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Milano, data e protocollo come da segnatura
A TUTTI I DOCENTI
AGLI ALUNN
ALLE FAMIGLIE
CLASSI PRIME – a.s. 2019-20
Scuola Secondaria di I grado
p.c. Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: PROGETTO
ED.UMA.NA “LAMIASCUOLAèNONVIOLENTA” – attività
formative con gli alunni (Classi PRIME scuola media) /
MARCIA MONDIALE PER LA NONVIOLENZA (2 MARZO 2020).
Gentilissimi,
è con gioia che vi comunichiamo l’avvio delle attività formative con gli alunni del nostro
Istituto per il Progetto “Lamiascuolaènonviolenta” - percorso ED.UMA.NA.
Com’è noto, sin dallo scorso anno un gruppo di insegnanti ha iniziato ad apprendere le basi
della pratica pedagogica “Ed.Uma.Na.” e sta continuando anche nell’a.s. corrente con la
formazione per l’educazione alla nonviolenza attiva. In tale percorso sono coinvolti tutti gli
attori del processo educativo: docenti, genitori e alunni.
Abbiamo iniziato con le prime medie e le terze elementari (queste ultime cominceranno
quanto prima) nell’intento di accompagnarle, in questo triennio, nell’apprendimento delle
tecniche della comunicazione generativa nonviolenta e nella trasformazione dell’ambiente
scolastico in un luogo ancora più accogliente e di pieno benessere.
Il segmento per le PRIME MEDIE svilupperà il programma che si allega (All. 1),
predisposto di comune accordo tra le esperte e i docenti del gruppo di Progetto
“Ed.Uma.Na.”. Ciascuna classe svolgerà 6 ore di lavoro così articolate:
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1° INCONTRO
Percorso “BE HUMAN” (palestra, 2 ore – con la partecipazione di gruppi di allievi dell’I.I.S.
“A. VESPUCCI di Milano)
• Venerdì 14 febbraio
1F e dopo 1B (v. tabella All. 2)
• Lunedì 17 febbraio
1D e dopo 1A ( v. tabella All. 2)
• Giovedì 20 febbraio
1E e dopo 1C ( v. tabella All. 2)
IMPORTANTE
Nelle giornate dedicate al percorso BE HUMAN la palestra sarà riservata alle classi sopra indicate e resterà
inaccessibile a tutte le altre classi.
Si invitano i professori di Educazione Fisica di concordare tra loro delle
attività da far svolgere agli alunni in aula o nei cortili scolastici, se le condizioni meteorologiche lo permettono.

2° INCONTRO (in classe - 2 ore)
• mercoledì 11 marzo
1E (3^ e 4^ ora) – 1A (5^ e 6^ ora)
• mercoledì 11 marzo
1C (3^ e 4^ ora) – 1B (5^ e 6^ ora)
• giovedì 12 marzo
1F (3^ e 4^ ora) - 1D (5^ e 6^ ora)
3 INCONTRO (in classe - 2 ore)
• mercoledì 25 marzo
1F (3^ e 4^ ora) - 1D (5^ e 6^ ora)
• giovedì 26 marzo
1E (3^ e 4^ ora) – 1A (5^ e 6^ ora)
• giovedì 26 marzo
1C (3^ e 4^ ora) – 1B (5^ e 6^ ora)
I docenti saranno sempre in compresenza con gli esperti. Per il percorso BE HUMAN è
richiesta una partecipazione attiva; negli altri due incontri essi avranno il ruolo di
OSSERVATORI ed annoteranno tutte le dinamiche che potrebbero emergere nell'incontro.

Ricordo infine che le PRIME MEDIE (e anche le SECONDE) parteciperanno alla MARCIA
MONDIALE PER LA NONVIOLENZA che passerà da Milano il prossimo 2 Marzo.
A breve saranno consegnati i documenti necessari per la partecipazione.
Ci muoveremo da scuola a gruppi di due classi per volta, poco dopo l’inizio delle lezioni,
muniti di PRANZO AL SACCO, PETTORINE e STRISCIONI. Saranno i benvenuti i genitori
che vorranno seguirci.
SARANNO DATE APPOSITE ISTRUZIONI TRAMITE CIRCOLARE.
Porteremo con noi il GOMITOLO DELL’ISTITUTO CALVINO che abbiamo realizzato il 2
Ottobre e lo consegneremo alle autorità presenti. Invito tutti i partecipanti a portare con sé un
nastro della lunghezza di 50 cm. circa: potremmo essere invitati anche stavolta a realizzare il
simbolo della Nonviolenza, e speriamo che diventi un simbolo identificativo per la nostra
comunità.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

La referente per il Progetto EDUMANA
Ins. M.Grazia Delle Serre

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo

(docente formato per la prevenzione del bullismo)
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