
 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AL PERSONASLE ATA 

AL DSGA  

ATTI e SITO WEB 

OGGETTO: FLASH MOB PER LA PACE- CONTRO la GUERRA RUSSO-UCRAINA. 

Si Comunica che il nostro Istituto ha programmato in entrambi i plessi, nell’ambito delle attività connesse 

all’educazione civica,  un Flash-Mob per la PACE per il giorno Venerdì 11 marzo secondo la seguente 

scansione oraria: 

 ore 10:00 plesso Cavour  

 ore 11.00 Plesso Murat 

quale momento conclusivo di attività  svolte in ogni sezione e classe con l’obiettivo comune  di costruire 

ponti e solidarietà tra i popoli per la democrazia, i diritti e la pace. 

Di seguito L’ UDA Programmata: 

 

 

 

 

ED. CIVICA: UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE VERTICALIZZATA 

Prodotto/Compito 
di prestazione 
autentica 

FLASH MOB CONTRO LA GUERRA RUSSO-UCRAINA 

ARGOMENTO: LA PACE NEL MONDO COME VALORE UNIVERSALE ALLA BASE DI 
OGNI DEMOCRAZIA PER FAVORIRE LA CRESCITA E L’INCLUSIONE DI OGNI 
PERSONA. 
 

Utenti destinatari Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

I.C. “G. LEOPARDI” 

Competenze chiave Competenze specifiche 
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competenza alfabetica funzionale 
 

 

 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

 

 

competenza in materia di cittadinanza 

 

• Esprime ed interpreta fatti, pensieri ed interagisce 
adeguatamente sul piano linguistico.  
• Esprime in modo creativo le proprie idee, esperienze ed 
emozioni anche utilizzando linguaggi non verbali.  
• Acquisisce un comportamento autonomo, di confronto 
responsabile, di dialogo e di esercizio della convivenza 
civile.  
• Consolida la capacità di comprensione 
dell’appartenenza al gruppo, delle dinamiche e 
dell’influenza del gruppo sul singolo. 
• Acquisisce lo spirito di collaborazione e assume 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Abilità 

 
Conoscenze 

 

Scuola dell’Infanzia 
•  Conoscere e rispettare le regole- rafforzare 
l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
•  Sviluppare la capacità di accettare l’altro, di 
collaborare e di aiutarlo. 
 
Scuola Primaria 
•  Essere   consapevole   del   valore   della 
“cittadinanza attiva” nella società 
•  I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, 
identità, pace sviluppo umano, cooperazione, 
sussidiarietà. 
 
Scuola Secondaria di Primo grado 
•  Conoscere le regole fondanti di uno Stato democratico 
• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 
• Si inserisce con consapevolezza nell’ambiente in cui vive.  
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
• Sviluppare l’etica della responsabilità e della 
condivisione 
• Sviluppare valori di rispetto per gli altri e di aiuto 
reciproco. 
 
Scuola Primaria 
 
•Confrontare le regole di cittadinanza che 
contraddistinguono il nostro paese e gli Stati Ue 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
• Sviluppare l’etica della responsabilità e della 
condivisione. 
•    Essere consapevoli dei diritti civili sanciti nella 
Costituzione (diritti e doveri del cittadino) 

Esperienze attivate • Introduzione dell’argomento e motivazione degli 
alunni. 
•   Elaborazione, realizzazione e presentazione delle varie 
attività. 
•  Realizzazione e condivisione delle esperienze. 
• Ricostruzione documentata dell’esperienza. 

SPAZIO PLESSO MURAT, SCALA ANTISTANTE 

L’INGRESSO PRINCIPALE E RAMPA LATERALE 

 

 

Tempi  Il flash mob si svolgerà durante l’orario scolastico.  
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Attività 

per il flash mob 

MURAT 

LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE COINVOLGENDO GRUPPI DI 
ALUNNI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CREAZIONE DI 
CARTELLONI (GIALLI E AZZURRI) CON LA SCRITTA STOP 
WAR PEACE 

 SCUOLA PRIMARIA: CREAZIONE DI CARTELLONI CON 
UNA FRASE TRATTA DA UNA POESIA DI G. RODARI. 
CARTELLONI COLORATI PER FORMARE LA BANDIERA 
DELLA PACE. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: BANDIERINE DELLA PACE (5 
ANNI), DELLA RUSSIA (4 ANNI) E DELL’UCRAINA (3 ANNI). 

 
Svolgimento del 

flash mob 

MURAT 

Sui gradini più in basso si posizioneranno seduti i bambini della Scuola 
dell’Infanzia che sventoleranno le bandierine. 
Sui gradini sopra, dietro ai bambini dell’Infanzia, si posizioneranno un gruppo 
di alunni di Scuola Primaria per sette gradini a formare, con i cartelloni colorati, 
la bandiera della pace. 
Sempre sulle scale ma dietro gli alunni della Primaria si posizioneranno un 
gruppo di alunni di Scuola Secondaria con cartelloni ad indicare la frase di 
Rodari: Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra.  
Sulla rampa si posizioneranno un gruppo di alunni di Scuola Secondaria con 
cartelloni azzurri e gialli a formare le parole: STOP WAR PEACE. 
 

Attività 

per il flash mob 

CAVOUR 

LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE COINVOLGENDO GRUPPI DI 

ALUNNI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA. 

 SCUOLA PRIMARIA: Riproduzione della bandiera della Russia con 

pon pon rispettandone i colori  e composizione della scritta pace con 

palloncini gonfiabili 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: Riproduzione della bandiera 

dell’Ucraina  con pon pon rispettandone i colori e bandiera  della Pace 

 
Svolgimento del 

flash mob 

CAVOUR 

Nel campetto si posizionerà sia la scuola dell’Infanzia che quella Primaria 

secondo le disposizioni seguenti: Gi alunni della primaria  entreranno in fila nel 

campetto dal lato scivolo rispettando il seguente ordine d’ ingresso Le prime 

pimaria ,la 2 A e la 2 B si disporranno a disegnare  una   fila  bianca, La 2 C. e 

la 2 D con le classi terze disegneranno  una fila blu e le classi quarte  una rossa. 

La Russia si inginocchierà di fronte alla bandiera della pace e a quella 

dell’Ucraina. Il flash mob si concluderà con la scritta Pace    sorretta da 

palloncini  in elio liberata in volo 
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Il Dirigente Scolastico 

           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 

 

 

 

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002229 - 08/03/2022 - IV.5 - U


