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Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     
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circ. n. 141 

Giornata della Scuola per la Pace: 21 maggio 2021 
 

Slogan: 

• “ESSERE TESSITORI DI PACE” 

 
Personaggio: 

• Iqbal Masih (che ha lavorato, sfruttato, come tessitore di tappeti) 

 
Modalità: 

• Le attività si concentreranno nella settimana dal 17 al 21 maggio, prevedendo anche riflessioni sull’importanza 

di essere tessitori di pace oggi, anche in relazione alla solidarietà, come via per uscire dalle difficoltà del 

momento. 

• Nella settimana si realizzerà uno striscione da esporre all’esterno dei vari plessi della scuola (per la scuola 

primaria lo striscione verrà realizzato con nastri di 5 colori, uno per interclasse, su cui ogni bambino scriverà 

il proprio nome). 

 

Lettura di poesie e ascolto dei seguenti brani musicali: 

 
“Voglio un mondo diritto” https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM 

“Il rap dei diritti dei bambini” https://www.youtube.com/watch?v=u9kvjYz75AQ 

“Voglio la pace” https://www.youtube.com/watch?v=k-6G4YOH_QU 

“La pace si può” https://www.youtube.com/watch?v=WVVQohXaTDw&t=47s 

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Via Gallina 

Realizzazione di un cartellone-tappeto con applicati i nomi dei bambini. Coloritura di un messaggio di pace che i 

bambini porteranno a casa. Lettura della storia di Iqbal ed eventualmente disegno da esporre in salone. 

Visione sulla Lim di un trailer su Iqbal e del video inviato al termine delle attività nelle scuole dal comitato 

pace. 

http://www.icsperlasca.edu.it/
http://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM
http://www.youtube.com/watch?v=u9kvjYz75AQ
http://www.youtube.com/watch?v=k-6G4YOH_QU
http://www.youtube.com/watch?v=WVVQohXaTDw&t=47s
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Munari 

 

 
Realizzazione di due cartelloni-tappeto (uno per ciascuna entrata) realizzati con lo stampo delle mani da parte dei bambini 

di 3 anni e decorato dai bambini di 4 anni. 

 

Coloritura di un messaggio di pace che i bambini porteranno a casa. Lettura della storia di Iqbal e disegno da 

esporre nei corridoi. 

Visione sulla Lim di un trailer su Iqbal e del video inviato al termine delle attività nelle scuole dal comitato pace. 

 
 

ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
 

Realizzazione di un semplice oggetto (che ogni bambino porterà a casa come ricordo della giornata) 

mediante tessitura con materiale e tecnica a scelta degli insegnanti (esempi: https://pin.it/1jtbE4B - 

https://pin.it/3Q6Lzwv - https://pin.it/28e9VvK - https://portalebambini.it/costruire-un-telaio-per bambini/) 

 
 
 
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

 
Compilazione di un padlet di classe in cui saranno raccolte notizie, riflessioni, poesie e immagini su 

Iqbal. Contatto tramite la piattaforma Meet con le classi quinte delle scuole primarie per condividere, in 

un’ottica di raccordo, le attività svolte. 

 

Abbinamenti classi: 

 

S. Martino: 1A/5A-5B, 1B/5C 

 

Bareggio: 1C/5A-1G/5E, 1D/5B, 1E/5C, 1F/5D 

 

Ogni docente della secondaria sarà contattato dalla docente della primaria, per accordi pre-incontro, attraverso 

mail istituzionale.  

I docenti della secondaria implementeranno il proprio padlet di classe con quanto realizzato dalla classe quinta 

con cui si è entrati un contatto. 

 

Tutte le classi dell’istituto sono invitate ad esporre i materiali liberamente prodotti sotto forma di 

cartelloni con testi, disegni, poesie, riflessioni sul tema. 

 
 
In fede 

                                                                                    Commissione per la PACE  

                                                                                   Le docenti Referenti Colombo, Lanaro e Lovati      


