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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITÀ – PROGETTO
A.S. 2020/21
ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DI
O uscite
O laboratori
O alfabetizzazione informatica
TITOLO
Responsabili
dell’Attività/Progetto
Personale coinvolto
(gruppo/gruppi di lavoro:
nominativi)

x progetto

O recupero

PROGETTO “NOI BAMBINI PER LA PACE”
Donegà Nicoletta e Turcato Maria Barberina

Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Gruppo operativo composto da: Cattozzo M. (Infanzia),
Donegà N. Turcato M.B., Guarnieri Tommasa e Carla
Scaranaro (Primaria), Sasso D. (Secondaria).

Associazioni, Enti coinvolti Associazioni del territorio che si occupano di tematiche
attinenti al progetto (volontariato, solidarietà,
ambientalismo…)
Destinatari
(a chi è rivolto)

x Istituto Comprensivo Rovigo 2
x Plessi dell’Istituto/singole classi
x Istituti Comprensivi :Rovigo 4. Ro 3 Ro 1 (che cercheremo
di coinvolgere proponendo le iniziative condivise in sede di
progettazione)
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Modalità di lavoro

Tempi e spazi usati

Anche quest’anno scolastico il gruppo di lavoro intende
rielaborare e riscrivere il testo base del progetto sul tema del
“PRENDERSI CURA DI…”,dandogli una scadenza triennale e
includendovi, anche, il trentesimo di “NOI BAMBINI PER LA
PACE” che ricorrerà nel 2022. Si proporrà alle classi/scuole
che aderiranno di scegliere uno dei percorsi inseriti nel
progetto in cui si prevede anche un’azione di SERVICE
LEARNING passivo (conosciamo qualcuno che si prende
cura di…) o attivo (facciamo noi l’esperienza del prenderci
cura ). Alla fine di questo anno scolastico (aprile/maggio), si
cercherà, compatibilmente con la situazione “di emergenza”
che stiamo vivendo, di proporre una giornata dedicata al
PROGETTO PACE in cui dare visibilità alle attività svolte.
Si cercherà, inoltre, un raccordo con la Commissione Bullismo
di Istituto per delineare attività sulle tematiche dell’educazione
alle relazioni.
Questo Progetto è parte integrante del curricolo alla
Cittadinanza che verrà delineato nel corso di questo mese e
che prevede una trasversalità in tutte le discipline.
Durata:
x Progetto pluriennale (annualità di riferimento 2019-2022)
che quest’anno prevederà 2 incontri (si ipotizza on line in
Meet) di Commissione della durata di 1 ora ciascuno, tra
novembre e maggio.
Giorno settimanale degli incontri di commissione: giorno
variabile, orario pomeridiano dalle ore 16.30 alle 18.30
Spazi usati: locali della scuola Parenzo per gli incontri tra gli
insegnanti o on line in Meet

Risultati Attesi

Sviluppo del senso di cittadinanza attiva e responsabile,
dell’attenzione verso i bisogni personali e collettivi.
Sensibilizzazione ai temi di Pace e Giustizia, Uguaglianza e
Solidarietà.
Conoscenza pratica di regolamenti e leggi alla luce dei valori
condivisi.
Collaborazione con gli altri Istituti cittadini (RO1-RO3-RO4)
nello stendere la progettualità triennale; di anno in anno si
rivedrà la partecipazione degli stessi alle attività proposte.

CONTENUTI PREVISTI DELL’ATTIVITÀ

Finalità

Saper assumere atteggiamenti di ascolto attivo e dialogo
costruttivo nel rispetto delle diversità; consapevolezza di diritti
riconosciuti nei documenti internazionali e in alcune realtà
ancora oggi negati. Saper riconoscere forme di ingiustizia
sociale e di azione solidale.
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Obiettivi

Raccordo con il P. di M.

Contenuti

Sensibilizzazione ai valori condivisi riferibili al concetto di
Pace come capacità di prendersi cura di sè stessi, gli altri,
l’ambiente… secondo uno stile di vita che richiede impegno
personale.
Sviluppo di comportamenti responsabili.
Creare uno spazio di confronto, di relazioni collaborative e di
partecipazione a partire dai problemi reali.

RISORSE UMANE (Area 4 del Piano di Miglioramento): il
Progetto Pace si rispecchia nelle priorità indicate nel RAV
con riferimento allo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza.
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. Riflessioni ed esperienze
sui concetti del prendersi cura di sé stessi, degli altri,
dell’ambiente (parole-chiave: solidarietà, inclusione, legalità,
partecipazione e responsabilità).
Azioni in coerenza col Progetto Pace 2019-22:

Attività
 Accoglienza dei primi giorni di scuola per creare un
collegamento con le esperienze vissute l’anno
precedente
 realizzazione di progetti nei plessi di appartenenza;
 azioni solidali;
 esperienze sulla capacità di ascolto empatico, di
gestione delle emozioni e di gestione dei conflitti;
 calendario Unicef (se sarà possibile)
 raccordo tra Gruppo Pace, Consiglio Comunale
Ragazzi, Commissione Bullismo per la stesura del
Curriculo d’Istituto

O Schede di verifica
O Questionari
Monitoraggio e Valutazione x Incontri verbalizzati
x Relazioni comprovanti la positività del procedimento allo
staff o al collegio
O Altro

Rovigo, 20 ottobre 2019

FIRMA
Donegà Nicoletta
Turcato M. Barberina
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