città, classe e sezione, riferimenti
dell’insegnante (nome, cognome, cell./e-mail).
__________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________

Durante il festival verranno presentati gli elaborati degli studenti e si potranno seguire in streaming.
Tutte le info saranno pubblicate sul sito www.festivaldellamissione.it

Ulteriori info:
Referente: Claudio Treccani
e-mail scuole@festivaldellamissione.it
Cell. +39 334 96 12 946

