
“PEACE ONE DAY 2013” – 21/09/2013 

 

Il 21 settembre 2013, presso il parco 2 giugno di Bari, si è svolta la manifestazione per il “Peace 

one day”. La classe IIC e altri studenti di altre classi della nostra scuola hanno partecipato con 

grande gioia ed entusiasmo all’evento insieme alle altre scuole della rete pugliese. 

Una giornata di “incontro”, di allegria, di azzeramento di ogni tipo di barriera grazie al linguaggio 

universale della musica, della danza e dello stare insieme. 

 

 

I ragazzi indossavano un cartello  con su scritto “I wanto to make peace with…” e l’indicazione 

della situazione o della persona con la quale volevano far pace. 

 

  
 



 
 

                                                                

                                                                        
 

 
 

La preparazione di questi 

cartelli è stata una grande 

occasione di confronto per 

i ragazzi: hanno 

fronteggiato le loro 

difficoltà e le loro 

insicurezze, le hanno 

condivise con i loro 

compagni e in questa 

condivisione hanno trovato 

proprio il loro punto di 

forza! 

 



 
 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed alla fine del 

lavoro…. 

tutti pronti!!! 



LE ATTIVITA’ DEL MODULO INTRODUTTIVO 

 
La classe IIC ha svolto nell’a.s. 2013/14 le attività del modulo introduttivo. 

Dall’evento “Peace one day” abbiamo preso spunto per parlare di pace e rispetto per tutto l’anno. 

Il tema era perfetto per questa classe che si è presentata da subito molto conflittuale e con 

personalità molto forti e allo stesso tempo molto diverse tra loro. 

 

 

 

Abbiamo cominciato con la presentazione di sé stessi 

 

 
 

L’obiettivo era di far presentare ai ragazzi il loro vero “IO” per giungere alla conclusione che “IO” 

non ha nessun valore se non diventa “NOI”. 



Abbiamo proseguito con l’origine dei nomi 

 
 

Anche in questo caso, la scoperta di radici comuni nell’origine dei nomi ha suggerito una nuova 

prospettiva di pensiero. 

Poi, è stata la volta dei “condizionamenti” 

 



 
 

Poi il “Diamond”… 

 
 



  
 

Abbiamo esplorato il senso di fede nelle varie religioni: quanta sorpresa nel ritrovarci tutti così 

simili! 

 
 



 
 

 
 

 



Infine, ho chiesto ai ragazzi di esprimere, sempre con il lavoro di gruppo, ciò che le varie riflessioni 

fatte durante l’anno con F2F avessero ispirato loro. 

E questo il risultato… 

 
 

…una “ventata”di pace e tranquillità nel “riflettersi” l’uno nell’altro! 



UN INCONTRO “SORPRENDENTE” 

 
Anche quest’anno ci è venuta a trovare la signora Khalid, mamma pakistana del nostro ex-alunno 

Shah Wyaz. 

 
 

La signora Khalid, che vive in Italia già da parecchi anni (i suoi figli sono nati entrambi a Bari), è 

stata la perfetta “testimonial” di tutto ciò che il progetto “F2F” si prefigge: si è totalmente 

integrata con la popolazione locale, ha accettato e rispettato leggi, usi e costumi locali senza in 

alcun modo perdere la propria identità culturale e religiosa. La famiglia Khalid è musulmana 

osservante ed è stato alquanto interessante apprendere che nessuno di loro ha mai avuto 

problemi per questo motivo. 

I ragazzi hanno letteralmente subissato di domande la signora riguardo la cultura pakistana e i suoi 

usi e costumi: siamo rimasti tutti sorpresi e molto contenti nel sentir sfatare antichi e radicati 

luoghi comuni sul mondo orientale. 



 
 

L’estrema gentilezza e disponibilità della signora Khalid hanno reso questa giornata davvero 

indimenticabile! 

 
 



MULTIPOINT VC 06/06/2014 

 
 

Proprio nell’ultimo giorno di scuola c’è stata la tanto sospirata videoconferenza! 

 

 
 

I ragazzi aspettavano da tanto questa opportunità ed erano molto eccitati  ma anche un po’ 

intimoriti: avevano paura di non essere all’altezza della situazione. 

 

 
 

 

 

Waiting for the incoming vc 



La multipoint vc sui Festivals si è svolta tra la nostra scuola, la s.m.s. “Michelangelo” di Bari, l’I.P. 

“Gorjux” di Bari e l’I.C. “Monte San Savino” di Monte San Savino (AR) ed ha avuto come 

facilitatrice la splendida Claudia Colvin. 

 

 
E’ stato anche un piacere incontrare di nuovo Sanjay Bareja, vc technical specialist che ci ha 

egregiamente e simpaticamente assistito anche l’anno scorso. 

 



Dopo tanti timori, i ragazzi si sono rilassati e sono riusciti ad entrare in sintonia con i loro compagni 

delle altre scuole. 

Particolarmente interessanti sono state per loro sia la testimonianza di una ragazza dell’I.P. 

“Gorjux” di fede musulmana che ha raccontato delle tradizioni religiose che la sua famiglia 

continua a seguire, sia i racconti delle feste popolari di Monte San Savino. 

Alla fine della vc, i ragazzi hanno chiesto alle mie colleghe e a me: “Prof. è vero che a settembre ne 

facciamo subito un’altra?” 

Cosa chiedere di più? 

 


