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A tutti gli alunni 

Ai genitori 

A tutti i docenti 

Dell’I. C. “G. Pascoli” 

 

Oggetto: Primo posto per l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” nel Concorso “Don Tonino Bello 

profeta ed educatore – Sentinelle di pace” Sezione 3 - Produzione multimediale - video e 

cortometraggi. 

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase, che sarà  premiato nell’ambito 

del Concorso “Don Tonino Bello profeta ed educatore – Sentinelle di pace”, organizzato dall’I.I.S.S. “Mons. 

Antonio Bello” di Molfetta (BA), in collaborazione con l’USR Puglia, l’Assessorato alla formazione e al 

lavoro della Regione Puglia e l’IISS “Don Tonino Bello” di Tricase. 

La premiazione dei vincitori, precedentemente programmata per il giorno 18 marzo 2020 presso il 

Teatro “Apollo” di Lecce, a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni causate dal Covid- 19, si terrà 

il giorno 18 dicembre 2020 durante la trasmissione televisiva “Restiamo Uniti” che andrà in onda su 

Antenna Sud dalle ore 15,30 alle ore 16,40, a cui il nostro istituto si collegherà per l’attribuzione del 

premio. 

Il nostro Istituto si è classificato al primo posto della sezione n. 3 con un cortometraggio dal titolo “Vita 

quotidiana, cantiere…” realizzato, attraverso un originale ed efficace utilizzo della multimedialità, da alunni 

dei tre ordini di scuola su iniziativa delle docenti di Religione con la collaborazione, delle docenti di Arte e 

Immagine e il coordinamento dalla Prof.ssa Laura Accoto. 

Le mani, simbolo dell’operosità dell’uomo, ma anche simbolo di ingiustizie e violenze, sono al centro 

del breve cortometraggio. Il tema proposto ha fatto riflettere sullo stretto legame tra Pace, intesa come 

armonia sociale e lavoro, e su come la mancanza di questo porti a situazioni di disagio, di emarginazione e 

di ingiustizia sociale. In particolar modo si è voluto, con i bambini più piccoli, sottolineare la tipicità del 

nostro territorio, mostrando lavori spesso non più valorizzati, come i lavori legati all’agricoltura (produzione 

di olio, cereali, frutta e ortaggi...) la pesca, la lavorazione della terracotta, il ricamo, ecc. Con i ragazzi più 

grandi si è riflettuto su come le mani possano essere anche strumento di violenza, manifestazione di disagio 

sociale e culturale. Ognuno di noi è libero di scegliere come utilizzarle, ma l’invito è quello di unire le mani, 

in una sinergica operosità verso il prossimo per costruire un futuro migliore. 

La realizzazione del cortometraggio ha unito tutto l’Istituto, nei suoi tre segmenti formativi, in vista di 

un obiettivo comune, dimostrando che il lavoro di squadra consente di raggiungere risultati apprezzabili, 

facendo sì che tutti siano “Sentinelle di pace”. 

Complimenti agli alunni e ai docenti per l’ottimo risultato raggiunto e per la profondità e l’efficacia del 

messaggio lanciato a tutti noi! 

Il video è ora pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”: www.pascolitricase.edu.it 
 

 

               La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa  
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