
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del 
progetto  

PROGETTO “VIVIAMO CON LO STILE DI DON BOSCO” 

Breve 
descrizione  
 

Il percorso educativo della nostra Scuola, basato sul Sistema Preventivo 
di don Bosco, è scandito durante l’anno da tappe che aiutano docenti e 
alunni a vivere il tempo presente come momento privilegiato di crescita. 

Queste tappe fondamentali (accoglienza, ottobre missionario, 
Avvento/Natale, gennaio salesiano, Quaresima/Pasqua, mese mariano 
con festa del Grazie) sono presentate al Buongiorno: breve momento 
formativo e di condivisione, tipico della tradizione salesiana. Nella 
“palestrina” della scuola, dove avviene l’accoglienza mattutina, a 
cadenza settimanale prima dell’inizio delle lezioni viene presentata a 
tutta la scolaresca dalla Coordinatrice/insegnante la specificità del tema 
considerato. Negli altri giorni si sottolinea l’aspetto musicale o motorio 
con l’esecuzione di canti o danze ritmiche. Il buongiorno si conclude con 
una preghiera appropriata, guidata il giovedì dai bambini stessi delle 
classi 4^ e 5^. 

Come don Bosco ha saputo valorizzare tutti i linguaggi giovanili 
rendendoli mezzi privilegiati di educazione, così anche nella nostra 
Scuola la recitazione, il canto e le coreografie accompagnano le principali 
feste con la partecipazione di tutte le classi. 

La dimensione religiosa è sviluppata lungo il corso dell’anno anche con 
la celebrazione dell’Eucaristia che apre solennemente ogni festa. In 
particolare: in apertura dell’anno scolastico nella Basilica di san Nicolò in 
Lecco con tutti gli ordini dell’Istituto; prima della manifestazione sportiva 
IMArun; alla festa di don Bosco e del “grazie”; per gli alunni di “quarta” 
a ricordo della loro Prima Comunione; per gli alunni di “quinta” a 
conclusione del loro percorso alla Scuola Primaria. 

Anche fuori dell’aula, nei corridoi, in cortile, ovunque nella scuola 
l’insegnante è presente con un’“assistenza” che accompagna ogni alunno, 
gli fa sentire l’attenzione, l’accoglienza, la vicinanza di chi gli vuole bene 
e vuole il suo bene, regalando la parolina all’orecchio di don Bosco, 
caratteristica tutta salesiana del nostro “stare” con i giovani!  

 
Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Fare dell’educazione una scelta di vita 
- Tradurre nel quotidiano la ragione, religione, amorevolezza del Sistema 
Preventivo 
- Favorire il rispetto e il dialogo 
- Promuovere la collaborazione, la condivisione, la corresponsabilità 
- Rafforzare il clima di famiglia, un ambiente accogliente, gioioso, dove 
ognuno sviluppa le sue potenzialità 
- Vivere l’assistenza salesiana come attenzione, accoglienza, 
accompagnamento, vicinanza 
  



 

 

COMPETENZE 
- Tradurre il Sistema Preventivo di don Bosco nel quotidiano 
(Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare) 
 

Destinatari  Tutti i componenti della Comunità educante  
Risorse 
professionali 

Tutta la Comunità educante della Scuola  

Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse variano in base al tipo di proposta.  

 


