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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 
VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 – C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it  - Sito web: www.icbedizzole.gov.it 
 
 

SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018 / 20189 

Da inoltrare via mail a: carla.ronchi@icbedizzole.gov.it 

Nome del File: IC_ Educazione alla pace  
 

 

 

Progetto 

N.  ____ 

 
(parte riservata all’ufficio) 

SCUOLE  PRIMARIE  bedizzole 
“Don MiLAni “S.ViTo- “MAnZoni” CAPoLUoGo 

X 

SCUOLA secondaria DI primo GRADO BEDIZZOLE 
Calini (Calvagese ?) 

X 

  

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Educazione alla pace 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

SP Il gruppo docente di tutte le classi quinte 

SM Coordinatori classe terze 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

Partecipazione ad iniziative di informazione/formazione ai 

valori della Resistenza e della Costituzione ed educazione alla 

pace 

Approfondimento storico e memoria degli eventi della Guerra 

di liberazione (1943-1945) 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

Riflessioni sulla storia, anche “sul campo”, dove conoscenze 

storiche ed emozioni fanno vivere ai giovani un’esperienza 

umana completa 

Confronto “con un passato complesso e doloroso per vivere un 

presente consapevole e più giusto, per impegnarsi per un futuro 

solidale e di pace” (dal sito www.montesole.org) 

 

mailto:bsic81300b@istruzione.it
http://www.montesole.org/


 2 

ALUNNI COINVOLTI 

Classi quinte scuole primarie di Bedizzole  

Classi terze scuola secondaria = Calini 

(Il plesso di Calvagese parteciperà se potrà contare su 

finanziamento del proprio Comune) 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Docenti accompagnatori  

SP / Manzoni/SM: docenti delle classi coinvolte 

 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Guide sul posto 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Ass. Fiamme Verdi, gruppo “don Riccardo Vecchia”  

ANPI Bedizzole  

Comune di Bedizzole (Ass. Pubblica istruzione) 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Partecipazione e testimonianze nei luoghi più significativi della 

Resistenza 

(meta da decidere) 

 

SPAZI 

NECESSARI 

// 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Maggio/giugno 2019 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

Relazioni orali/scritte sull’esperienza  
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MATERIALI 

Il pullman viene messo a disposizione dall’Anpi (è gratuito per 

la scuola, se presente finanziamento da parte del comune di 

Bedizzole) 

Costi supplementari per le famiglie: costo eventuale della guida  

(salvo mancata copertura da parte dell’Amministrazione e 

dell’Anpi delle restanti spese) 

 

FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone coinvolte  strumenti 

     

     

     

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. NO 

NUOVO PROGETTO  

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 14/11/2018 

 


