
 

 

 

CIRCOLARE N. 278 
 

Rimini, 23/2/2022 
 
 

Agli alunni delle classi IV B, IV E, IV F, IV H, V F, V G, V H, V J, V L  
Ai genitori 
Ai docenti 

All’Ufficio Didattica 
 
 
 
OGGETTO: Progetto “La scuola per i diritti umani - Dalla parte di Patrick Zaky, con parole di 

poesia” - Avvio 
 

 
Si comunica che mercoledì 2 marzo prenderà avvio il progetto in oggetto, curato da Isabella 

Bordoni, autrice e artista di fama internazionale, e Gianluca Costantini, attivo nel genere del 
graphic journalism e docente di illustrazione e fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna.  

La proposta è stata elaborata per favorire la sensibilità e l’informazione da parte delle 
giovani generazioni sul tema dei diritti umani, nella convinzione che la scuola possa essere luogo 
educante alla coscienza civica, individuale e collettiva.  

Il progetto si svilupperà in tre diversi momenti formativi: l’allestimento di una mostra, 
l’incontro con l’autore, la recitazione e sonorizzazione di brani e poesie. 

La mostra sarà allestita nei locali comuni dell’istituto e dislocata su due sedi con sessanta 
pannelli, che riproducono altrettante poesie di artisti di diverse culture, un arcipelago visivo e 
verbale in cui risuonano come leitmotiv l’impegno civile e l’attenzione per l’umanità. 

L’incontro con Gianluca Costantini accompagnerà i ragazzi in un viaggio dentro 
l’illustrazione come linguaggio. Un incontro di “educazione civica” dedicato a esplorare il lavoro 
dell’arte, tra tecnica artigianale e trasmissione di valori. 

La sonorizzazione guidata da Isabella Bordoni affronterà la figura e l’opera di Primo Levi, 
presente in mostra. 

Questa la calendarizzazione degli incontri con Isabella Bordoni, Isabella Bordoni, che 
incontrerà gli alunni coinvolti e le docenti di Italiano per illustrare le tappe della proposta e 
consegnare il materiale informativo: 
 

Data Classe Orario 

Mercoledì 2 marzo 
 
 
 

V G 7.52-8.52 

IV B 8.52-9.52 

V L 11.00-11.52 

V J 11.52-12.52 

Giovedì 3 marzo IV H 9.52-10.45 



 

 

 

IV E 11.00-11.52 

Sabato 5 marzo 
 

IV F 8.52-9.52 

V H 9.52-10.45 

5 F 11.00-11.52 

 
IL SECONDO COLLABORATORE DEL DS 

Prof.ssa Giovannini Valentina 
 

 
 
 


