
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad INDIRIZZO MUSICALE

“FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG)
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: https://www.icfrancescogiorgio.edu.it

Circolare n. 110 (No alla Guerra, né in cielo né in terra)

Gianni Rodari

Docenti Scuola Primaria Licata, 1.3.2022
classi I, II, III e IV SEDE

Docenti classi V Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

p.c., Sigg. Genitori
Scuola Primaria
Scuola Secondaria LL SS

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Iniziativa di pace: l'Italia ripudia la guerra - Proposta alla Scuole della testata “La Tecnica della
Scuola”.

Classi V della Scuola Primaria e Scuola Secondaria

La rivista “La Tecnica della Scuola” propone per domani, 2 marzo 2022 l'iniziativa di pace: l'Italia ripudia
la guerra, e invita tutte le classi, dalla quinta primaria alla quinta classe di scuola superiore, a
partecipare.

L’Italia ripudia la guerra, la scuola rilancia l’articolo 11 della Costituzione

Si rinviano i sigg. docenti alla lettura dell’allegato, che illustra l’iniziativa, e all’adozione di tutte le varie
attività proposte, nei tempi e modi che riterranno opportuni, ovviamente tenendo conto della tempistica
della manifestazione.

Link per partecipare alla diretta: https://www.youtube.com/watch?v=aAaam3-nT4Q

Classi I, II, III e IV Scuola Primaria

Le classi degli alunni più piccoli, fino alla quarta, parteciperanno alle attività in misura ridotta e
commisurata al loro sviluppo cognitivo.

CN110 _ Iniziativa di pace: l'Italia ripudia la guerra - Proposta alla Scuole della testata “La Tecnica della Scuola” - (No alla
Guerra, né in cielo né in terra) - [in filigrana:  Pablo Picasso, Colomba della Pace, 1961]

https://www.icfrancescogiorgio.edu.it/
https://www.icfrancescogiorgio.edu.it
https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata
https://www.youtube.com/watch?v=aAaam3-nT4Q


Dopo la pausa di ricreazione, i sigg. docenti sono invitati ad attivare laboratori aventi ad oggetto la
riflessione sull’assurdità della guerra, e sulle conseguenze che la guerra apporta alla vita dei loro
coetanei in Ucraina. Le riflessioni saranno condotte e formalizzate con elaborati e prodotti in forma
singola o collettiva, purché a tutti i bambini sia permesso di esperire le proprie capacità di espressione e
riflessione.

Sono utilissime, in tale contesto di studio, le notizie provenienti dall’attualità, ma anche le fonti
storicizzate nei diversi campi dell’espressione culturale: poesie, canzoni, dipinti, opere d’arte visiva,
Storia sacra (Esodo, cattività babilonese, storie della Natività, fuga in Egitto, ecc..).

Attraverso la mediazione di tali testimonianze gli alunni potranno interiorizzare il valore sempre attuale
della pace tra i popoli.

I nostri bambini potranno avere l’opportunità di conoscere l’art. 11 della Costituzione, ovviamente
guidati dagli insegnanti, e discuterne i contenuti e le finalità.

Si rinvia alla libera iniziativa dei docenti per l’individuazione e la messa a punto metodologica delle
diverse esperienze di apprendimento.

A tutti, buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
(firma digitale, ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale)

allegato: Scheda “L'iniziativa di pace: l'Italia ripudia la guerra”
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