
Piano Educativo di Pastorale 2019 -2020 – Istituto La Marmora (Biella)

Tema: “Grandi cose sono possibili” 
Simbolo scelto: mongolfiera

Il Piano Educativo di Pastorale viene presentato ai bimbi della Primaria e ai ragazzi della Sec. di  
primo grado durante una giornata speciale, la GIORNATA DI AGGREGAZIONE, che organizziamo in 
una struttura fornita di ampio parco e situata in un paesino vicino a Biella.
La giornata di aggregazione si apre con un racconto (proiettato o messo in scena dai ragazzi più  
grandi)  che introduce il  tema a cui  faranno riferimento le riflessioni/attività di  tutto l’anno e i 
giochi di quella giornata gestiti dai ragazzi delle medie.
Nello specifico, ci saranno 9 postazioni corrispondenti alle nove tematiche che verranno trattate  
durante l’anno. Ogni postazione porterà il nome di un personaggio che ha compiuto “grandi cose” 
in quell’ambito e sarà proprio questo personaggio a far giocare i bimbi più piccoli.
Al termine di ogni gioco le squadre riceveranno un pezzo di puzzle che servirà per comporre, alla 
fine di tutti i 9 giochi, una mongolfiera di cartoncino.
Una volta realizzato il puzzle, ad ogni squadra verrà consegnata una mongolfiera di cartapesta con 
su  scritto  uno  degli  impegni  mensili  che  il  capogruppo  andrà  ad  appendere  ad  un  pannello 
decorato che rimarrà ben visibile a scuola per tutto l’anno e verrà utilizzato per le S. Messe.
Nel corso dell’anno, inoltre, man mano che si affronterà una tematica nuova, verrà appesa in ogni  
singola classe una mongolfiera di cartoncino riportante tale tematica.

Suddivisione delle tematiche mese per mese:

Grandi cose sono possibili…

1) … superando i propri limiti (superamento limiti)
2) … avendo fiducia in Lui (fede)
3) … con tenacia e allenamento (sport)
4) … prendendo in mano i nostri libri e le nostre penne (istruzione)
5) … ponendosi i giusti interrogativi (scienza/medicina)
6) … quando uomini e montagne si incontrano (alpinismo)
7) … custodendo la natura (ambiente)
8) … rispettando e difendendo i diritti fondamentali (tutela diritti)
9) … partendo da piccoli gesti condivisi (sono le piccole cose che rendono possibili grandi 

cose! Ora tocca a noi!)

N.B. 
Per la scuola Primaria è previsto un momento di riflessione comunitaria all’inizio di ogni settimana.
Per la scuola Sec. di primo grado, oltre al momento mensile di riflessione comunitaria, vi sarà la 
riflessione giornaliera ad opera di ciascun docente della prima ora. Tale materiale è già stato 
predisposto e può essere liberamente utilizzato. 
Per entrambi i cicli scolastici sono previste testimonianze di persone che hanno compiuto “grandi 
cose” in quell’ambito.


