
PROGETTO “Sentiero di Pace” 

Il progetto “ Sentiero di Pace”si prefigge di promuovere il gusto e la bellezza del “camminare  a 

piedi” e di offrire un momento di riflessione sul “tema”  della Pace, a tutti noi abitanti di 

Toscolano Maderno,  che possiamo riscoprire itinerari  ormai poco frequentati,  e al turista che 

visita il nostro territorio. 

La Scuola ha scelto il sentiero del Proch, poiché ha accolto un’esigenza nata da un gruppo di 

abitanti di Montemaderno e perché si affaccia sul Golfo di Maderno, che con la sua bellezza e 

suggestione facilita il raggiungimento delle finalità prefissate dal Progetto stesso.  

 

            

DENOMINAZIONE PROGETTO 

SENTIERO DI PACE 

DESTINATARI  

TUTTE LE CLASSI 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  

 FINALITÀ: 

o Promuovere attività che vedano la “Scuola” protagonista del territorio 

o Promuovere la conoscenza dell’altro e del “diverso” come ricchezza 

o Stimolare il cambiamento dei comportamento al fine di interiorizzare atteggiamenti di 

rispetto ecologico.  

o Riconoscere di essere cittadini di un Parco  

o Promuovere la conoscenza del proprio territorio, consapevoli che “conoscere porta a 

rispettare” 

o Promuovere una cultura interdisciplinare 

o Partecipare a Concorsi e/o a proposte esterne che siano coerenti con le finalità della 

Scuola e del progetto stesso  

 OBIETTIVI  

o Saper indicare quale comportamento assumere in determinate circostanze.  

o Esercitare la propria responsabilità personale in attività che richiedano assunzione di 

compiti. 

o Saper realizzare percorsi educativi in situazioni vissute in diversi ruoli, situazioni e 

contesti  

o Sapersi rapportare con la diversità e coglierne la ricchezza.  

o Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con individui “diversi” e saper 

correggere eventuali inadeguatezze. 

o Essere motivati ad agire 

o Rendere operative le proprie abilità manuali e pratiche 

o Conoscere gli Enti, le Associazioni presenti sul territorio ed essere in grado di 

collaborare con esse per finalità comuni 

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

Soggetti coinvolti: ALUNNI TUTTI, DOCENTI TUTTI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, VOLONTARI 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO E ASSOCIAZIONI ONG/ONLUS 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE (indicare in modo schematico) 

o Creazione di strategie di raccordo tra Scuola e Amministrazione comunale, Associazioni 

operanti sul territorio, Volontari SERMIG - Torino 

o Incontri con figure professionali esterne (operatori nel mondo del volontariato 

locale/internazionale,)   

 Alunni tutti ( per un totale di 9 classi) 

o Attivazione di “laboratori per la pace” 

o Collaborare alla realizzazione di un “sentiero di pace” attraverso la realizzazione di 

cartelloni da posizionare lungo il percorso ( sentiero individuato: sentiero del Proch)   

o Collaborazione con Volontari incaricati della pulizia e manutenzione del sentiero  

 Gruppo di 30 alunni (classi miste), scelti dai diversi CdC per impegno, disponibilità e sensibilità 

ai temi affrontati 

o Viaggio di istruzione a Torino dal 28 al 30 marzo ospiti del SERMIG, offerto 

dall’Amministrazione Comunale 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 

Pubblicazione sul blog Libelluladue (Sito IC Gargnano) 


