
GIORNATA LA MIA SCUOLA PER LA PACE 

LUNEDI’ 21 MARZO 2016 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
SLOGAN PACE E’ …… STAR BENE CON TE 

 
La pace è anche stare bene con gli altri nel rispetto delle 
regole 
 

FIGURA DI 

RIFERIMENTO  

ELENA SACSEL la dottoressa milanese che non si è mai arresa nelle sue 

battaglie di giustizia, sognando un mondo “dove c’è posto per tutti” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SIMBOLO 

• Il mandala 

ATTIVITA’ DI CLASSE 

• Realizzazione di un mandala per classe (su foglio 50x70) con tecniche 

diverse per addobbo atrio della scuola  

• Realizzazione di un mandala- ventaglio (riferimento prototipo) come 

simbolo da scambiare alla fine del momento comune di animazione  per i 

bambini dei 5 anni e da portare a casa in ricordo della giornata per tutti 

gli altri. (I bastoncini verranno forniti dall’’Associazione Città dei 

Bambini) 

• Programmazione di un percorso didattico relativo al tema della giornata 

ATTIVITA’ DI PLESSO 

• Realizzazione di un mandala umano che verrà fotografato dall’alto 

(supporto logistico Città dei Bambini) e inviato al Gruppo di lavoro 

docenti Comitato Pace  

Per il mandala umano occorre realizzare un cappellino (tipo tocco per i remigini) 

di diversi colori. Un colore  per classe o ogni due classi , secondo il mandala che 

si vorrà realizzare. 

CANTO 

• La buona convivenza 

MOMENTO COMUNE 

Ore 10.30  Ritrovo presso la Villa Pagani (alunni 5 anni) 

                 Animazione teatrale a cura dell’Associazione Mosaico                 

Ore 11.30  Ritorno nei rispettivi plessi 

(Mussi – Parrocchiale a piedi / Collodi Scuolabus Comunale partenza ora 10.15) 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SIMBOLO 

• Il mandala 

CANTO 

• La buona convivenza 

ATTIVITA’ DI CLASSE 

• Realizzazione di un mandala su cartoncino 50x70 con tecniche diverse, 

da portare in comune  

• Realizzazione mandala su foglio A3 da appendere alla porta (Favorita) o 

per addobbare l’atrio (A. Moro) 

• Realizzazione di un mandala- ventaglio (riferimento prototipo) come 

simbolo da scambiare alla fine del momento comune  

• Percorso didattico interdisciplinare sul tema della giornata: Pace è …star 

bene con te nel rispetto delle regole.  

PROPOSTE 

• CLASSI QUARTE/ QUINTE incontro con Antonio Oldani Comitato Pace del 



magentino che ha collaborato con la dott.ssa Elena Sacsel 

• Lettura del libro di Gherardo Colombo “Le regole raccontate ai bambini” 

 

MOMENTO COMUNE 

Ore 10. 00     Partenza dai singoli plessi 

Ore 10. 15      Ritrovo presso il cortile del Palazzo Comunale 

                     Inizio animazione 

Durante il momento comune, ogni interclasse d’Istituto dovrà indossare un piatto 

colorato come se fosse un cappellino, questo ci permetterà di caratterizzare 

meglio il mandala umano che faremo. 

Classi prime      GIALLO 

Classi seconde  ARANCIONE 

Classi terze      BLU 

Classi quarte    ROSSO 

Classi quinte    VERDE 

I piatti verranno forniti dall’Associazione Città dei Bambini 

 

Ore 11.15      Arrivo alunni scuola secondaria di primo grado – momento conclusivo 

                   (Animatori PIME – Intervento autorità scolastiche e civili – volo  

                     di colombe) 

ore 11.30      “ Danza mandalica”   

Le classi quinte dovranno scegliere 21 alunni che danzeranno al centro insieme ai 

ragazzi della scuola secondaria (10 FAVORITA – 11 A. MORO), tutti gli altri 

bambini balleranno seguendo le indicazioni date 

Ore 12.00    Ritorno nei rispettivi plessi  

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Le classi saranno coinvolte in attività laboratoriali inerenti al tema, in 

collaborazione con l’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione PIME 

Onlus. 

 

MOMENTO COMUNE 

Ore 11.00 Partenza dal plesso scolastico 

Ore 11.15 Arrivo presso il cortile del Palazzo comunale 

                Momento conclusivo della giornata: 

- Animatori PIME –Danza mandalica  (tutti insieme) 

- Intervento autorità scolastiche e civili  

- Volo di colombe 

ore 12.00  Ritorno ai singoli plessi 

 

 

ATTIVITA D’ISTITUTO 

• RACCOLTA STRAODINARIA ALIMENTARE 

In occasione della Giornata per la Pace, l’Istituto Comprensivo in collaborazione con la 

Caritas Cittadina propone a tutte le famiglie di partecipare ad  una “Raccolta 

Straordinaria Alimentare”. Per tutta la settima dal 14 al 18 marzo, all’interno della 

scuola verrà allestito un angolo raccolta dei seguenti alimenti: riso, pasta, zucchero, 

farina, alimenti in scatola prodotti per l’infanzia (pappe e omogeneizzati).  

Occorre predisporre nell’atrio di ogni plesso scolastico un punto di raccolta, 

predisponendo degli scatoloni per imballare il cibo raccolto e suddiviso per tipologia. 

• INCONTRI DI APPROFONDIMENTI 

� Si propongono incontri di approfondimento, inerenti alla figura di riferimento Elena 

Sacsel, con il signor Antonio Oldani riferimento del Comitato per la Pace del 



magentino che ha affiancato la dottoressa in molte delle sue esperienze.(Casa 

Accoglienza Magenta – NAGA servizio sanitario pediatrico presso i campi Rom – 

casa di accoglienza Cuore per Cuore per bambini di strada a Bucarest) 

� Le classi quinte inzieranno un percorso formativo – didattico sulla LEGALITA’ 

finanziato dall’ANPI di Corbetta e attuato in collaborazione con l’Istituto 

Pedagogico della Resistenza di Milano 

 

• PERCORSI DIDATTICI 

Bibliografia di riferimento  

- Le regole raccontate ai bambini di Gherardo Colombo (Primaria) 

- Sei stato tu di Gherardo Colombo (Primaria) 

- Sulle regole   (scuola secondaria di primo grado) 

- I bambini e la non violenza    Gruppo Abele 

- Gli altri siamo noi    (Manuale per educatori  - Passaporto per alunni) Associazione 

Pace e dintorni 

- Lezioni di educazione alla convivenza civile   Percorsi Elmedi 

 

I testi possono essere richiesti alle docenti funzioni strumentali POF 

 

 

                                                                                    

 


