
 

 

 

Scuola secondaria 1° grado 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del progetto  MISSIONE POSSIBILE  
Breve descrizione  
 

In ottobre (mese in cui la Chiesa celebra la Giornata missionaria 
mondiale) e nei tempi forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) la 
Scuola sottolinea nel suo percorso educativo la dimensione missionaria 
e attua itinerari di solidarietà a favore dei poveri. Presenta le iniziative 
durante il “buongiorno”, tipico momento salesiano all’inizio di ogni 
giornata, in cui vengono portate a conoscenza di tutti le varie proposte. 

La testimonianza diretta o attraverso scritti e immagini di missionari 
(sacerdoti, religiose e laici) che operano in prima linea tra gli ultimi 
allarga gli orizzonti geografici, culturali e religiosi degli alunni che 
imparano a sentirsi fratelli di tutti i bambini del mondo. Li aiutano con 
la preghiera e l’adesione alle iniziative di solidarietà comuni ai diversi 
ordini di scuola.  

Obiettivi formativi e 
competenze attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Far conoscere e riflettere sui diritti umani primari 
- Educare al “noi”: 

 . offrire tempi, spazi e modelli di preghiera personale e 
comunitaria; 

 . sviluppare negli alunni capacità relazionali di accoglienza e 
inclusione in un clima di collaborazione dove la diversità è 
ricchezza; 

 . favorire il dialogo e la condivisione tra i pari e con gli altri, specie 
i più poveri vicini e lontani; 

 . promuovere la testimonianza in prima persona, accrescendo la 
consapevolezza che ognuno può contribuire al benessere del 
mondo intero. 

 
COMPETENZE 
- Utilizzare le proprie risorse e il proprio spirito di iniziativa nella 
realizzazione di cammini di solidarietà, operando insieme per 
l’attuazione di un progetto comune (Competenza imprenditoriale) 
- Comunicare attraverso codici verbali e non la ricchezza interiore di cui 
ognuno è portatore. (Competenza alfabetica funzionale) (Competenza 
personale e sociale e capacità di imparare ad imparare). 

Destinatari  Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.  

Risorse professionali Animatrice missionaria  

Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse variano in base al tipo di proposta.  
Generalmente si utilizzano materiali/oggetti riciclati 

 


