
 

SCUOLA    : PROGETTO 3P

ASPETTO CONOSCITIVO
1) Distribuzione dei libretti sulla biografia di P. Puglisi ai docenti ed alunni per leggerlo in classe
2) Conoscenza della figura di P. Puglisi all’interno delle singole classi
3) Testimonianze sui diversi aspetti della vita e delle opere di P. Puglisi : 
1. Uomo, Prete – guida spirituale, Educatore, Parroco

4) Mostra fotografica biografica (18 pannelli) in esposizione per diversi giorni con – per 1 giorno – gui-
da da parte dell’Associazione “P. Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”

5) Proiezione del film “Alla luce del sole”

ASPETTO APPROFONDIMENTO
1) Discussione in classe alla fine della fase conoscitiva e produzione di materiali diversi per fascia d’età 

con concorso finale e premio (disegno, tema, poesia…)
2) Premiazione durante una tavola rotonda finale 

TEMPI

Distribuzione dei libretti sulla biografia di P. Puglisi ai docenti ed alunni 
per leggerlo in classe

 

Conoscenza della figura di P. Puglisi all’interno delle singole classi

Testimonianze sui diversi aspetti della vita e delle opere di P. Puglisi : 
Uomo, Prete – guida spirituale, Educatore, Parroco

Due incontri per uditori diversi

Mostra fotografica biografica (18 pannelli) in esposizione per diversi giorni 
con – per 1 giorno – guida da parte dell’Associazione “P. Giuseppe Pugli-
si.Sì, ma verso dove?”

1 settimana di esposizione  e 
sarà guidata solo nel giorno 

della testimonianza 

Proiezione del film “Alla luce del sole”

Discussione in classe alla fine della fase conoscitiva e produzione di mate-
riali diversi per fascia d’età con concorso finale e premio (disegno, tema, 
poesia…)

Premiazione durante una tavola rotonda finale 

Testimonianze sui diversi aspetti della vita e delle opere di P. Puglisi : 

Uomo : proiezioni breve contributo fotografico
Testimonianze rese da membri dell’Associazione “P. Giu-
seppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”

Prete – guida spirituale  
Educatore 
Parroco  

  Il Presidente
                             (Rosaria Cascio)

“Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”
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