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Obiettivo trasversale a
tutte e fasce d'età

Il Desiderio è sempre… un tendere a qualcosa di bello o
di più bello; alla "bellezza", si potrebbe dire. Chi desidera
aspira alla bellezza e crea bellezza.

I

Interrogarsi su che cosa
è "bello": riconoscerlo,
ammirarlo, realizzarlo.

Bellezza

Il Desiderio è una spinta interiore segno di una libertà
immensa, che è allo stesso tempo attraente e sfidante.
Chi desidera è libero è tende alla libertà, soprattutto a
quella interiore.

II
Dare spazio all'immaginazione dei
singoli e del gruppo.

III

Obiettivi
1^-2^ sec. I° grado

Riconoscere ed elencare le Riconoscere (motivando la
cose che per noi sono
scelta) alcune cose che per
noi sono "belle" e…
"belle".
fare/realizzare una cosa
bella.

Riconoscere (motivando la
scelta) cose e azioni che
per noi sono "belle" e…
farne/realizzarne una.

Fare un'esperienza che
esprima libertà.

Fare un'esperienza che
esprima libertà e voglia di
mettersi in gioco senza
escudere nessuno.

Fare un'esperienza che
esprima libertà e voglia di
mettersi in gioco.

Finalità
3^ sec. I° grado
e Formazione Animatori

Dare spazio
all'immaginazione dei
singoli e del gruppo.

Il Desiderio nasce... dall'Immaginazione!
Può desiderare in grande chi immagina in
grande, cioè colui che è libero di sognare e
progettare il futuro in modo nuovo e
originale.

Il Desiderio si nutre di creatività, fantasia, invenzione.
Esso chiede di non essere passivi e tanto meno
rassegnati di fronte alla scelte che la vita presenta. La
creatività dice originalità, unicità, senso critico.

Sogno

Realizzare un oggetto che Realizzare un oggetto o
esprima la fantasia dei
fare un'azione con grande
singoli e del gruppo.
fantasia e creatività.

Realizzare un oggetto o
fare un'azione con
creatività per lanciare un
messaggio importante.

Dare visibilità ai propri
sogni.

Dare visibilità ai propri
sogni.

Realizzare un oggetto o
fare un'azione con
creatività.

Creatività

Chi desidera crea novità e futuro coltivando dei sogni. Il
"Desiderante" contribuisce a predisporre concretamente
luoghi e itinerari che rispondano al sogno di bellezza di
ogni e per ogni essere umano. Egli, paradossalmente, fa
scaturire le sue azioni dal suo cuore sognante.

IV

Obiettivi
3^ -5^ sc. prim.

Fare un'esperienza che
esprima libertà e voglia di
mettersi in gioco.

Libertà

Immaginare

Obiettivi
1^- 2^ sc. prim.

Dare visibilità ai propri
sogni.

Dare visibilità ai propri
sogni.

(per la 3^ sec. I° grado,
vedi anche obiettivi della 12 sec. I° grado)

