Il

PROGRAMMA
delle
VIRTÙ
per la

SCUOLA
PRIMARIA
Per formare oggi
gli adulti di domani!

L’EDUCAZIONE AI VALORI E ALLE VIRTÙ
per una Formazione Integrale
Il Programma delle Virtù di NET si rivolge ai bambini della Scuola Primaria e
vuole aiutare la scuola e la famiglia nel percorso educativo mettendo al centro
la scoperta dei valori cristiani facendo sperimentare ai più piccoli l’amicizia con
Gesù in quanto figura e modello di riferimento di ogni virtù.

IL CLUB NET
un appuntamento extracurriculare
Il Programma delle Virtù si articola in incontri pomeridiani
extracurriculari da ottobre a maggio che possono essere settimanali
o quindicinali della durata di un ora. Si svolgono a scuola sotto la direzione di una
Guida NET. Durante tutto l’anno scolastico si propone ai bambini di lavorare su
un ciclo di virtù, una a bimestre: l’amicizia, la generosità, l’ordine, la lealtà etc.
Il Vangelo per conoscere Gesù, il nostro migliore amico
La vita dei santi veri esempi di virtù
Missione del mese semplici impegni e attività di volontariato
Giochi e laboratori per crescere divertendosi
Dinamiche esperienziali per imparare facendo
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Un incontro tipo:
Preghiera iniziale e saluti
Formazione virtù (con video o fumetti)
Gioco
Laboratorio
Merenda | Dinamica pedagogica

Da 20 A
in più NNI

Assegnazione missione

di 350 S
C
in tuttUoOLE
Due volte l’anno verranno realizzate delle “Missioni” in esterna, il MONDO!
attività pratiche di volontariato per sperimentare la gioia di mettersi
a servizio degli altri.
Preghiera finale e saluti

KIT “CLUB NET”

Gli incontri seguono il materiale contenuto nella rivista mensile Domenica NET
che propone i Vangeli della domenica a fumetti e una serie di rubriche, giochi, test
e serie a fumetti sul tema della virtù del bimestre. Ogni bambino avrà la sua copia
insieme alla maglietta di NET e ad altri materiali per i periodi forti dell’anno.
Abbonamento annuale
rivista Domenica NET
Maglietta NET

Cammino d’Avvento
Cammino di Quaresima
Le card delle emozioni

La metodologia e i materiali NET partono dai seguenti presupposti:
La persona al centro
Il nostro punto di partenza è il bambino in quanto persona: i suoi bisogni,
le sue necessità e il contesto in cui si trova.
Cultura dell’incontro
Vogliamo che ogni bambino si sperimenti amato in modo unico, creato
per amore e chiamato all’amore.
Pedagogia positiva
Vogliamo insegnare ai bambini a conoscere e a gestire le proprie emozioni
attraverso una pedagogia positiva.
Metodologia attiva
L’esperienza diretta e il protagonismo si traducono nella consapevolezza
di fare qualcosa di concreto per Gesù e per gli altri.
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CONTATTACI
06.66.543.893
info@amicidinet.it

www.amicidinet.it

