
 
 
LA MIA SCUOLA PER LA PACE 
 

 1

Priorità 
d’istituto a 
cui si 
riferisce 

Obiettivi specifici Situazione su cui 
si interviene 

Attività previste Risorse necessarie Indicatori di 
risultato 

Indicatori/valori  
attesi 

Continuità  
organizzativ
a 

Il nucleo centrale del 
progetto si propone di 
creare una serie di 
opportunità formative 
legate: 
- all'accoglienza 
- alla cultura della 
pace 
- al dialogo 
- alla solidarietà 
- alla legalità 

Programmazione 
delle attività in 
seno alla scuola 
primaria e alla 
scuola secondaria 
di primo grado. 

Programmazione delle finalità e 
attività con  i Dirigenti scolastici 
delle scuole in rete, docenti 
referenti , rappresentanti della 
Fondazione Frammartino e del 
Comune di Monterotondo 
Assessorato alla Cultura  
 
Programmazione finalità Progetto 
"Adotta una Pigotta" con 
l’UNICEF. 

Si utilizzeranno le 
strutture disponibili in 
sede centrale e gli spazi 
presenti sul territorio e 
messi a disposizione 
dall’ente comunale 
 
Impegno economico a 
carico del Fondo di 
istituto per il docente 
referente del progetto ed 
i docenti coinvolti nella 
realizzazione dei 
concorsi e della 
manifestazione finale.  

Condivisione 
delle finalità degli 
interventi 
educativi/formati
vi. 
 
Costruzione di 
una progettualità  
Condivisa 
(documento 
programmatico). 

Costruzione di una 
relazione sempre più 
fattiva e collaborativa con 
le agenzie educative  e 
solidali (enti, librerie, 
associazioni...) e gli altri 
istituti scolastici presenti 
sul territorio.  
Costituzione di una banca 
dati/documentazione a 
disposizione del territorio 
sulle tematiche oggetto del 
progetto 

Continuità 
pedagogica 

Offrire agli alunni 
stimoli e suggestioni 
per divenire cittadini 
consapevoli e 
rispettosi delle 
diverse culture. 
 
Trasmettere agli 
allievi il valore del 
dialogo come  
strumento per 
superare le diversità. 
 
Acquisire 
consapevolezza delle 
situazioni 

Alunni di tutte le 
classi della Scuola 
secondaria di 
primo grado e 
alunni di tutte le 
classi V della 
Scuola primaria.  

Adesione al PROGETTO – 
PIGOTTE UNICEF (Scuola 
Primaria - Scuola secondaria di 
primo grado). 
  
Lettura di testi e  libri di  
di narrativa  relativi ai temi della 
pace,della guerra, della diversità e 
solidarietà. 
 
Incontro con autori di narrativa per 
ragazzi, in particolare gli scrittori 
dei libri letti. 
 
Incontri con TESTIMONI che 
raccontino le guerre spesso 

Si utilizzeranno le 
strutture disponibili in 
sede centrale, lo spazio 
teatrale della 
parrocchia di Gesù 
Operaio, la "Casa della 
pace", il teatro 
Ramarini (strutture 
presenti sul territorio). 
 
Impegno economico a 
carico del Fondo di 
istituto per il docente 
referente del progetto 
ed i docenti coinvolti 
nella realizzazione dei 

Favorire 
l’acquisizione di 
competenze di 
cittadinanza 
attiva. 
 
Promuovere una 
didattica 
“partecipata” in 
cui gli alunni 
possano 
esprimere giudizi 
critici motivati e 
confrontare punti 
di vista diversi. 

Presa di coscienza della 
necessità di tutelare i 
Diritti Umani. 
 
Riconoscimento dell’ 
intenzione comunicativa 
degli autori, cogliendo i 
messaggi e i valori in 
difesa dei Diritti umani e 
della Pace 
 
Diffusione e condivisione 
dei lavori prodotti 
attraverso  loro 
esposizione (mostre, 
concerti e spettacoli 
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conflittuali  che 
influenzano il 
quotidiano. 
 
Conoscere la 
situazione dei 
coetanei che vivono il 
dramma delle guerre. 

Contribuire allo 
sviluppo di una 
educazione alla 
cittadinanza attiva e 
alla mondialità che 
raccordi ed integri in 
modo equilibrato il 
senso 
dell’appartenenza 
locale e la 
dimensione globale, 
in un’ottica di 
crescita delle 
reciproche identità. 

dimenticate, che ancora oggi vi 
sono nel mondo e che sono la 
principale causa del fenomeno dei 
rifugiati 
(classi III scuola secondaria di 
primo grado). 
 
“We will let Their lives speak”: dare 
la parola alle esperienze, incontro 
con chi ha vissuto sulla sua pelle 
l'esilio, le migrazioni, il viaggio, la 
violenza. Incontri capaci di 
scardinare pregiudizi e luoghi 
comuni. 
 

     Parole e immagini per riflettere: 
visione di film e partecipazione a 
spettacoli teatrali. 

concorsi e della 
manifestazione finale. 

teatrali...). 
 

Continuità 
curriculare 

All’interno di tutti gli 
ambiti disciplinari 
creare momenti e 
spazi didattici per 
interiorizzare 
l’importanza della 
diffusione della 
“cultura della PACE” 
fra le giovani 
generazioni. 
 
Promuovere 
occasioni di 
riflessione 
che facciano maturare 

Tutte le classi 
della Scuola 
secondaria di 
primo grado. 
 
Le classi V della 
Scuola primaria 

Svolgimento di attività 
interdisciplinari. 
 
Coinvolgimento delle famiglie per 
il confezionamento delle PIGOTTE 
UNICEF . 
 
Allestimento  della vendita 
organizzata e gestita  dagli alunni. 
 
Elaborazione di:  
 
- un manifesto che rappresenti i 
temi e le finalità del progetto  
(Concorso grafico); 

Si utilizzeranno le 
strutture disponibili in 
sede centrale, lo spazio 
teatrale della 
parrocchia di Gesù 
Operaio, la "Casa della 
pace", il teatro 
Ramarini (strutture 
presenti sul territorio). 
 
Impegno economico a 
carico del Fondo di 
istituto per il docente 
referente del progetto 
ed i docenti coinvolti 

Realizzazione di 
percorsi didattico 
- metodologici in 
continuità che 
mettano al centro 
l'alunno come 
protagonista nella 
costruzione di 
una scuola per la 
pace. 

Coinvolgimento dei 
Dirigenti, dei docenti di 
ogni ordine di scuola, 
degli altri istituti presenti 
sul territorio e dei 
volontari delle varie 
associazioni coinvolte. 
 
Sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle 
famiglie nella formazione 
integrale dell'alunno. 
 
Educare gli alunni ad una 
cittadinanza attiva e 
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la consapevolezza 
che la pace nasce 
innanzitutto nel cuore 
dell’uomo e che è 
proprio da lì che si 
può e si deve 
generare il 
cambiamento. 
 

. 
 
 
 

- “Parole di Pace e libertà” 
riflessioni e testi poetici elaborati 
dagli alunni (Concorso di Poesia).  
 
Raccolta dei testi musicali, delle 
canzoni più significative - di ieri e 
di oggi, nuove o tradizionali - sul 
tema della pace in diverse lingue 
del mondo per farle conoscere, per 
eseguirle e cantarle insieme. 
 
Manifestazione conclusiva 
“Frammaday”: spettacolo teatrale, 
concerto musicale e vendita 
manufatti realizzati dai ragazzi 
(ricavato in beneficenza). 

nella realizzazione dei 
concorsi e della 
manifestazione finale. 

consapevole, fondata su 
valori quali il rispetto, la 
solidarietà e la 
condivisione. 
 
 
 


