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I Oggetto .Propoeta

di una MICRO-UNITÀ DI APPRENDIMENTO sulla vita e l'operato di
PADRE PIN,O PUGLISI; visita alla Casa-museo ed al Centro Padre Nostro per le classi
,IIDeIIF
I

Nell'ambito del Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva ed alla Legalità, viene proposta
alle classi II D e II F una micro-unità di apprendimento sulla vita e l'operato di PADRE PINO

PUGLISL
Il percorso educativo prevede una prima fase di studio dell'argomento in classe, l'uscita sul
territorio presso la casa-museo di Padre Puglisi e presso il centro Padre Nostro ed un'attività
conclusiva di verifica degli apprendimenti.
Gli alunni delle classi coinvolte usciranno giorno 01103/2019 alle ore 9.15 e saranno
accompagnati dai docenti di seguito indicati. Il rientro a scuola è previsto per le ore 13.30.
I docenti coordinatori si occuperanno di fornire e raccogliere le autorizzazioni .

.
CLASSE

ACCOMPAGNATORI

IID

D'ANNIDALE-MAXIA (10)*
SCARPULLA (lO) LO NIGRO (1)

IIF

GAMBINO (10)* ARDOLINO (10)

FIRMA

*Gh alunni verranno assegnati al docenti accompagnatori a partire dal l o alunno m ordrne alfabetico

*Alle ore

11,00, la prof.ssa Maxia da il cambio alla prof.ssa D'annibale.

Si allega lamicro-unità

di apprendimento proposta.
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PROPOSTADI ATTIVITA NELL'AMBITO DEL PROGETTODI
EDUCAZIONEALLA LEGALITAEDALLA CITTADINANZAATTWA a.s. 2018-19

CONOSCERE PADRE PUGLISI,
"IL PRETE DEL SORRISO":
microunità

di

apprendimento

Percorso educativo rivolto alle classi seconde:

"Con loro siamo ancora in tempo ..."

«DonPuglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile.
Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto li sottraeva alla malavita e così questa ha
cercato di sconjiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto»
(Papa Francesco ricorda Padre Pino Puglisi il 26 maggio 201 :.!l

«Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso, di cristiani del sorriso perché credono nell'amore
e vivonoper servire». (Papa Francesco ricorda Padre Pino Puglisi il 15 settembre 2018)

Il percorso educativo proposto intende offrire spunti che favoriscano l'acquisizione delle
competenze

necessarie agli alunni per "sviluppare attitudini

mediante la conoscenza
frange più deboli".

di associazioni

ed interventi

alla solidarietà

sul territorio

a favore delle

Attraverso la lettura condivisa della biografia di Padre Puglisi, la visione del film "AllaLuce
del Sole" e l'invito alla riflessione

critica

mediante domande-guida, gli alunni

possono fare emergere le proprie considerazioni sull'importanza
pedagogica

e

dell'azione di Padre Pino.

A conclusione del percorso, la visita alla

Casa-museo

contribuirà a mantenere viva la

memoria del Beato Padre negli alunni ed il confronto con i volontari del

Nostro

sociale

Centro Padre

permetterà loro di conoscere la funzione e riconoscere il valore dell'operato di

associazioni di volontariato che operano nella nostra città.
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OBIETIIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere la figura di. Padre Pino Puglisi comprendendo il valore delle iniziative da lui
intraprese per i ragazzi e per ilquartiere
Conoscere la funzione e comprendere l'importanza delle azioni messe in atto dalle
associazioni di volontariato che operano nella nostra città
Riconoscere il valore e gli scopi del lavoro svolto dai volontari del Centro Padre Nostro
fondato dal Beato Padre Puglisi

ATIIVITà PROPOSTE:
1. LETIURA CONDIVISA DELLA BIOGRAFIA DI PADRE PUGLISI mediante illink:
http://www.casamuseobeatopuglisi.it/index.php/it/padre-pino-puglisi
ED INDIVIDUAZIONEDELLE DIVERSE FASI DELLA VITADEL PRETE

2. VISIONE DEL FILM "ALL<\LUCE DEL SOLE" E RELATIVOQUESTIONARIO
1. Don Puglisi intende annunciare una buona notizia ai ragazzini di Brancaccio.
Per questo al Centro da lui fondato dà nome "Padre Nostro". Quale messaggio
voleva trasmettere don Pino a questi bambini?
2. Perché don Pino non accetta le offerte in denaro né la raccolta di soldi per la
festa di San Gaetano e modifica il percorso della processione?
3. Dopo le minacce e le percosse don Puglisi ha paura, ma continua ad aiutare i
giovani di Brancaccio: perché?
4. Che cosa pensi di questo prete?
5. Quale mentalità intende diffondere don Puglisi? In quali scene del film vengono
rivendicati i diritti di chi abita a Brancaccio?
6. Dopo il crudele pestaggio subito, malgrado i lividi e la sofferenza profonda, don
Pino torna a prendere la parola; celebra in piazza l'eucaristia sul sagrato
semideserto e dice: "Mi voglio rivolgere ai cosiddetti 'uomini d'onore': chi usa la
violenza non è un uomo, è una bestia!" Cosa pensi tu di questa affermazione?
3. LETTURA CONDIVISA DELLE INIZIATIVE MESSE IN ATTO DAL CENTRO
PADRE NOSTRO MEDIANTE IL LINK:
http://www.centropadrenostro.it/articoli.asp?ID=135&tagl=centro%20padre%20
nostro&tag2=chi%20siamo&tag3=storia
ED INDIVIDUAZIONEDELLE DIVERSE
INIZIATIVEMESSE IN ATTO DALL'ASSOCIAZIONE
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4. ELABORAZIONE DI DOMANDE DA PORRE AI VOLONTARI DEL CENTRO PER
UNO SCAMBIO PROFICUO VOLTO A CONOSCERE I SERVIZI PRESENTI NEL
QUARTIERE

PRODOTTO FINALE:
AL RITORNO DALLA VISITA GUIDATA GLI ALUNNI POSSONO REALIZZARE UN LAVORO
DI GRUPPO (CARTELLONE, POWER POINT, LIBRETTO INFORMATIVO ... ) O DEGLI
ELABORATI INDIVIDUALI CHE SERVANO LORO COME FEEDBACK DI QUANTO
APPRESO

