
PROGETTO: “

 

DESTINATARI: tutti gli alunni della Scuola Primaria “T. Lippera” che si 
avvalgono della Religione Cattolica 

Il progetto “Presepe Vivente e mostra dei presepi” si è svolto nel corso 
del primo quadrimestre, durante i mesi di novembre e dicembre, periodo 
in cui i bambini, che si avvalgono della Religione Cattolica, hanno 
realizzato con l’aiuto dell’insegnante presepi e cartelloni, utilizzando 
tecniche artistiche diverse e materiali di vario genere. Durante le ore di 
lezione si è promossa una didattica laboratoriale, incentivando lavori di 
gruppo, spesso svolti per classi parallele o classi aperte, con l’obiettivo di 
promuovere il valore della collaborazione e stimolare il lavoro 
cooperativo. Il nostro motto è stato “condividere per creare e costruire”. 
Gli alunni sono stati educati a mettere a disposizione degli altri le proprie 
abilità ed i propri talenti individuali per realizzare un bene comune (i 
presepi), nel rispetto delle capacità di ciascuno. Queste attività hanno 
spronato i bambini a mettersi in gioco, a partecipare alle attività 
proposte, aumentando la fiducia in se stessi e il senso di responsabilità 
verso impegni scolastici che hanno una ricaduta positiva nell’ambito della 
comunità locale. Attraverso i piccoli laboratori artistici i bambini hanno 
familiarizzato con il processo creativo, hanno sviluppato abilità 
manipolative e sperimentato diverse forme di espressione artistica. Si è 
cercato, inoltre, di promuovere ed educare al rispetto dell’ambiente, 
utilizzando materiali di recupero e di riciclo, a cui è stata data una “nuova 
vita”. Spesso i bambini e le famiglie sono state coinvolte attivamente alla 
ricerca dei materiali usati. Da sottolineare come ai laboratori abbiano, 
nella maggior parte delle classi, partecipato anche i bambini che non si 
avvalgono della Religione Cattolica, con il consenso dei genitori. Si è 
riusciti perciò a promuovere un positivo dialogo interreligioso, rendendo 
la scuola realmente uno spazio di dialogo, rispetto, conoscenza reciproca 
ed inclusione. Il progetto si è concluso con l’esposizione dei lavori, nella 
Sala comunale dello “Stemma”, attraverso una piccola mostra natalizia. 
Con alcune colleghe, e grazie al prezioso contributo dell’insegnante 
Nunzia Spuri Nisi, si è pensato di allestire, all’interno della sala espositiva, 



un angolo “gluten free”, con degustazione di biscotti e dolcetti, cucinati 
con l’uso di farine pregiate e ricercate, ed offerti ai visitatori della mostra. 
In questo contesto la scuola si è fatta portavoce di una cultura rispettosa 
e consapevole della varietà delle diete alimentari, continuando un 
progetto “In fuga dal glutine”, già intrapreso negli anni precedenti. Si è 
voluto sensibilizzare la comunità sul tema della celiachia per contribuire 
ad abbattere ogni possibile barriera culturale e sociale sull’argomento, e 
promuovere una cultura realmente inclusiva, dove nessuno si senta o si 
percepisca emarginato. I visitatori hanno potuto assaporare il “gusto e la 
bellezza della diversità”. La Sacra Rappresentazione del “Presepe Vivente 
Cerreto” si è svolta il 27 dicembre e molti bambini hanno partecipato 
come figuranti. Grazie alla disponibilità ed al lavoro dei genitori, che 
hanno realizzato i costumi per i loro figli, i bambini sono stati protagonisti 
attivi dell’evento. Durante la manifestazione gli alunni delle classi seconde 
hanno interpretato il gruppo degli angioletti, che guidato dall’ insegnante  
e da due genitori, ha percorso le varie zone del Presepe. Gli alunni delle 
altre classi, invece, hanno rappresentato il ruolo dei pastorelli e dei 
pescatori, organizzati in piccoli gruppi, nelle diverse postazioni del 
Presepe Vivente. Si è cercato di dare un’apertura interdisciplinare al 
progetto grazie alla collaborazione delle colleghe di musica delle classi 
seconde, le quali hanno insegnato ai bambini canti natalizi della 
tradizione popolare, che hanno poi allietato la Sacra Rappresentazione. 
Gli alunni delle classi quarte e quinte sono stati sollecitati, anche 
attraverso il prezioso aiuto delle insegnanti di classe, a riflettere sul 
significato e il senso autentico del Natale ed hanno realizzato dei 
cartelloni e dei bigliettini con i loro pensieri, le loro riflessioni e le loro 
poesie. Tra le finalità di questo progetto c’è il desiderio di far riscoprire 
l’origine ed il significato cristiano del presepe; di favorire la 
partecipazione attiva delle famiglie e condividere con queste un percorso 
di crescita formativa e di conoscenza; e di promuovere la collaborazione 
scuola-famiglia in un momento significativo come il Natale, che rischia di 
perdere il senso profondo ed autentico di festa religiosa.                                                                   

 


