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Prot. N. 75 A 22-23 /PR 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai collaboratori e personale ATA 

Al delegato gestore 

Albo on line 

Sede 

 

Oggetto: prossimi appuntamenti dei percorsi didattico-educativi – celebrazione dei Saturnalia 
 

Informo che nel periodo che intercorre tra la chiusura del 1^ trimestre (14 dicembre) e l’inizio del Pentamestre, 

sono previste delle attività già deliberate in sede di convocazione dipartimentale dello scorso 4 novembre. 

Quest’anno su mia indicazione, il Collegio dei docenti ha approvato la proposta di dedicare parte delle azioni 

didattico-educative alle celebrazioni dei Saturnalia. Nell'antica Roma dal 17 al 23 dicembre si celebrava una 

delle feste religiose più popolari: I Saturnalia. Erano delle feste realizzate in onore del dio pagano Saturno, dio 

della seminagione. Queste feste ricordano molto il carnevale e nella tradizione sodina hanno ispirato, non molto 

tempo fa, la celebrazione della festa onomastica dei presidi miei predecessori.  

Queste feste nell’antichità romana erano un modo per rievocare l’età dell’oro di Saturno in cui imperava felicità 

e prosperità tra gli uomini. Conviti e banchetti coronavano questa tensione al benessere e all’abbondanza data dai 

doni della terra. Uno degli aspetti più interessanti di questa festività era l’accesso aperto anche agli schiavi, quasi 

a voler richiamare l’uguaglianza che vigeva tra gli uomini agli albori della civiltà. Prima del banchetto 

pubblico o convivium a cui si dava inizio col saluto Io Saturno, vi era il sacrificio ufficiale presso il tempio di 

Saturno. Accanto al convivium publiclum vi era quello privato in cui si imbandivano le tavole e si offriva ai 

convitati quanto di meglio la cucina potesse offrire. Al termine del pasto ci si dedicava al gioco dei dadi che era 

consentito solo in occasione dei Saturnali. Si era soliti anche scambiare doni tra cui figurine di pasta e terracotta 

e veniva persino eletto il re della festa noto come princeps Saturnalicius. Essendo tale celebrazione organizzata 

durante il periodo del solstizio di inverno, periodo in cui i cristiani nel segno dell’inculturazione hanno voluto 

ricordare la nascita di Cristo a Betlemme, vivremo l’ultima settimana dell’anno e prima della sospensione delle 

attività didattiche rievocando uno degli elementi caratterizzanti la cultura classica antica. Sarà un modo creativo 

per diversificare l’azione didattica, mettendo al centro l’alunno con le proprie competenze ed abilità, attuando 

quelle strategie e metodologie didattiche laboratoriali contenute nel PTOF d’Istituto.  

 14 dicembre ore 12:00: momento assembleare degli studenti e dei docenti per l’organizzazione delle 

celebrazioni dei Saturnalia;  

 16 dicembre ore 20:30: Festa degli studenti e inizio delle celebrazioni dei Saturnalia;  

 Dal 17 al 22 dicembre ogni giorno verranno utilizzate 2h per classe dell’orario curricolare delle lezioni 

per attuare il progetto didattico delle celebrazioni dei Saturnalia;  

 21 dicembre ore 18:30 Celebrazione Eucaristica nel Natale del Signore e cena della Fraternità scolastica 

del Luigi Sodo;  

Cerreto Sannita, 10 dicembre 2022  

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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