La cooperativa A. R. Shalom in collaborazione con:

- Oratorio Salesiano Don Bosco di S. Donà di Piave
- Compagnia del presepio di S. Donà di Piave.
- Maestra artigiana presepista Maria Puccini (Lu)
- Dottor Angelo Donati presepista (PC)

È lieta di presentare:

- ALLA REGIONE VENETO
- ALLE PROVINCIE DELLA REGIONE VENETO
- AI COMUNI DELLA REGIONE VENETO
- AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

i laboratori scolastici per il recupero della tradizione del presepe nelle
comunità e nelle famiglie del Veneto.
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PROGETTO PRESEPE SCUOLE
Il progetto Presepe si inserisce nella tradizione del natale, una ricorrenza che stimola e
alimenta sentimenti, emozioni e sensazione, oltre che affetti e propositi di bontà, di
amicizia, di rapporti umani più schietti e sereni, inoltre, proprio per questa tradizione, è
necessario recuperare valori, identità, messaggi e propositi.
In questo contesto l’ambiente della Scuola può considerarsi privilegiato in quanto può
veicolare messaggi ed insegnamenti alle famiglie attraverso gli alunni e agli alunni stessi
far scoprire o riscoprire il significato del Natale cristiano, con tutto quello che comporta,
Ecco allora che in relazione a ciò nelle Scuole in cui si crede in queste tradizioni e a
questi valori, le classi si trasformano in veri e propri laboratori, con una frenesia di
alunni/e, coinvolgenti anche per le loro famiglie, di iniziative e di proposte che stimolano la
fantasia e la creatività, inducendo a sperimentare nuovi materiali e nuove idee.

Gli obiettivi da perseguire:






vivere e sentire le feste e le tradizioni, con gli usi di ogni regione e ogni zona;
sperimentare nuovi materiali, nuove tecniche espressive;
misurare anche le proprie abilità;
sviluppare la manualità a la manipolazione;
educare all’ambiente a all’ecologia con il RICICLO di materiali poveri e già usati.

Contenuti da proporre:
 raccolta di materiale vario,
 scelta della tecnica, dei materiali e delle dimensioni da utilizzare per la realizzazione
del presepe.

Attività da realizzare
 disegni, schizzi, progetti di scenografie e ambientazioni;
 elaborazioni di ipotesi sulle combinazioni cromatiche;

Prodotti finali:
 disegni, costruzioni, miniature;
 allestimento del presepe nella scuola;
 allestimento del presepe a casa con i materiali prodotti a scuola, in particolare:
 la costruzione di una capanna che potrà essere poi a casa la base per la costruzione
di un proprio presepe.

In questo modo si auspica di arrivare al prodotto finale che abbia come presupposto
l’interiorizzazione di determinati messaggi e attraverso la realizzazione, come prodotto finale, la
COSCIENTIZZAZIONE che tradizioni, usi, costumi vanno rispettati, coltivati e tramandati.
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DESCRIZIONE:

proposta:
laboratorio didattico teorico/pratico con ausilio di supporti audiovisivi

destinatari:
alunni dai 9 ai 13 anni

durata:
3 ore di attività teorica e multimediale
5 ore di attività pratica

periodo:
ottobre / novembre / dicembre

area:
1° anno: scuole S. Donà di Piave e comuni limitrofi
2° anno: estensione proposta provincia di Venezia
3° anno: territorio regionale

costi:
costo pro capite €. 8,00
-

(contributo allievo €. 2,00)

comprende tecnico didattico per la preparazione dell’insegnante;
materiale audiovisivo per la realizzazione del corso
confezione personale contenente i componenti di base per la costruzione di
una capanna

la proposta avrà carattere di continuità e gli alunni che hanno già partecipato al 1° laboratorio saranno
coinvolti nella realizzazione di manufatti più complessi e nella ricerca storica e contemporanea di usi
e costumi del periodo natalizio ( tradizione – cucina – artigianato ) della propria zona.
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