
 

 

 

 

 

Gli alunni della classe 2^B dell’I.C. 

“Giovanni XXIII” con il Progetto “Mondo 

unito…Mondo amico” (nell’ambito delle 

iniziativa progettuale del Senato: “Testimoni 

di Diritti”) hanno concluso la riflessione sulla 

conoscenza della Dichiarazione dei diritti 

umani attraverso l’approfondimento 

dell’articolo 18. 

La realizzazione del progetto ha previsto 

varie fasi: dalla problematizzazione del 

Documento (attraverso attività di 

brainstorming ) alla visita all’ufficio 

comunale che si occupa delle comunità di 

accoglienza presenti sul territorio per 

conoscere paesi di provenienza, fasce di età, 

tipologia di interventi messi in atto per 

promuovere l’integrazione degli 

extracomunitari accolti in esse (istruzione, lavoro, salute, religione…) alle interviste realizzate 

al Sindaco e al Comandante dei Carabinieri, garanti del processo di integrazione;  al Dirigente 

Scolastico  per conoscere il rispetto del diritto all’istruzione;  al medico di base per conoscere il 

rispetto del diritto alla salute; ai parroci di Palagiano per conoscere le attività messe in atto nelle 

parrocchie e favorire l’integrazione degli stranieri; ai passanti per conoscere il grado di 

consapevolezza dell’esistenza della Dichiarazione dei diritti umani, se questi ultimi siano 

rispettati, e sulla presenza di immigrati nel territorio. Sicuramente il percorso che i nostri 

ragazzi hanno realizzato è stato denso di attività ma anche di emozioni. Ancora una volta la 

scuola “si è fatta vita”, ha permesso ai nostri ragazzi di affacciarsi alla vita con la 

consapevolezza di dover lottare affinché a tutti siano garantite le stesse opportunità. Molto 
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coinvolgente è stata l’intervista, in lingua francese e in lingua inglese, ai ragazzi 

extracomunitari della comunità locale “Dinamismi interculturali”. Storie dolorose, strazianti, 

racconti tristissimi di ragazzi, grati ad un paese che li accoglie ma con il cuore dilaniato, 

lasciato sull’altra sponda del Mediterraneo. Rispettosi della giovane età degli ospiti, i racconti 

sono stati spesso interrotti e hanno lasciato spazio a immagini mentali che non potranno 

superare le brutture subite.  

Gli alunni successivamente si sono cimentati con le docenti di tecnologia e di matematica nella 

realizzazione di un grafico di  tabulazione degli esiti in cui gli immigrati sono  differenziati per 

paese di provenienza, età, sesso, titolo di studio, religione professata; con le  docenti di italiano, 

storia e arte, come ulteriore passo verso l’integrazione e il rispetto dei diritti sanciti dall’art. 18,  

hanno dato nome alla nuova via “Mondo Unito”(realizzando un fax-simile di targa su cui 

apporre il nome della nuova via), hanno realizzato il logo dell’articolo 18 (il tronco massiccio, 

la chioma folta, l’arancione delle clementine, le radici robuste sono stati il loro modo per 

esprimere l’uguaglianza delle opportunità) ed infine un libro pop-up in cui hanno sintetizzato  i 

punti cruciali di questo percorso. 

Il progetto ha previsto anche la partecipazione della classe alla Giunta Comunale, riunitasi in 

data 28 marzo 2018 per deliberare l’intitolazione della strada “Mondo Unito” e inserirla nella 

toponomastica di Palagiano. Come piccoli cittadini attivi i nostri ragazzi hanno partecipato alla 

Giunta presentando il progetto al Sindaco, all’assessore alla Pubblica Istruzione, ai consiglieri e 

al segretario comunale. Sono stati realizzati poi magliette sponsor dell’art. 18 e un power point 

di documentazione del lavoro svolto e del backstage con pertinente sottofondo musicale. Ultima 

fase, la più significativa di tutto il progetto, è stata la cerimonia di intitolazione della strada “via 

Mondo Unito” alla presenza dei Dirigenti delle scuole del territorio, dei rappresentanti del 

Consiglio di Istituto, dei genitori e dei cittadini che hanno voluto partecipare attraverso un 

invito postato sul sito della scuola e inviato ai rappresentati istituzionali coinvolti. Tutte le fasi 

del Progetto sono state documentate da strumenti digitali, audio e video, mentre il 

coinvolgimento di tutti i docenti del Consiglio ha garantito l’efficacia interdisciplinare di ogni 

azione messa in atto.   


