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SCHEDA DI PROGETTO DIDATTICO 
 

 

 

Nome del progetto “Scuole di pace…per la pace” 

                 

RESP Elena Bianchi Bardò 

                                                   

2020 

(si declina su anno solare, in accordo con l’Amministrazione Comunale) 

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte 

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

e.mail: lcic823002@istruzione.it – lcic823002@pec.istruzione.it 

Tel: 0341/642405/630636 –  

Cod. Mecc. LCIC823002    

  C.F. 92061420136   Codice Univoco UFEHPR 
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Obiettivi:   

Questo progetto intende guidare i bambini a: 

 

a) sentirsi protagonisti della propria esistenza e della comunità in cui vivono; 

b) conoscere alcune dinamiche della società contemporanea; 

c) sviluppare capacità e consapevolezza critica; 

d) sottoporre a visione critica concezioni della realtà stereotipate; 

e) sentire la costruzione e la difesa della pace e dei diritti umani come compito di ogni persona;  

f) assumere comportamenti coerenti in ordine alla vita socio-culturale delle propria realtà locale (scuola, territorio 
locale,  comunità nazionale ed europea, dimensione globale) al fine di promuovere cittadinanza responsabile, 
coesione sociale  e impegno solidale 

g) conoscere e assumere modalità non violente di gestione dei conflitti; 

h) imparare a comunicare e condividere esperienze e valori; 

i) sviluppare il senso di appartenenza all’I.C. Calolziocorte e di continuità fra i vari ordini di scuola. 
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Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto): 

Indicazioni Nazionali 

Competenze europee di cittadinanza 

Sezione del PTOF in cui è inserito: 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 

Priorità del PdM del RAV: 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Destinatari: TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI CALOLZIOCORTE DELL’IC 

 

Risultati Attesi (Azioni) : 

1 Incontri laboratoriali o di discussione critica con esperti di associazioni o altri enti che si occupano di promozione 
sociale. 

2 Incontri di riflessione attiva sui temi della cittadinanza attraverso il linguaggio cinematografico o teatrale. 

3 Costruzione di esperienze di cittadinanza attiva per i ragazzi. 
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4 Realizzazione della Marcia della Pace delle scuole di Calolziocorte. 

 

Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,  possibilmente da gennaio): 
2020 

 

Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico): scolastico 

 

Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): le scuole, auditorium o teatro C. 
Cittadini, le strade del comune 

fino al lungofiume pedonale del Lavello (Marcia della Pace) 

 

      Finanziato da FIS e  PDS 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE: SIAE 

 

RISORSE UMANE 
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   1    Docenti dell’Istituto (specificare): 

    Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio):      60   

      

   2  Volontari o Esperti gestiti contabilmente da altri enti (allegare: Curriculum vitae dell’esperto firmato; dati anagrafici, indirizzo e 

codice fiscale dell’esperto 

 o se l’esperto appartiene ad una associazione o cooperativa, dati fiscali e del legale rappresentante di esse.) 

Volontari del soccorso, del PIEDIBUS, dei Gruppi di Cammino e altri ancora da individuare in sede di programmazione della nuova annualità 
del progetto. 

  3   Esperti esterni (gestiti contabilmente da questo Istituto) 

 

Nel caso di richiesta di esperti esterni indicare: 

NUMERO DI ORE NECESSARIE:  da definire 

CALENDARIO ATTIVITA’ : da definire (2020) 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: da definire 

ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI: da definire 

ESPERIENZE PREGRESSE: 
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1 SVILUPPO DI PROGETTI ANALOGHI 

 2 ATTIVITA’ SVOLTE CON ALUNNI DELL’ETA’ A CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO 

 

METODOLOGIA DA UTILIZZARE: discussione, laboratorio, … 

STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE NECESSARIE: mixer, casse, LIM, videoproiettore, strumenti 
musicali,microfoni, computer portatile, 

 facile consumo 

 

 

Calolziocorte,lì 20/06/2019                                                                             Il Responsabile Elena Bianchi Bardò                               
   


