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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA PACE 

 

Il ponte della pace 
 

Raccolta virtuale dei lavori delle scuole dell’infanzia e primaria 

della Direzione Didattica di Vignola 

 

Cari genitori e cittadini di Vignola 

 

nell'ambito delle attività relative all’Educazione civica, ci è sembrato alquanto coerente, vista la 

situazione contingente che stiamo vivendo, dedicare una parte delle nostre attività al tema della 

pace. 

 

Tutti noi docenti, nelle nostre Sezioni della Scuola dell’Infanzia e nelle nostre classi della Scuola 

Primaria, abbiamo parlato di pace e abbiamo realizzato attività atte ad accrescere consapevolezza 

dell’importanza dell’accoglienza e della condivisione già nelle nostre programmazioni quotidiane, 

ma mai come oggi è stato necessario rendere omaggio a questo tema che purtroppo viene spesso 

dato per scontato.  

La pace è un tesoro conquistato nel tempo, ma è un bene fragile di cui bisogna prendersi cura ogni 

giorno. 

Da questa riflessione, che abbiamo condiviso con il Dirigente Scolastico, è nata l’idea di realizzare 

un progetto collettivo che coinvolgesse tutte le sezioni e le classi della Direzione Didattica di 

Vignola. Il progetto così pensato ha come titolo “Il ponte della pace”.  

Dal 17 marzo al 2 giugno, date importanti per il nostro Paese, il padlet, appositamente creato, è 

stato arricchito di foto, video, tracce audio con una breve descrizione per raccontare le attività delle 

nostre sezioni/classi sul tema della pace o dell’articolo 11 della nostra Costituzione.  

Ogni file riporta il nome della sezione o della classe e il plesso. 

 

Perché proprio un padlet? 

 

Abbiamo ritenuto importante poter avere un luogo, seppur virtuale, di condivisione per tutta la 

comunità educante della nostra Direzione Didattica. Inoltre questa formula di documentazione 

permette di lasciare traccia dei nostri lavori e delle nostre buone pratiche. 

 

Come potete accedere al padlet?  

 

Da oggi il padlet è pubblicato sul sito della nostra Direzione nella sezione dedicata “Attività 

realizzate dalla Direzione Didattica di Vignola / il ponte della pace”.  

https://www.direzionedidattica-

vignola.edu.it/attivita_realizzate_dalla_direzione_didattica_di_vignola/il_ponte_della_pace/index.ht

mErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 

Per accedervi basterà cliccare il link riportato nell’articolo.  

 

Ci teniamo a ringraziare tutte le classi o sezioni che hanno aderito al progetto diventando 

testimonial di questo importante dovere: salvaguardare e diffondere la Pace e i suoi valori!  

Allo stesso tempo vogliamo ringraziare tutti voi che dedicherete un po’ del vostro tempo per 

guardare i lavori prodotti.  

 

I componenti della commissione Ed. Civica, articolazione del Collegio dei Docenti 

Visto, approvato e condiviso pienamente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Vento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 co.2 del D.L. 39/93 

https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/attivita_realizzate_dalla_direzione_didattica_di_vignola/il_ponte_della_pace/index.htm
https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/attivita_realizzate_dalla_direzione_didattica_di_vignola/il_ponte_della_pace/index.htm
https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/attivita_realizzate_dalla_direzione_didattica_di_vignola/il_ponte_della_pace/index.htm
https://www.direzionedidattica-vignola.edu.it/attivita_realizzate_dalla_direzione_didattica_di_vignola/il_ponte_della_pace/index.htm


 


