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PROGETTO 
 “UN FIORE CONTRO  

OGNI GUERRA” 

   
Classi coinvolte Scuola Media “T. Garbari”: 

     
I A, II D          (prof.ssa Catellani) 
I D, I F, I G     (prof.ssa Dapor) 
I B, I C, I E     (prof. Regini) 

 

Tra aprile e maggio abbiamo visto immagini che non avremmo mai 

voluto vedere. 

Dopo aver sentito le tragiche notizie riguardo la guerra in Ucraina, ma 

anche, purtroppo, nel resto del mondo, i nostri prof hanno pensato a un 

progetto per riflettere su quanto stava accadendo e farci disegnare un 

fiore. 

Un fiore simbolico contro le guerre, un fiore per portare gioia e 

serenità, un fiore colorato, come segno di speranza e rinascita, un fiore 

perché ciascuno di noi può essere un seme di pace, un fiore per dire no 

alla Guerra, una volta per sempre. 

Abbiamo scoperto che lo dice anche la (nostra) Costituzione della 

Repubblica 

 

art. 11: 

“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 un ordinamento che assicuri la 

pace e la giustizia fra le Nazioni. 
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FASI DI LAVORO: 

 

1. Abbiamo formato delle isole di lavoro 

 

2. abbiamo sfogliato tanti quotidiani e scelto titoli, grafici, foto e 

articoli riguardanti la guerra per poi ritagliarli 

 

3. Abbiamo preparato il supporto creando una composizione e 

incollando tutti i nostri ritagli, il foglio bianco non si doveva vedere 

più! 

 

4. Abbiamo disegnato dei fiori sopra  gli articoli incollati, aiutandoci 

con delle immagini di riferimento 

 

5. Abbiamo colorato in totale libertà scegliendo la tecnica artistica 

preferita 

 

6. Abbiamo formato un gruppo di lavoro per allestire la mostra nella 

Gallery della nostra scuola: due volontari per ogni classe guidati 

dai nostri prof si sono incontrati di pomeriggio, dopo le lezioni. 

 

7. I lavori più belli sono stati fotocopiati grandi e a colori e mandati 

anche a Trento, al Tavolo della Pace. 

 

8. Il 26 maggio si è celebrata la Festa della Pace, e chiunque ha 

potuto ammirare i nostri elaborati esposti lungo Corso Belenzani, 

assieme a quelli di altre scuole di tutto il Trentino. 
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Attualmente tutti i disegni realizzati sono esposti nel corridoio che 

collega le aule della Scuola Media “T. Garbari” con la mensa e la 

segreteria.  

Ecco alcune fasi del progetto e l’esposizione finale dei disegni. 
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