
 
TITOLO DEL PROGETTO: TECNOLOGIE PER LA PACE: I BAMBINI SOLDATO 
 
FINALITA’:   
promuovere attività di dibattito e confronto in rete tra le scuole europee 
- sulle problematiche dei diritti delle persone, 
- in particolare dei diritti di bambini e ragazzi, 
- nello specifico sul tema “BAMBINI SOLDATO”. 
 
NUCLEO TEMATICO E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Si intende promuovere l’acquisizione di conoscenze specifiche sul tema scelto attraverso 
iniziative significative di cittadinanza attiva che, attraverso il pensiero critico e l’azione diretta, 
promuovano negli studenti competenze trasversali utili alla formazione di cittadini 
consapevoli e solidali secondo i principi e i valori della Costituzione Italiana, dei Trattati e 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Diritto Internazionale. 
Il progetto intende avvalersi della collaborazione attiva con Enti locali, nazionali ed europei: in 
particolare, è prevista la collaborazione attiva con l’ONU, che permetterà agli aderenti al 
progetto di dibattere con i referenti di tale Istituzione sulle tematiche oggetto di studio. 
 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE E METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Il dibattito sarà preceduto da una fase preparatoria sul tema dei BAMBINI SOLDATO 
supportata dal manuale dell’ONU Tutto quello che hai sempre voluto sapere sulle Nazioni 
Unite che rappresenta un ottimo strumento per avviare i giovani verso una migliore 
conoscenza dei grandi temi della CITTADINANZA, DELLA COSTITUZIONE E DELLA PACE, tra 
cui in particolare i temi della pace e della sicurezza internazionale, dello sviluppo sostenibile e 
dei diritti umani. 
 
Tali tematiche saranno quindi sviluppate nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 attraverso: 
– incontri fisici tra Istituti scolastici in rete: condivisione del linguaggio, definizione degli 
ambiti presi in esame, identificazione degli obiettivi socio-culturali comuni ai partner della 
Rete, scansione delle attività e distribuzione dei ruoli. 
– un importante evento di portata europea da svolgersi nel mese di ottobre: 
sensibilizzazione e partecipazione dei soggetti che collaboreranno alla rete, motivazione alle 
azioni da intraprendere grazie alla forza comunicativa dell’evento stesso ; 
– la creazione di un ambiente web collaborativo in cui le scuole, che durante l’evento 
hanno potuto interagire a livello europeo anche grazie allo streaming simultaneo interattivo 
su un sito di riferimento, continueranno il loro dibattito in incontri virtuali e su wiki 
appositamente strutturati, prevedendo altresì degli spazi riservati alle Istituzioni in rete per 
scambi di materiali, documentazione, sintesi. 
Si intende promuovere infatti  l’approfondimento delle tematiche scelte ed il conseguente 
dibattito sulle stesse all’interno delle classi delle scuole aderenti al progetto, così che la voce 
degli studenti possa contribuire significativamente all’elaborazione del percorso. 
 
La lingua veicolare per le scuole superiori sarà l’inglese, per le scuole medie e primarie 
l’italiano. 
 
Tutti i prodotti e gli incontri saranno registrati e pubblicati su un canale dedicato di una webtv  
collaborativa, in cui verranno inclusi anche documenti provenienti dal mondo del web (testi, 
video, immagini). 
 



Le tematiche scelte verranno poi contestualizzate nella realtà italiana, attraverso lo studio di 
quelle parti della Costituzione Italiana che salvaguardano il diritto dei cittadini e dei bambini 
alla libertà individuale e sociale. 
ATTIVITA’ e CONTENUTI 
 
Per le scuole primarie, le secondarie di I grado ed il biennio delle secondarie II grado 
il percorso d formazione prevede: due tipologie di percorsi 
DIRITTI-DOVERI: STORIA e STORIE 

unità di lavoro per conoscere il testo della Costituzione, proponendo i vari Articoli, 
secondo i   livelli di maturazione e dell’età degli alunni delle classi coinvolte (primaria o 
media); 

 unità di lavoro interdisciplinari per rilevare da documentazioni letterarie o filmiche 
fatti storici, sociali e/o personali, che si prestano a riflessioni sugli articoli della Costituzione 
affrontati; 
 simulazione di situazioni attraverso giochi di ruolo, applicate a testi di narrativa storica 
specifici per i ragazzi; 
 confronto e riflessione analizzando situazioni reali estrapolate dal contesto territoriale 
o specifico del vissuto dei ragazzi alla luce delle garanzie costituzionali. 

DIRITTI-DOVERI: LA STORIA DI TUTTI I GIORNI 
 Unità di lavoro nell’ambito dell’educazione al benessere ad alla sicurezza,       
comportamenti a salvaguardia dei diritti propri ed altrui: 

 
 circolare in sicurezza;comportamenti a salvaguardia dei diritti propri ed altrui; 
 prevenire devianze, dipendenze, eccessi, 
 ricerca e rinforzo dell’identità personale: 

      diversità (culturale, religiosa, sessuale, …) come ricchezza. 
 
 
Per le scuole superiori: gli studenti affronteranno le tematiche scelte e le problematiche 
relative anche attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolga un numero elevato di 
materie curricolari (educazione civica, storia, geografia, lingua e letteratura italiana, lingua 
straniera, educazione artistica e disegno), dibatteranno direttamente nelle social community e 
durante le webconference. 
 
 
STRUTTURA COMUNICATIVA: 
 
il progetto prevede altresì: 
 
1- un evento fisico e virtuale indicativamente ad ottobre in collaborazione con le Forze 
Armate, l’ONU, UNICEF, Ministero degli Esteri. Tale evento, di respiro nazionale e  
internazionale, vedrà oltre una sezione convegnistica anche una mostra fotografica itinerante 
del il ministero degli esteri. 
All’evento saranno invitate tutte le scuole della Provincia e della Regione. 
L’evento sarà trasmesso in streaming simultaneo, saranno collegate, oltre alle scuole aderenti 
al progetto, la rete delle scuole di eccellenza ENIS e le scuole europee aderenti alla European 
schoolnet. 
L’evento si prevede possa svolgersi o all’interno dell’Università degli Studi di Milano o a 
Bergamo, presso strutture di Bergamo Alta. 
 



       2- Il sito creato  vedrà pubblicata tutta la documentazione prodotta , nonchè la 
registrazione dell’evento. 
L’esperienza on-line si avvarrà della collaborazione del portale FORMARENETWORK, che 
allestirà  un’area tematica collaborativa (piattaforma Nova Network) con wiki appositamente 
creati anche per la valutazione finale del progetto, webconference, creazione di un canale 
tematico di una web tv collaborativa in cui tutti gli utenti potranno interagire, caricare/fruire 
video, immagini, testi, (validi per la valutazione finale). 
Si ipotizza anche 
-Strutturazione di un podcast dedicato, 
-Creazione di ambiente di lavoro all’interno della piattaforma di elearning docebo. 
 
I documenti prodotti (in qualsiasi formato multimediale) verranno resi pubblici attraverso 
libri elettronici interattivi,  sempre su FORMARENETWORK. 
 
DURATA 
 
Per la realizzazione del progetto si prevede 1 anno scolastico (2009 – 2010) 
 
COORDINAMENTO 
 
La responsabilità della realizzazione è della prof.ssa Bardi Dianora (scuola capofila Liceo  
Scientifico “Lussana” di Bergamo) 
Prof.ssa Caterina Gasparini ( ITIS Malignani Udine) 
Dott.ssa Tullia Guerrini Rocco  ( IC Trescore Cremasco –CR). 
 
Rete per il progetto: 
Università degli studi di Milano 
ONU 
UNESCO 
Regione Lombardia 
USR Lombarrdia 
Scuole di eccellenza ENIS 
Scuole appartenenti alla European Schoolnet (riferimento all’interno della struttura europea: 
Patricia….) 
Formarenetwork 
 
Classi coinvolte 
– Liceo Scientifico 
– ITISMalignani 
– IC Trescore Cr    scuola secondaria di I grado 5 classi in due plessi 

                                 Scuola primaria 6 classi in cinque plessi 
                                  Ambito territoriale    8 Comuni 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE delle attività 
 
PER IC di TRESCORE CR. E  LICEO “Lussana” BERGAMO 
-Lavoro in classe per promuovere ed approfondire la conoscenza della Costituzione 
-lavoro in gruppo di alunni per le unità interdisciplinari 
-specifico laboratorio in orario extrascolastico per alcuni approfondimenti 



-lavoro di classe per i giochi di ruolo 
 
-lavoro in equipe dei docenti dell’Istituto in gruppo unitario ed in due gruppi specifici per 
ordine di scuola per coordinare, progettare, documentare le attività nell’Istituto e le 
attività per la Rete 
- gruppo di lavoro docenti/esperto preliminare all’attività dei giochi di ruolo 

 


