
PROGETTO
“SCUOLE PONTI DI PACE”

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
    

Il  progetto “Scuole… Ponti  di  Pace” è un progetto di rete  che vede coinvolte  scuole italiane e
bosniache  che  già  in  precedenza  avevano  avuto  tra  loro  singole  esperienze  comunicative,  in
collaborazione con i volontari del “Comitato di Sostegno alle Forze ed Iniziative di Pace “.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Educare alla mondialità, alla cittadinanza attiva e cultura della legalità
 Educare alla cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti, promuovere

un comportamento solidale 
 Favorire la conoscenza di culture diverse
 Educare alla cultura di pace e risoluzione non violenta dei conflitti
 Educare al rispetto dell’ambiente 

ISTITUTI  SCOLASTICI ITALIANI COINVOLTI:
 I.C.S. Piazzola sul Brenta
 I.C.S. Curtarolo e Campo San Martino
 I.C.S. San Giorgio in Bosco
 I.C.S. Loreggia e Villa del Conte
 I.C.S. Sant’Angelo di Piove di Sacco 

Ogni Istituto Comprensivo è gemellato con una scuola della Bosnia Erzegovina.

ATTIVITÁ PROPOSTE
Per l’anno scolastico 2017-2018  si propongono le seguenti attività:

• continuazione degli scambi epistolari e di altro materiale fra le singole scuole gemellate;
• attività  di  educazione  ambientale:  visione  di  un  film. Si  propongono:  “La  volpe  e  la

bambina”  diretto  da Luc Jacquet  (per i  più piccoli)  e  “Before the flood” (Punto di  non
ritorno) di Leonardo di Caprio (per i più grandi). Le insegnanti, tenuto conto della realtà del
gruppo classe, sceglieranno uno dei due film sopraindicati. Dopo analisi e approfondimenti
condotti  in  classe,  si  arriverà  alla  realizzazione  di  un  poster  esplicativo  inerente  i  temi
emersi: 
- rispetto degli animali e del loro ambiente di vita
- cura della natura
- comportamenti eco-sostenibili
- …
Ogni classe aderente al progetto realizzerà un poster con tecniche diverse, di dimensioni 59
cm x 42 cm (doppio formato A3), con slogan breve in italiano e bosniaco (per la traduzione
rivolgersi al referente del progetto). I materiali dovranno essere pronti entro marzo 2018 in
modo da permettere lo scambio degli elaborati  prodotti dagli amici bosniaci.



• percorsi di formazione:
- a richiesta è disponibile gratuitamente materiale di approfondimento (power point e

testi) sulla guerra nella ex Jugoslavia e sul lavoro svolto dai volontari per costruire
una cultura di pace e convivenza;

- spettacolo teatrale  “Confina(n)ti” con Livia Villani,  adatto a studenti  della scuola
secondaria di primo e secondo grado (costo della rappresentazione 250 euro netti,
ovvero 312,50  euro lordi con ritenuta al 20%, esclusa IRAP). 
Si consiglia la visione del power point prima dello spettacolo. Periodo indicato aprile
2018  e  seconda  quindicina  di  maggio,  meglio  se  le  rappresentazioni  si  possono
effettuare una di seguito all'altra;

- altri  incontri  formativi,  con modalità  interattive,  coordinati  dalla  dott.ssa  Rinalda
Montani  e  rivolti  agli  alunni  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo grado.
Saranno proposti i seguenti temi:

                        * sostenibilità ambientale (soprattutto l’uso dell’acqua senza sprechi),
                        * cultura di pace e risoluzione non violenta dei conflitti,
                        * cultura della non discriminazione e delle pari opportunità. 
                        La durata degli interventi: se classe singola un’ora e mezza massimo, se più classi

                  assieme si può pensare alla proiezione di uno di questi due film: “Il sole dentro” e
                        “Vado a scuola” della durata di circa un'ora e dieci ciascuno,  seguita da discussione
                        guidata dagli esperti.  Il filo conduttore di entrambi i film è il diritto all'istruzione,
                        sono visibili da alunni di qualsiasi età, ma considerando il tema trattato si ritengono
                        indicati alle classi quarta e quinta della primaria e alle classi della secondaria di
                        primo grado. Questa proposta è gratuita. Gli interventi della Prof.ssa Montani 
                       devono essere programmati nel primo quadrimestre per successiva indisponibilità 
                       della docente, che non richiede compensi per l'attività svolta.

                    

Per informazioni, chiarimenti e adesioni alle proposte fare riferimento a:

Sarzo Paola,  scuola “A. da Tremignon” tel. 049 5598081 -  I.C.S. Piazzola Sul Brenta

Monta Fiorella, scuola “ Diego Valeri” tel. 049 5790562 - I.C.S.  Loreggia e Villa del Conte

Pavanello Susanna, scuola “G. Marconi” tel. 049 5591744 - I.C.S. Curtarolo e Campo San Martino

Fiorella Toniato, scuola “Leonardo da Vinci”  049 5996748  -  I.C.S. San Giorgio in Bosco

Paviola (San Giorgio in Bosco) 13/09/2017


