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GIORNATA DELLA PACE         SABATO 14 aprile 2012

"INCLUSIONE / ESCLUSIONE"

Come nel mare non sconvolto dalla tempesta la superficie  
dell'acqua è priva di increspature,così nella società non turbata  
dalla ricerca degli ingiusti privilegi gli uomini sono tutti uguali e in  
pace gli uni con gli altri.
Proverbio cinese

“Pensare e ricordare (…) è il modo di mettere radici, di occupare il  
proprio posto nel mondo dove giungiamo tutti come estranei”
Hannah Arendt

Da diversi anni è in atto nella nostra scuola la sperimentazione di un'attività didattica di " Educazione alla  
pace" che coinvolge gli insegnanti, gli alunni e i genitori.
L'idea  centrale  del  progetto  parte  da  una  considerazione  fondamentale:  la  pace  è  un  obiettivo  da  
raggiungere  mediante  la  continua  ricerca  del  dialogo  con  chiunque  è  diverso  da  noi  e  di  conoscenza  
profonda e diretta dei problemi, della cultura e della vita dei popoli soprattutto attraverso la testimonianza  
di chi vive nei diversi paesi del mondo.

La  Scuola Rinascita in questi anni ha fatto la sua parte, invitando i rappresentanti delle comunità 
straniere  a  portare  la  loro  testimonianza  nelle  classi,  promuovendo  iniziative  di  solidarietà,  scambi  e  
raccogliendo fondi e materiali. Ma è soprattutto nella scelta dei temi riguardanti il razzismo, l'antisemitismo,  
lo squilibrio tra i paesi ricchi del Nord e i paesi poveri del Sud del mondo, la legalità, il rispetto delle regole  
che si caratterizza l'intervento didattico dei docenti.
La  "Giornata della pace" rappresenta l'apice della programmazione scolastica dedicata ai problemi della 
conflittualità e della convivenza e diventa il momento in cui il lavoro degli insegnanti e degli allievi trova il  
modo di essere presentato e condiviso  da tutta la comunità scolastica.

Quest’anno il tema della giornata è “INCLUSIONE / ESCLUSIONE”   nelle sue varie forme: etniche, 
psicologiche, culturali, economiche. Più saremo capaci di superare il pregiudizio culturale sulle differenze, 
spesso occulte e taciute, più la diversità diventerà, quindi, risorsa, valore per l'integrazione e l'inclusione,  
momento di crescita individuale e sociale.
                L'invito a partecipare è rivolto a tutti i genitori e familiari e a tutto il personale della scuola.



PROGRAMMA 

Sabato 14 Aprile 2012 : le ATTIVITA' DIDATTICHE inizieranno regolarmente alle 8.15
 e termineranno alle 11.55.

 L’entrata dei genitori nelle classi è prevista per le 8.30. Prima dell'ingresso dei genitori, predisporre lo 
spazio aula spostando i banchi sui lati e lasciando libero lo spazio centrale con le sedie. Questa 
disposizione  facilita l'avvio delle attività previste dopo l'intervallo breve

 dalle 8.30  alle 10.05: attività didattica dei genitori con i propri figli nelle singole aule 

 dalle 10.05 alle 10.15: intervallo breve

 dalle 10.15 alle 10.25: spostamento nei laboratori (gli alunni porteranno con sè zaino/borse/giacconi..)

 dalle 10.30 alle 11.50: laboratori e attività negli spazi previsti a cui potranno partecipare i genitori e gli  

alunni di tutte le classi in base alle prenotazioni effettuate

 dalle 11.50 alle 11.55: termine delle attività

  per chi si vuole fermare dalle 12,00 alle 12,30: “Prosecco&Succhi”-  aperitivo insieme sotto il portico

ATTIVITA’ NELLE AULE CON I GENITORI dalle ore 8.30 alle  ore 10.05
Docenti presenti nelle classi

1 A Meroni    Maggioni
2 A Meledandri   Risari
 3 A Amico  Di Piazza
1 B Matera   Schioppa
2 B Di  Benedetto  Saveri
3 B Cirillo   Longobardo
1 C Brucoli
2 C Crudo   Gorni
3 C Anfosso
1 D Caserta   Sessa 
2 D Cavallaro   Sciuto
3 D Sapio  Pallante
1 E Fazzi   Montini
2 E Cosulich    Frangiosa 
3 E Iagrossi    Lo Noce 



Docenti  in  servizio  dalle  ore  10.15  alle  11.50  impegnati  nei  laboratori  aperti:  Anfosso,  De  Clario,  
Esposito,Montini, Muzio, Schioppa, Romaniello.

Docenti in servizio dalle 10.15 alle 11.55 impegnati nella sorveglianza negli spazi assegnati  
   

Docente Spazio assegnato
Amico Atrio ingresso
Lo Noce Zona centrale porta a vetri (macchina bibite)
Lenti Corridoio palestra e porta uscita giardino
Pallante Porta uscita giardino
Brucoli Corridoio refettori mensa (raccolta differenziata)
Sessa Corridoio piano terra classi 1D e3D
Cavallaro Corridoio piano terra classi 2B-2A-2D
Saveri Corridoio piano terra classi 1A-2A-3B
Crudo Corridoio 1 piano classi corso C  e classi corso E
Di Piazza Corridoio 1 piano lato lab.matematica, tecnologia, inglese
Cosulich/Meledandri Auditorium
Cirillo/Frangiosa/Maggioni palestra

E' previsto nell'atrio uno spazio informativo e di incontro dalle ore 10.30 alle 12.00 in occasione 
dell'Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano alla fine di maggio, che vedrà anche la 
partecipazione di Sua Santità Benedetto XVI.

I  coordinatori di classe provvedono  a mettere nella bacheca della propria classe l'elenco degli alunni divisi  
nei vari laboratori per venerdì 13 aprile.

Le iscrizioni dei genitori nei laboratori sono da consegnare entro venerdì 13 aprile nell'apposita 
"scatola"depositata nell'atrio di ingresso della scuola.

I collaboratori scolastici rimangono negli spazi previsti dal loro piano di lavoro.

I genitori della commissione risorse garantiscono la presenza di un genitore per ogni laboratorio.

Si allega tagliando iscrizioni ai laboratori per i genitori e l'elenco dei laboratori/attività.

                                                                         La Presidenza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONE DEI GENITORI AI LABORATORI
(inserire il tagliando sottostante nell’urna posta nell’atrio della scuola entro venerdì 13 aprile)

Io sottoscritto: ………………………………………………………… genitore della classe……… desidero partecipare al 
laboratorio………………………………………………….. previsto per la giornata della pace.

Io sottoscritto: ………………………………………………………… genitore della classe……… desidero partecipare al 
laboratorio………………………………………………….. previsto per la giornata della pace.



LABORATORI APERTI dalle ore 10.30 alle ore  11.50

LABORATORIO CONDUTTORI COSA SI FA DOVE CHI

1.Bambini che  
sognano i libri

Flaviana Robbiati, 
maestra di frontiera 
alle elementari di 
Rubattino, che 
accolgono ragazzi 
ROM e la Comunità 
di S.Egidio

Conversazione sul valore della 
scuola per i bambini rom. Cenni 
sulla loro vita e cultura a partire 

da immagini e da ciò che i 
ragazzi presenti pensano

Aula  3A 20  alunni e 10 genitori

2.Alla ricerca 
dell’uomo

Andrea Pedrinelli, 
giornalista, 
Fondazione Giorgio 
Gaber

Partendo dalle canzoni e 
filosofia di Gaber, si evidenzia 

come superando le nostre idee 
si può raggiungere l’uomo, 

evitando le divisioni e le 
disintegrazioni

Audito
rium

45 alunni e 45 genitori

3.Canzoni di pace
Marco Pagani, 
insegnante di 
chitarra e 
performer

Si spiegano, si discutono, si 
cantano insieme alcune famose 

canzoni di pace

Aula 2B 10 alunni e 15 genitori 
+4 alunni di chitarra 

4.Dalla resistenza  
alla Costituzione:  

dalla divisione 
all’integrazione

Prof. Vincenzo 
Viola, ex docente di 
lettere al liceo 
Carducci e membro 
dell’IPR

Spiegazione e discussione degli 
articoli più importanti per 
l’uguaglianza della nostra 

Costituzione

Aula 1A 20 alunni e 20 genitori

5.Le scarpe degli  
altri

Dorotea Ausenda, 
attrice e insegnante 
di teatro

Teatro di Pace, da una scena 
teatrale di “divisione” al capire 

come superarle

Aula  2E / 
LIM

20 alunni e 20 genitori

6.Festa in corsia
“ Nasi Rossi “ 
gruppo di clown 
volontari che opera 
in ospedali per 
portare l’arte come 
cura, per non far 
sentire i malati 
come “diversi”

Si portano esperienze di 
divertimento e di festa

palestra 45  alunni e 45 genitori

7.Insegnare italiano  
agli stranieri: una  

forma di  
integrazione  

culturale

Fabio Mantegazza, 
insegnante e 
formatore della 
Scuola Popolare di 
italiano per 
stranieri a 
Rogoredo

Insegnamento per stranieri: 
l’esperienza delle Scuole Senza 

Permesso

Aula 2D/ 
LIM

15  alunni e 15 genitori

8.Un sogno che vola
Carlo Gandolfi Laboratorio interattivo di 

costruzione di aquiloni
Laborato
rio di 
tecnologia 
corso c

15 alunni e 15 genitori

9.In Viaggio per  
l'Europa

Sabrina Gasparini-
Antenna  Europe 
Direct-Regione- 
Lombardia

Viaggio virtuale attraverso i 
Paesi dell'Europa per 

comprendere il senso della 
cittadinanza europea, i valori 

che hanno condotto alla nascita 
dell'EU e a condividere il 

processo di allargamento ed 
integrazione europea

Refettorio 
2/ giardino

25 alunni e 20 genitori



10.La voce Narrante  
degli Ultimi: ovvero  

fabulazzo-spettacolo  
sull’arte dei poveri

Oscar 
Agostoni,attore, 
scrittore e 
performer teatrale

Un percorso che parte dalla 
narrazione artistica classica, 

dove la storia viene dettata dai 
più forti, fino ad arrivare a 

come gli ultimi si siano inventati 
un modo per raccontarsi. 

Carrellata sul teatro di piazza: 
dal gramlot degli zanni alla 

commedia dell’arte, dal teatro 
dei burattini al “fool” di paese

Refettorio 
3

25  alunni e 35 genitori

11.Fare la pace
Cristina Muccioli , 
docente di Etica 
della 
Comunicazione, 
accademia di Brera

Partendo dalla frase fatta 
“Facciamo la pace”, una 

riflessione insieme su cosa 
concretamente vuol dire, come 
si fa a costruire e mantenere la 

pace

Aula1D / 
LIM

15  alunni +20 genitori

12.Prepariamo  
insieme una ricetta

Prof.Montini,docen
te di lettere di 
Rinascita

Preparazione di una ricetta 
tipica marocchina

Lab.di 
cucina 
piano terra

5 alunni di prima e 10 
genitori

13. La biblioteca  
vivente

Prof.Muzio, 
docente di lettere 
di Rinascita

? Laborato
rio di 
inglese

10 alunni e 20 genitori 
+ 10 alunni lab.A.S.

14.Cuciniamo 
insieme la nostra  

ricetta

Prof. de Clario, 
referente 
commissione 
alimentazione

Laboratorio di cucina creativa,in 
cui si mette insieme 

l'esperienza e i ricordi del cibo 
per realizzare una ricetta 

condivisa

Refettorio 
1

1 alunno per le classi 
prime e 1 alunno delle 
seconde e 15 
genitori+5 alunni del 
laboratorio delle A.S..

15.Giochi dell'altro  
mondo

Prof. Anfosso, 
docente di lettere 
di Rinascita

Gioco di simulazione a gruppi 
sulle differenze tra Paesi ricchi e 

Paesi poveri

Laborato
rio arte 1 
piano

10 alunni e 10 genitori 
+5 alunni gruppo A.S

16. Colazione equo 
solidale

Prof. 
Esposito,docente di 
scienze motorie di 
Rinascita

Assaggio di prodotti diversi per 
la prima colazione

Aula 2A 7 alunni della coop.zip 
+1 alunno per ogni 
prima+15 genitori

17.Radio Rinascita
Prof. Schioppa, 
docente storia e 
geografia di 
Rinascita

Trasmissione radio giornata 
pace: intervista ai vari invitati e 
radiocronaca dei laboratori in 

diretta dagli studenti

Laborato
rio tedesco

5 alunni ospiti, 10 
genitori  +  10 alunni 
del gruppo radio delle 
A.S.

18. C'è spazio per  
tutti su questa pista

Prof.Romaniello, 
docente di 
tecnologia di 
Rinascita

Giochi di manualità e abilità 
logica

Lab.roboti
ca + 
corridoio 
primo 
piano

7 alunni gruppo 
robotica+5 alunni di 
seconda +10 genitori


