
 
 

UNA“WEBOTTEGA”  
PER LA PACE 

        
 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE ATTRAVERSO IL WEB  
TRA SCUOLE  ISRAELIANE, NAPOLETANE, PALESTINESI 

 
con il sostegno dell’Assessorato all’Educazione  

del Comune di Napoli  
 
 
1 - “LA BOTTEGA”   
La comunicazione è sempre più importante, ma non ci sono luoghi ove si apprende a comunicare. Occorre che i 
ragazzi non siano spettatori inconsapevoli e fruitori passivi di messaggi, ma ne diventino reali protagonisti.  
I cambiamenti nei processi di produzione, trasmis sione ed acquisizione della conoscenza, con le moderne 
tecnologie didattiche, lasciano gli insegnanti incapaci di usarle per il proprio lavoro. Al cambia mento strutturale 
della scuola, non corrisponde una modificazione del “fare scuola”; è difficile comunicare con i giovani, soprattutto 
quelli di classi sociali più disagiate, sempre meno interessati ad una scuola “tradizionale”, ove più frontale è il 
rapporto docente-allievo e non si usano le metodologie del “fare”.  
Serve un ambiente di apprendimento con una ricerca-azione sul campo e l’uso delle nuove tecnologie  in modo  
cooperativo, con una filosofia che pensa alla costruzione attiva e collaborativa della conoscenza mediante 
l’interazione con il proprio ambiente e l’insegnamento si identifica con la partecipazione stessa alle attività di una 
comunità.  
La “Bottega” è un ambiente-laboratorio di apprendi mento e ricerca didattica composto da:  
- uno spazio fisico  
- attività e/o compiti  
- attori che agiscono (studenti, insegnanti, esperti, operatori)  
- comportamenti concordati e regole  
- relazioni che legano gli attori  
- un insieme di strumenti e risorse, oggetto di osservazione, manipolazione, lettura, scrittura da parte degli attori  
- un clima determinato sia dalle relazioni che dallo svolgimento delle attività.  

   
2- MOTIVAZIONI del progetto 

Le situazioni dei conflitti tra i popoli che viviamo spesso attraverso i mass-media ci sembrano lontane dai nostri 
occhi e dai nostri sensi, mentre invece nella realtà sono molto più vicine di quello che sembrano (Balcani, 
Medioriente, Cipro, …) 
La scuola è spesso molto attenta alle grandi tematiche del mondo in cui viviamo, dal progresso creato dalla 
tecnologia e dalle scoperte scientifiche, alle nuove sfide quali il multiculturalismo e la globalizzazione fino alle 
emergenze come il disagio giovanile, la guerra e la fame che dilania mezzo mondo. Non può però limitarsi ad 
essere solo un luogo dove si insegna teoria della solidarietà e della pace, ma il luogo in cui si possano concretizzare 
esperienze reali, vissute di “solidarietà, pace e mondialità”. 
Le tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) stanno aprendo nuove frontiere nel mondo dell’istruzione; 
l’analfabetismo informatico, però, rischia di acuire sempre più il divario economico con una nuova forma di divario 
sociale, il divario digitale, che tende ad escludere chi non ha facile e continuo accesso alle tecnologie e ciò si 
verifica non solo all’interno delle singole nazioni, ma anche tra nazioni e nazioni. 
 
Con queste modalità si potrebbe favorire il dialogo e la distensione tra i popoli cominciano dalle generazioni del 



futuro, i giovani. 
La Bottega della Comunicazione e della Didattica da anni impegnata sia sul versante della pace che sul versante 
del reale rinnovamento della didattica con particolare attenzione agli studenti in difficoltà, con questa proposta 
vuole dare il suo contributo alla risoluzione di tali problematiche dimostrando che la “scuola” è all’avanguardia 
nell’applicazione delle ICT per la solidarietà... 
 
3- LE 4 GIORNATE DI NAPOLI PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE 
a cura dell’Assessorato all’Educazione ed ai rapporti internazionali del Comune di Napoli 
Napoli può e vuole svolgere in questo caso un ruolo importante. Napoli città che ha subito la drammaticità della 
guerra può essere testimone di pace. Napoli con la sua pace ritrovata dopo le “Quattro Giornate” di sessanta anni 
fa può attivare le sue risorse migliori per portare un messaggio di pace.  
Da Napoli in occasione dell’anniversario delle “Quattro Giornate” può partire un nuovo messaggio per la pace. 
Perché non sia più guerra, perché la “memoria” di chi ha vissuto la guerra in contesti e luoghi differenti possa 
servire a sostenere il dialogo.  
Quattro Giornate per la Pace a Gerusalemme ed a Nablus: 27 settembre 2 ottobre 2005 due concerti della Nuova 
Orchestra Scarlatti di Napoli, che attraverso la musica porterà i valori della convivenza pacifica tra i popoli in 
uno scenario suggestivo in prossimità della città vecchia di Gerusalemme e del centro di Nablus.  
Un appuntamento promosso e coordinato dal Comune di Napoli e realizzato ed il sostegno delle forze sociali e 
produttive  della città (Sindacati, Camera di Commercio, Unione Industriali, etc.) interessati a realizzare progetti 
di collaborazione con i popoli israeliano e palestinese. Quattro giorni di incontri con i rappresentanti delle 
istituzioni locali, di visita delle città, dei luoghi sacri e dei percorsi storici promuovendo un turismo consapevole 
che intrecci impegno solidale ed interessi culturali.  La Missione di pace vuole far sentire la vicinanza dei 
napoletani al popolo israeliano e palestinese e la propria volontà di pace. 

PROGRAMMA 
 27 settembre  

• ore 18.00: Arrivo a TelAviv (ora locale)  
• ore 19.00: Trasferimento in bus a Gerusalemme con sosta panoramica sul Monte degli Ulivi  
• ore 20.00: Cena presso l’Albergo Dan panorama. Al termine conferenza di Yossi Beilin (leader del 

partito Yadah e massimo esponente israeliano degli "Accordi di Ginevra")  
 28 settembre  

• ore 8.00: Visita al centro Educativo Arabo-Ebraico, tour nella città vecchia e i suoi quartieri 
(spianata delle Moschee, via Dolorosa, Santo Sepolcro, Cardo e Muro del Pianto), visita al Centro 
di Documentazione della Shoa "Yad Vashem". Al termine omaggio alla tomba di Isaac Rabin  

• ore 20.00: Cena presso l’Albergo Panorama in compagnia di attivisti dei movimenti pacifisti arabi 
ed israeliani 

 29 settembre  
• ore 8.00: Trasferimento in bus a Betlemme  
• ore 10.00: Incontro al Municipio con il Sindaco di Betlemme Viktor Batarseh  
• ore 12.00: Incontro con Padre Ibrahim Faltas ed i francescani, visita della Basilica della Natività. 

Al termine ritorno in bus a Gerusalemme  
• ore 16.00: Visita all’Orto del Getsemani ed alla chiesa dell’Agonia e sosta panoramica al palazzo 

del Governatore  
• ore 19.00: Trasferimento all'auditorium della YMCA e partecipazione al Concerto della Nuova 

Orchestra Scarlatti. Al termine, ricevimento all'YMCA offerto dalla Jerusalem Foundation. 
 30 settembre  

• ore 8.00: Trasferimento in bus a Ramallah.  
• ore 9.00: Incontro alla Muqata con il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen 

ed omaggio alla tomba di Yasser Arafat. Al termine, trasferimento in bus a Nablus  
• ore 15.30: Visita al Pozzo di Giacobbe, al centro storico della città, al campo profughi e cena al 

Bagno Turco. Al termine visita alla casa del Direttore della Protezione Civile Mr. Aljaby per 
incontrare il Sindaco di Nablus Ghassan Hammouz. 

 1 ottobre  
• ore 8.00: Trasferimento in bus nella valle del Giordano e visita ad Albadan  
• ore 14.00: Ritorno a Nablus  
• ore 17.00: Incontro con i bambini palestinesi operati a Napoli e con il Presidente e alcuni docenti 

dell'Università "An Najah" di Nablus  
• ore 18.30: Partecipazione al concerto della Nuova Orchestra Scarlatti  
• ore 22:00: Cena in Hotel ed al termine trasferimento all'aeroporto di TelAviv 

 2 ottobre  
• ore 9.00: Arrivo a Napoli (ora locale)  

La Bottega aderisce con convinzione e partecipa  all’iniziativa con il suo responsabile, ma  anche con il progetto 
UNA WEBOTTEGA PER LA PACE 



4 - UNA WEBOTTEGA PER LA PACE 
Finalità 
La realizzazione di un Progetto di applicazione delle ICT mediante la costruzione di un sito Web a 3 mani. 
• per la  collaborazione tra i popoli (italiano, palestinese ed israeliano) per la costruzione di ponti, al di là dei 
confini e dei muri fisici esistenti, utilizzando altresì il Web come strumento di comunicazione e non di divisione 
• per cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali ("l'opportunità digitale") e tendere alla  diminuzione 
del “Digital Divide”  
-incentivare tra i giovani e i loro insegnanti la partecipazione attiva ai cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie 
nella formazione e nella società, attraverso il confronto, lo scambio di esperienze, tra gruppi di scuole 
Primo anno 
Si sperimenterà il progetto solo con alcune scuole, per poi estendere negli anni successivi il progetto ad altre scuole 
che vorranno aderire. 

Si prevede di: 
 -Individuare alcune scuole elementari (classi III) medie (classi I) e superiori (I classe) napoletane, israeliane, 
palestinesi 
- Realizzare dei Consigli di classe paralleli in “chat” con gli insegnanti delle tre nazioni per definire le tematiche, la 
metodologia, l’organizzazione 
- Svolgere il lavoro nelle singole scuole sulle tematiche stabilite 
- Proporre gemellaggi tra studenti 
- Effettuare incontri intermedi in “chat” 
- Inserire sul sito le realizzazioni delle diverse scuole 
- Videoconferenza a più partner  
- Possibile incontro in presenza   
 
Metodologia 
I percorsi, partendo dal “vissuto” degli studenti e, attraverso l’individuazione e valorizzazione di alcune loro 
caratteristiche personali ed interessi, si concludono con la realizzazione collettiva di “un prodotto di 
comunicazione”, che accresce la loro autostima. Le fasi prevedono: ideazione, strutturazione di mappe, “story 
board”, realizzazione, postproduzione e verifica collettiva. 
Gli studenti sono i veri protagonisti di questo percorso, in quanto tutti i prodotti, con il coordinamento 
dell’insegnante, sono ideati, progettati e realizzati interamente da loro. 
 
 
 
La bandiera della pace è composta da diversi colori 
uniti nell’ arcobaleno, come diversi sono i colori delle 
bandiere, le lingue, i colori della pelle, le razze e i modi 
di pensare…La Bottega favorisce l’incontro tra studenti 
di diversi popoli… 
Quando i popoli di diverse razze, lingue, religioni si 
incontrano, si avvicina la pace e la guerra si allontana.. 
The flag of the peace is composed from different colors 
united in the rainbow, as different are the colors of the 
flags, so the languages, the colors of the skin, the races 
and the ways of thinking.  
The "Bottega" favors the meeting between students of 
different countries… 
When people of different races, languages, religions 
meet, it draws near the peace and the war gets away. 
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