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Il giorno 7 Ottobre 2017 si è svolta a PIOMBINO 

DESE la 4^ Marcia della Pace. La marcia è stata 

inserita nel quadro del programma “Pace, fraternità 

e dialogo. Sui passi di Francesco” promosso dal 

Miur. Ha” coinvolto tutti gli alunni dell’Istituto 

(dall’infanzia alla secondaria di I grado), gli alunni 

degli asili parrocchiali, gli insegnanti e tanti genitori 

per un totale di circa un migliaio di partecipanti. Il 

tema di quest’anno è stato la difesa dell’ambiente. Il 

titolo scelto: Diritti umani e responsabilità. 

Il corteo, ritrovatosi alle ore 9.00, presso il 

parcheggio della Stazione di Piombino Dese, ha 

percorso via Meolde, via Roma, attraversando il 

mercato, ed è giunto al Parco Don Bosco. I bambini 

della primaria hanno consegnato ai passanti le 

coccarde con diritti e doveri realizzate a scuola; 

ragazzi della secondaria copie degli articoli della 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Presso il Parco storico Brolo di Villa Cornaro sono 

state collocate le sagome dei continenti dell’altezza 

di circa 1 metro realizzate in compensato. Ad 

accogliere il corteo presso il parco risuonavano 

alcune canzoni sul tema dei diritti. 

 

 

 

Il pannello con i cinque continenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini della scuola dell’infanzia 

 



I bambini della primaria hanno attaccato le coccarde 

realizzate da ogni classe sulle riproduzioni di Africa, 

America e Oceania. Un rappresentante per ogni 

classe della secondaria ha appeso un articolo della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sulle 

riproduzioni di Europa e Asia. Al termine di questa 

operazione la scuola dell’infanzia ha posizionato 

intorno ai continenti alcune sagome di cartone a 

forma di bambino in modo tale da formare la scritta 

“Diritti umani e responsabilità”. 

La Marcia della Pace è stata una camminata 

organizzata dai docenti della scuola attraverso canti, 

letture, riflessioni, con l’intento di far riscoprire i valori 

della pace, della fratellanza dei popoli e riportare al 

centro della società i principi della giustizia, della 

libertà, della responsabilità e della speranza perché 

solo attraverso l'unità si raggiunge l'obiettivo 

maggiore: rimettere in moto le idee, far circolare i 

valori, ovvero Vincere l'indifferenza. 

L’iniziativa è stata ottimamente supportata dalla 

Protezione Civile che ha affiancato i docenti 

nell’organizzazione dell’evento suggerendo 

indicazioni di percorso, zone di raccordo e utili 

raccomandazioni e ha accompagnato il corteo 

svolgendo la funzione di supervisore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritti umani e responsabilità 
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Si è svolta il giorno 17 Dicembre la XXVI ° edizione 

del Mercatino della Solidarietà. 

L’evento ha avuto luogo presso il locale Palazzetto 

dello Sport, con inizio alle ore 10.00. 

Il progetto educativo di solidarietà che coinvolge 

anche le famiglie degli allievi è, per l’Istituto 

Comprensivo di Piombino Dese, una vera e propria 

strategia di cooperazione tra scuola e famiglie sul valore della solidarietà. Il progetto si 

articola in alcune attività finalizzate ad aiutare concretamente compagni vicini e lontani, 

per scoprire e sperimentare insieme la gioia della condivisione e dell’amicizia. Per la 

scuola il mercatino natalizio della solidarietà che coinvolge alunni, famiglie, corpo docente 

e non docente, è volto a sostenere situazioni di disagio e di emarginazione. Questo 

progetto ha lo scopo di acuire il senso del valore della persona, sensibilizzando i ragazzi 

a scoprire l’importanza della solidarietà verso le persone più bisognose, nonché favorire 

un’attenzione maggiore ad una disponibilità all’incontro con persone. Il “Mercatino di 

Natale” organizzato dall’Istituto Comprensivo ha forte valenze didattiche ed educative: i 

bambini, oltre a manipolare e creare oggetti fatti da loro, sviluppando quindi la creatività 

e l’orgoglio di esporre le proprie opere, hanno modo di 

prendere contatto con realtà diverse, nelle quali loro 

stessi possono intervenire con aiuti concreti e 

raggiungere una dimensione tangibile della solidarietà.  

 

 

 

Il coro dei bambini e dei genitori 
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Sembra impossibile finché non viene fatto (Nelson Mandela) 

Per il terzo anno consecutivo, Piombino Dese ha aderito al Social Day.  

Sabato 14 aprile, infatti, si è svolta la giornata dell’impegno sociale, alla quale hanno preso 

parte le terze classi della scuola secondaria di I grado dell’I.C. Piombino Dese. Diverse le 

iniziative che gli alunni coinvolti hanno messo in atto: 

 

  

 

chi si è offerto di pulire auto 

 

    
 

 

chi si è dato da fare lungo l’Ostiglia per raccogliere rifiuti 

 

 



 

 

 



 

 

chi ha preparato dolci 

chi ha allestito un banchetto al mercato settimanale del paese per offrire manufatti, chi 

infine ha prestato il suo lavoro presso esercizi pubblici locali. Insomma, in molti si sono 

sporcati le mani per un mondo più giusto. 

Autentiche sono state la grinta, la partecipazione collaborativa e la fatica delle ragazze e 

dei ragazzi coinvolti; condivisa anche da coloro che parevano più scettici la sensazione di 

essere stati utili alla collettività. Alla fine della mattinata, la soddisfazione ricavata dall’aver 

unito le forze nella partecipazione a un obiettivo comune è stata assaporata da tutti. 

Certamente da alunne e alunni, ma anche dalle famiglie che hanno dato il loro contributo, 

dagli insegnanti che hanno guidato nella preparazione del “gran giorno”, dalla cittadinanza 

che si è resa disponibile.   

Come preannunciato dallo slogan dell’iniziativa: Nuovi cittadini dal locale al globale, il 

ricavato contribuirà a finanziare progetti di solidarietà sociale in altre parti del mondo.  

Il miglior risultato ottenuto è senz’altro quello sintetizzato così da alcuni dei ragazzi 

coinvolti: “Impegnarsi fa provare soddisfazione”.  

Già: sembra impossibile finché non viene fatto.  
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Quest’anno  abbiamo deciso di provare ad inventare qualcosa che rendesse nuove e 

gioiose le nostre lezioni. Così è stato inventato un laboratorio dall’insegnante di IRC della 

scuola secondaria di primo grado in occasione dell’avvicinarsi della Pasqua, con la finalità 

di rafforzare l’unità del gruppo classe, di vivere un’ esperienza diretta di cura di persone 

e ambiente, di capire che la Pasqua è lo sbocciare della vita, soprattutto nel cuore di 

ognuno  di noi (dono per gli altri). Con gli alunni delle classi prime, seconde, terze, ho 

coltivato dei bulbi di fiore, in particolare di giacinti e tulipani, per tutto il mese di febbraio e 

la prima decade di marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’avvicinarsi della  fioritura, dopo averli confezionati con cura, li abbiamo regalati ai 

genitori dei ragazzi come segno di gratitudine e riconoscenza  per il bene che ogni giorno 

essi donano gratuitamente ai loro figli.  

 

 

 

 



Queste le testimonianze  raccolte dai ragazzi e dai loro genitori. 

 

“E’ stata una bella esperienza dove abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la crescita 

di una pianta dedicando cura e attenzione insieme a tutto il nostro gruppo classe. 

E’ stato davvero meraviglioso vedere i nostri genitori felici di ricevere questo regalo 

particolare, frutto del nostro amore e della nostra cura.  Tutti noi speriamo di fare ancora 

esperienze  come questa!” 

B. e M. cl. 2^ A 

 

“Questa esperienza ci ha aiutato a collaborare  con tutta la classe e ci ha fatto capire 

come una semplice piantina possa regalare  così tante emozioni  sia a chi la cura che a 

chi la riceve” 

cl. 2^ A 

 

 “Questa esperienza ci è piaciuta un sacco!  Per  preparare questo bulbo, ognuno di noi 

ha comprato un vasetto e  dopo averlo riempito di buon terriccio  ha piantato il bulbo da 

fiore. Per tre settimane abbiamo avuto la gioia di veder crescere il nostro bulbo ed è stata 

una meraviglia! Grazie prof. di questa bellissima  esperienza; ci siamo divertite tanto” 

M. e S.  cl. 1^ E 

“Questa esperienza ci ha fatto capire quanto è bella la natura e ci ha insegnato ad 

apprezzare  anche le cose più semplici, quelle che nascono dal cuore e che sono 

importantissime per la nostra crescita serena e felice” 

cl. 2^ C 

 

“E’ stato molto bello regalare il fiore ai nostri geniitori,   frutto dell’amore delle nostre mani 

che con pazienza e speranza l’hanno coltivato  e curato fino al suo sbocciare. I fiori sono 

cresciuti rigogliosi, illuminati dalla luce splendente del sole. Questa esperienza ci ha fatto 

capire che l’amore va coltivato” 

B. e N.  cl.  1^ E 

Per noi l’esperienza che abiamo vissuto è stata molto bella e ci siamo divertiti un mondo. 

Lo abbiamo fatto perchè vogliamo molto bene a Dio e  ai nostril mitici  ed eroici genitori:  

loro ci hanno accudito e sfamato da sempre.  

 

Il lavoro è stato svolto in modo complete e coerente.  Questa attività è stata fatta anche 



per ringraiare i nostri genitori per tutto quello chef anno per noi. 

I., L., M. e  I.  cl. 1^ E 

 

L’attività svolta in classe è stata molto interessante e unica. Mi è piaciuto soprattutto 

l’impegno dei miei compagni I classe e della professoressa. E’ la prima volta che mi capita  

di svolgere un lavoro così bello e proficuo tutti insieme, senza escludere nessuno. Da 

questa esperienza ho acquistato maggior sicurezza sulle mie capacità professionali.  

L’attività è stata fantastica e genial. Proprio quello che mi aspetavo! Da questa forte 

esperienza ho imparato a rapportarmi con diverse figure professionali, ambientandomi 

nel più breve tempo possibile a capire le diverse situazioni che mi sono trovato ad 

affrontare. Ho imparato anche a gestire meglio le mie emozioni. 

M. cl. 2^C 

 

 
 

“Per noi genitori è stato bello poter valorizzare ed apprezzare la bellezza di un giacinto in 

fiore, Inoltre I ragazzi hanno seguito la sua coltivazione  e la sua crescita edh anno 

sperimentato quanto sia generosa la natura. Approviamo e ringraziamo per la bella 

esperienza condivisa insieme” 

I genitori di D. cl. 1^ A.  

 

“L’ idea della coltivazione  di un bulbo nel periodo della Quaresima, a parere nostro, è 

stata molto bella, per il fatto di veder sbocciare il giacinto nei giorni precedenti alla Pasqua. 

Ci ha fatto ricordare la nuova nascta: la resurrezione” 

I genitori di  I.  cl. 1^ A 

“Questa sorpresa fatta da mia figlia  e gli altri alunni è stata molto gradita, perchè quando 



ci è stato chiesto di acquistare un bulbo da fiore, non sapevamo a cosa servisse: anche 

perchè il bulbo è rimasto a scuola per un bel pò di tempo. La cosa ci incuriosiva e ci 

chiedavamo a che cosa servisse il fiore.  Nostra figlia ci rispondeva sempre che l’avremmo 

scoperto  fra qualche tempo e questo ci incuriosiva ancora di più. Il giorno tanto atteso 

arrivò e dobbiamo riconoscere che la sorpresa è stata molto gradita Nessuno fin d’ora 

aveva pensato ad un simile regalo e per questo ringraziamo la Dirigente che ha permesso 

la realizzazione di questo progetto e l’insegnante che ha avuto un’idea insolita e bella per 

i suoi alunni”. 

I genitori di  S.  cl. 1^ A 

 

“L’attività di coltivazione del bulbo l’ho trovata interessante, soprattutto per i ragazzi. Il 

fatto che non tutti i bulbi si sono sviluppati allo stesso modo può far riflattere sulle naturali 

differenze di crescita delle diverse specie o anche della stessa. Questo fatto si può 

rapportare  anche alla differente maturazione dei ragazzi. Inoltre la fioritura è stata legata 

alla Pasqua come simbolo di rinascita. In fatti il bulbo rifiorisce ogni primavera”. 

I genitori di  L.  cl. 2^ A 

 

 

 

 

 

 

 

 


