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Ai docenti dell’ IC Don Diana 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai rappresentanti del Parlamento d’Istituto 

Alle Responsabili di Plesso 

Alla collaboratrice del DS 

Alle Funzioni strumentali 

All’Animatore Digitale 

Al DSGA 

Al Sito Web  

Per amore del mio popolo , Don Peppe Diana 

“Ai giovani” 

“La vita è un grande dono che va vissuto nella fede e nell’amore.  

Sappiate amare i grandi ideali  
che costituiscono una vera storia dell’uomo, di ogni uomo,  

la sua grandezza e la sua felicità. Con coraggio e lealtà, come è proprio della vostra età”. 

 
 Ai Responsabili  APP: 

- Prof.ssa IdaD’Angelo–ScuolasecondariadiIgrado; 

- Prof.ssaGiuseppinaCorvino-ScuolasecondariadiIgrado; 

- Prof.ssaCamillaLucia-ScuolasecondariadiIgrado; 

- DocenteIolandaMartinelli-ScuolaPrimaria; 

- DocenteFiniziaPetrillo-ScuolaPrimaria. 

- Docente Rosalba Puocci – Scuola dell’Infanzia   

Circolare n. 114 

Oggetto: Indirizzi operativi  del Polo della Memoria IC Don Diana anno scolastico 2021-2022  

              “IL CORAGGIO DI AVERE PAURA” 

 
Nell’ambito del Programma di partenariato sociale per lo sviluppo territoriale A PICCOLI PASSI, coordinato 

dalla Diocesi di Aversa, che si propone di creare convergenze territoriali nell’ambito: Essere comunità, l’Istituto Don 

Diana si è costituito già da qualche anno, come polo della memoria di Don Peppe Diana, nell’ambito del Progetto A 

Piccoli Passi - con finalità di Cittadinanza Attiva, per dialogare su alcuni temi, come combattere l'indifferenza, quella 

che ti fa lasciare indietro persone come scarti, ripudiare le guerre, portare il cambiamento nelle scuole e nelle famiglie.  

 

L’obiettivo che ci si è sempre proposti è quello di fare delle nostre classi piccole comunità, portare nelle nostre 

famiglie i fermenti che maturiamo a scuola, cercare sempre il dialogo con le istituzioni e le parrocchie. 

 

Partendo dalla lettera pastorale “Per amore, Sentinelle e Profeti”, mons. Angelo Spinillo, indica una via per 

prendere ancora forza da don Peppe Diana, provando a essere davvero una comunità orientata alla vita.  
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“Sarà necessario, allora, sviluppare un dialogo sempre più sincero e sereno perché, tutti insieme, possiamo camminare e aiutare la 

nostra gente a crescere nella verità, a cogliere i molteplici aspetti della verità. Il messaggio lanciato da Don Peppe Diana continua 

a chiamare tutti, Sacerdoti e Fedeli laici, Associazioni di cittadini, Politici e Amministratori pubblici, docenti, famiglie  a essere 

profeti: profeti che amano il loro popolo, che sentono con passione l’appartenere al proprio popolo....”  

 Tutti i Docenti dei tre ordini di scuola e i coordinatori, di APP, in indirizzo, per competenze, nelle rispettive classi, 

prepareranno gli allievi rafforzando con una didattica partecipata le classi, come PICCOLO INCUBATORE DI 

CAMBIAMENTO culturale e civile della città; svilupperanno temi e riflessioni, con gli stessi, interverranno con 

letture, poesie e pensieri tratti dalla bibliografia di Don Peppe; i materiali documentati, raccolti e depositati, fungeranno 

da viatico al dialogo e al confronto. 

 

 I propositi che persegue già l’IC Don Diana:  

1) la costruzione della comunità riadattando le coppie concettuali di persona-comunità, binomio che può essere 

migliorato da stima di sè-sollecitudine, istituzioni giuste; 

2) la rielaborazione delle categorie della responsabilità-reciprocità (scambio io-tu) e della rivincita (in un senso positivo, 

facendo leva sull’autostima  e poi sull’autoefficacia. 

Si sottolinea che l’azione rientra nelle priorità del RAV e nelle linee progettuali del PTOF e nel PDM d’Istituto. 

 

Considerata la portata e l’importanza del percorso e delle sue finalità, che proietta l’IC Don Diana nella dimensione 

della cittadinanza, si confida nella partecipazione e nella collaborazione di tutti. 

 

I lavori si concluderanno con un forum  di alunni e docenti, che sarà organizzato dalla scuola il giorno 18 marzo 

2022, durante il quale, tutte le componenti relazioneranno e dibatteranno sul percorso svolto e sulle strade da 

intraprendere per il prossimo futuro presentando i propri  lavori e gli obiettivi raggiunti.  

 

 Descrizione delle azioni  

“Il coraggio di avere paura” e la necessità di “risalire sui tetti per riannunciare parole di vita”, queste le parole di Don 

Peppe Diana che riassumono la testimonianza di vita del sacerdote martire della lotta contro l’illegalità e che l’Istituto Don 

Diana, in quanto polo della Memoria nell’ambito del partenariato sociale con la Diocesi di Aversa per lo sviluppo 

territoriale con il programma di “A Piccoli Passi”, intende continuare ad adottare come vessillo del progetto ivi descritto.  

 

In occasione del 19 marzo, anniversario dell’uccisione di Don Giuseppe Diana, tutte le istituzioni sono chiamate a 

sensibilizzare la comunità sul grande insegnamento di vita e di lotta nell’ambito della legalità contro le mafie. L’intento è 

quello di costruire una realtà sociale diversa.  L’amore per la verità, per l’uomo e per la pace devono essere le direttrici  

culturali e sociali delle nostro Istituto. 

Gli studenti, anche e soprattutto in vista del grave e preoccupante momento storico che stiamo vivendo contraddistinto non 

solo dalle ripercussioni emotive, sociali ed economiche della pandemia ma anche, come se il dolore non fosse di per sé 

sufficiente, dalla guerra tra Russia ed Ucraina che preoccupa l’intera comunità e chiama alla responsabilità civile ed umana 

ciascun individuo, rivestono il ruolo di cittadini attivi e soprattutto non solo di annunciatori ma di costruttori della pace.  

Tutti dovranno  essere sentinelle della pace, ricordare il passato e servirsene per cogliere nel presente il nuovo per cercare di 

vivere loro stessi la Solidarietà indicando come prioritaria la via della giustizia. 

 

1) L’Istituto Don Diana invita i docenti delle 22 scuole facenti parte del progetto “A piccoli Passi” ad approfondire e 

parlare agli studenti della figura di Don Peppe, soprattutto alla luce degli eventi che stanno interessando tutti i 

cittadini, e ad esaminare l’universalità della sua testimonianza di pace. 

2) La scuola donerà come simbolo dell’invito un manufatto in ceramica, recante la scritta: “voglio vedere fiorire il 

pesco a. s. 2021/2022.  

3) La frase riprende il titolo del progetto promosso per l’anno 2020-2021 e che la scuola ripropone anche questo anno 

2021-2022, che attraverso l’hashtag #vogliovederefiorireilpesco ha lo scopo di diffondere tra scuole, giovani e 

famiglie il messaggio di pace, legalità e giustizia di Don Peppe. 

4) I materiali pubblicati dalle scuole del circuito di APP e i contributi che arriveranno dalle scuole di APP 

andranno a costituire un unico lavoro che sarà pubblicato sul sito della scuola. 

5) Il 18 marzo 2022 l’IC Don Diana organizzerà un forum   durante il quale, tutte le componenti relazioneranno e 

dibatteranno sul percorso svolto e sulle strade da intraprendere per il prossimo futuro presentando i propri  lavori 

e gli obiettivi raggiunti. Coordineranno i lavori il Presidente e i rappresentanti del Parlamento d’Istituto. 

 

 



 

 

Nelle classi dell’I. C. don Diana 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

OBIETTIVI 

• Cerchi della pace. I 

bambini si disporranno 

nell’atrio della scuola in 

modo da formare il 

simbolo della pace. Essi 

indosseranno una 

coroncina di fiori 

• Con materiali forniti 

dalla scuola quali 

cartelloni, cartapesta e 

colori i bambini 

contribuiranno in prima 

persona alla creazione 

dei fiori di pesco, che 

l’Istituto Don Diana ha 

assunto a simbolo della 

rinascita, pace e legalità 

e che saranno utilizzati 

per l’allestimento 

dell’Istituto 

• Circle time 

• Cooperative learning 

• Learning by doing 

• Comprendere i valori comuni; 

• Prendere coscienza di sé, delle proprie 

responsabilità in  relazione ai diritti- 

doveri di giustizia, libertà, tolleranza, 

dignità e partecipazione; 

• Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della persona 

e della collettività; 

• Coltivare la “Memoria” in riferimento 

alla figura di Don Peppe Diana; 

• Comprendere l’importanza del proprio 

impegno, contributo e responsabilità in 

relazione alla costruzione di una 

società fondata su valori di pace e 

giustizia; 

 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

OBIETTIVI 

I docenti approfondiranno la figura di 

Don Peppe, soffermandosi 

sull’importanza, il valore e il significato 

del suo messaggio di pace, giustizia, 

legalità e solidarietà. Gli insegnanti sono 

invitati a leggere in classe il documento 

“Per Amore del mio popolo”, a tal fine in 

ogni classe sarà distribuito l’opuscoletto 

donato dall’associazione ONLUS scuola 

di Pace “Don Peppe Diana”, contenente, 

appunto, l’accorato appello. 

I docenti, inoltre, non mancheranno di 

proporre una riflessione sull’attuale 

guerra tra Russia e Ucraina in relazione 

al messaggio di pace del sacerdote. A tal 

fine, si consiglia di introdurre tale 

argomento con la lettura e discussione 

dell’articolo 11 della nostra Costituzione 

“L'Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in 

condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad 

• Discussione guidata 

• Debate 

• Cooperative learning 

• Lezione frontale 

• Learning by doing 

• Brainstorming 

 

• Comprendere i valori comuni 

• Prendere coscienza di sé, delle 

proprie responsabilità in 

relazione ai diritti- doveri di 

giustizia, libertà, tolleranza, 

dignità e partecipazione; 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della 

persona e della collettività; 

• Approfondire il concetto di 

cittadinanza attiva; 

• Essere consapevoli del 

rapporto di causalità tra 

criminalità organizzata e 

problematiche del proprio 

territorio; 

• Coltivare la “Memoria” in 

riferimento alla figura di Don 

Peppe Diana; 

• Comprendere l’importanza del 

proprio impegno, contributo e 

responsabilità in  relazione 



un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo”, e l’analisi dell’ 

obiettivo 16 dell’agenda 2030 “Pace, 

giustizia ed istituzioni forti”. 

Ai discenti, inoltre, come spiegato nella 

descrizione del progetto, sarà riproposta 

l’attività #vogliovederefiorireilpesco. 

Nello specifico essi produrranno in 

formato cartaceo fiori di pesco contenti 

pensieri e riflessioni sulla figura di Don 

Peppe. 

alla costruzione di una società 

fondata suivalori di pace e 

giustizia; 

• Approfondire la biografia, il 

valore storico e civile della 

figura di Don Peppe Diana; 

• Essere consapevole delle 

principali dinamiche geo-

politiche che hanno portato 

alla guerra tra Russia ed 

Ucraina; 

• Coltivare il valore della pace e 

il rifiuto della guerra nella 

prospettiva nazionale in 

riferimento alla Costituzione 

italiana e in relazione al 

concetto non solo geopolitico 

ma storico e sociale 

dell’Europa e del Mondo. 

 

 
Vista l’imminente data della celebrazione della giornata del 19 marzo 2022 si raccomanda a tutte le componenti di 

procedere alla realizzazione di quanto esposto per la riuscita degli obiettivi proposti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


