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Gentili Dirigente Scolastico ed Insegnanti,
ringraziandovi per la cortese attenzione, siamo lieti di presentarle il Progetto Didattico Percorso
Sacro 2017 rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie e Medie per l’anno scolastico 2016-2017.

L’associazione “A lumia”
L’associazione no-profit “A lumia” ha come obbiettivo la valorizzazione dei nostri territori e delle
nostre comunità per uno sviluppo sostenibile. “A lumia” ha la sua sede in Chiesa Cristo Re in
Lentini, ed è nata come un “incubatore di idee” con lo scopo di provare delle prerogative territoriali
e di competenze in modo da capire quali attività possono diventare risorsa per lo sviluppo del nostro
territorio. Pertanto, le nostre attività riguardano vari ambiti: Educativo, Turistico, Sociale, Culturale
e Tecnologico.

La Chiesa Santa Maria La Cava e Sant’Alfio
Il Duomo dedicato a Santa Maria la Cava e Sant' Alfio, fu edificato nell'impianto attuale tra il 1700
e il 1750. Lesionato dal terremoto del 13 Dicembre 1990, viene riaperto al culto 24 anni dopo,
risvegliando l’intera cittadinanza e trovando Padre Maurizio Pizzo pronto a cogliere questa voglia
di essere comunità.

Il Progetto “Percorso Sacro”
Giunta alla sua seconda edizione, il Percoso Sacro è una attività legata al territorio di Lentini ed alle
sue tradizioni. Partendo dalla storia dei Santi Martiri Alfio,Filadelfo e Cirino, già patroni della città,
il percorso è un viaggio alla scoperta del territorio lentinese con l’obbiettivo di divulgare la cultura
della cittadinanza consapevole. Ogni anno il Percorso è caratterizzato da un tema, e in questa
edizione presenteremo il ruolo delle donne in questa particolare storia della città di Lentini. Inoltre,
sarà possibile la visita alle cripte delle Chiesa Santa Maria La Cava e Sant’Alfio e la visione dei
recenti reperti rinvenuti durante i lavori di apertura delle cripte.

Descrizione e Metodo

Il metodo utilizzato è quello dello storyteller rendendo il viaggio piacevole ed espressivo anche per
i bambini e dinamico e partecipato per i ragazzi.

Motivazione della proposta e valore formativo

La proposta è motivata dalla consapevolezza che la conoscenza del territorio e della sua storia sono
la linfa indispensabile di una cittadinanza consapevole. Diffondere la cultura del rispetto del
territorio, la conoscenza delle sue prerogative, è la base su cui è possibile costruire uno sviluppo
sostenibile per il rilancio della comunità. Parafrasando Hillman, “un albero mentre innalza i rami
verso l’alto, affonda bene le radici”; quindi, per un futuro sviluppo sociale, culturale ed economico
della comunità è indispensabile sapere dove questa affonda le proprie radici.

Competenza attesa

Ai bambini ed ai ragazzi non viene richiesta una conoscenza storica fatta di nozioni. Quello che si
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chiede è la capacità di raccontare, con diversa ricchezza di particolari in base all’età, gli
avvenimenti ed i personaggi della storia che verrà illustrata. Ai bambini viene chiesto di utilizzare la
memoria figurativa per ricordare particolari architettonici ed immagini associati alla storia. Ai
ragazzi viene richiesta la comprensione dei valori dei personaggi di cui si racconta la vita e la fede.
La tabella seguente correla le conoscenze che apprenderanno con le abilità che svilupperanno:
CONOSCENZE
Luoghi
Personaggi
Fatti ed avvenimenti
Tradizioni
Il ruolo della donna nelle comunità

Atteggiamenti / comportamenti

ABILITA’
Raccontare cosa successe in quei luoghi.
Imparare il rispetto ai luoghi e la bellezza che
li caratterizza
Riconoscere quale personaggio è”positivo” e
quale “negativo”
Raccontare gli avvenimenti collocandoli nei
luoghi e nel tempo
Pensare se nelle loro famiglie si mantengono
ancora quelle tradizioni
Imparare la cultura della parità di genere

Responsabilizzazione e rispetto dei luoghi che vengono presentati
Consapevolezza della importanza storica e culturale
Consapevolezza dell’appartenenza alle tradizioni

Verifica e valutazione

L’attività non prevede verifica e valutazione.

Luoghi, date e durata prevista

Vengono visitati : Chiesa Madre Sant’Alfio e Santa Maria la Cava, le cripte ed i reperti, “A
gghianata di Matri Diu”, “Le carceri” o Chiesa di San Cleonico e Stratonico, la Chiesa “della
fontana” o Chiesa di San Mercurio.
La visita ha una durata di circa 2 ore. E’ possibile concordare la visita per qualsiasi giorno dal 01/03
al 30/05. Orario della visita e giorno deve essere concordata in base alle funzioni liturgiche di
Chiesa Madre.

Contributo

L’attività prevede un contributo volontario associativo.
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