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Presentazione 

“Testimoni sulla via della pace“ è un percorso formativo rivolto ad allievi e allieve di classe 3ª media. Lo 

scopo principale è di considerare l’apporto soprattutto femminile alla ricerca della pace, promuovendo i 

valori della reciprocità, della solidarietà e delle pari opportunità fra donne e uomini a partire dalla creatività 

artistica e letteraria delle ragazze e dei ragazzi. 

 

Contesto 

L’iniziativa si è profilata come un esperimento per affiancare l’attività didattica dell’insegnante di Italiano, 

Geografia, Storia ed Educazione Civica e dell’insegnante di Arte e Immagine con proposte curate da 

formatori e formatrici del gruppo di lavoro de il ponte d’Irene del Centro Studi Sereno Regis, che si 

occupano specificamente di tematiche di genere. 

 

Destinatari 

Il progetto è stato  dedicato alla 3ª media B dell’Istituto, composta da 12 studentesse e da 12 studenti 

seguiti dalla professoressa Rosanna La Mancusa e dal professor Gian Luigi Braggio. Mediante l’esposizione 

dei loro elaborati in una festa conclusiva è stato possibile presentare gli esiti dell’iniziativa a tutte le persone 

interessate, a cominciare dagli altri/e allievi/e che frequentano l’Istituto, e dai loro familiari. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi fondamentali del progetto sono 

• comunicare l’importanza morale e civile della nonviolenza attraverso esempi di testimoni di pace 

autorevoli, soprattutto femminili 

• favorire la consapevolezza della pari dignità e della complementarità tra il femminile e il maschile, 

nel rispetto delle differenze  

• stimolare l’empatia, la fiducia e la stima reciproca, infondendo correlativamente autostima per 

l’identificazione nel proprio genere 

• sviluppare le capacità critiche degli studenti e delle studentesse per riconoscere gli stereotipi di 

genere e per contrastarne gli influssi negativi 

 

Metodologia 

L’insegnamento dei docenti è stato incentivato da attività formative in grado di coinvolgere le/gli alunne/i a 

livello cognitivo ed emotivo (a mero titolo di esempio: lavoro di gruppo, analisi ed interpretazione di testi 

letterari e audiovisivi, esercitazioni ludiche, tecniche di apprendimento cooperativo, produzione di cartelloni 

eccetera). 

 

Considerazioni conclusive degli insegnanti 

Partecipare al progetto "Testimoni sulla via della pace" è stata un'esperienza costruttiva e gratificante. 

Le tematiche proposte hanno sollecitato nei nostri ragazzi la curiosità che si è trasformata, in itinere, in 

interesse e partecipazione. 

Le vicende dei personaggi studiati hanno fatto emergere sentimenti di solidarietà ed ammirazione per le 

scelte straordinarie di uomini e donne apparentemente indifesi e fragili. 



Le loro vicende personali hanno permesso ai nostri alunni di prendere atto del valore di parole come 

rispetto, dignità, forza d'animo, statura morale e hanno dato significato al concetto di pace e nonviolenza. 

Fondamentale è risultato il rapporto sereno e costruttivo che Marco e i suoi amici hanno instaurato in 

classe. I nostri ragazzi, siamo sicuri, faranno tesoro di quello che hanno appreso e sapranno valutare in 

futuro con maggiore consapevolezza gli aspetti delle vicende umane. 

Rosanna e Luigi 
 

 

 

 

Documentazione esemplificativa dell’inaugurazione della mostra (22 maggio 2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


