PRESENTAZIONE
DEL QUADERNO OPERATIVO
Studiare il coraggio della pace
Finalità
Il testo Studiare il coraggio della pace, è presentato a quanti, interessati alla pace, desiderino
avvicinarsi ai luoghi della Terra Santa e alle comunità umane che vi appartengono.
Autori e obiettivi
Il volume di Maria Letizia Chiavellati e Giuseppe Martini, è corredato da una introduzione sulla
città di Gerusalemme e da una Guida per l’insegnante e si propone di essere utilizzato nella scuola
di base per sviluppare negli insegnanti la preparazione idonea a favorire lo scambio di relazioni tra
alunni in Italia, in Israele e in Palestina.
La presentazione iniziale è di Mons. Antonio Marangon di Treviso
Il capitolo “Note di storia per descrivere un problema” è del Prof. Amos Luzzatto di Venezia
Contenuto
Tratta del possibile dialogo tra adulti e ragazzi in viaggio tra Italia, Israele, Palestina per indicare il
percorso di dialogo con se stessi e con gli altri, quando in situazione di difficoltà, si possa utilizzare
la mediazione delle culture del Mediterraneo come terreno di conoscenza e di scambio.
Destinatari
Primi destinatari del volume sono gli insegnanti della Scuola Primaria di primo e secondo grado,
interessati ad approfondire le competenze di ascolto, di lettura e di scrittura, a partire dalla
riflessione metacognitiva sulle esperienze presentate nel testo.
E’ inoltre offerto a tutti coloro che desiderino acquisire strumenti idonei per sviluppare la
conoscenza, l’interazione e la reciprocità tra soggetti di tradizioni differenti.
Descrizione
Il volume è composto di circa cento pagine. Si presenta come un quaderno operativo. Utilizza
diversi tipi di testo suddivisi in quattro sezioni:
- Dialoghi
- Io e il mio compagno di banco
- Corrispondenze
- Note di storia.
In appendice il volume presenta un glossario e otto pagine di illustrazioni a colori, da ritagliare e
incollare.
Stampato presso la Tipografia SIT, Dosson di Casier, 1996.
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