
PROPOSTA DIDATTICO : vivere ed insegnare la pace 

Oggi i bambini vedono il mondo lacerato da violenze e conflitti. Ci pongono domande difficili, 
attendono risposte chiare. Come possiamo affrontare insieme a loro temi complessi: la 
guerra, la povertà, le migrazioni, i diritti violati? 

 
Ed ecco la proposta alle scuole italiane: lavorare con i bambini sui temi della Pace, dell’inclusione e 
della cittadinanza attiva, seguendo un percorso di consapevolezza, nei modi che ciascuna classe 
riterrà più opportuni per i bambini e la loro età. 
Indichiamo di seguito un possibile percorso didattico: 

 Leggere la poesia I giusti di J. L. Borges: 
 
Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. 
Chi è contento che sulla terra esista la musica. 
Chi scopre con piacere una etimologia. 
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi. 
Il ceramista che intuisce un colore e una forma. 
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. 
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. 
Chi accarezza un animale addormentato. 
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. 
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson. 
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. 
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.  
  

 Dialogare sui litigi e i rapporti sereni, i gesti e le parole pesanti e leggere, i diritti e i doveri: a 
partire dalla vita quotidiana di ciascun bambino. 

 Ricercare le soluzioni positive ai conflitti per accettare le diversità e stare bene insieme. 

 Conoscere i luoghi nel mondo dove c’è la guerra e chi ne soffre. 

 Realizzare il proprio personaggio pacifico a partire da una sagoma di cartoncino (vedi 
allegato). 

 Scrivere una breve frase individuale che entri in una struttura compositiva collettiva. 



 Fotografare ed esporre i Pacifici nei luoghi significativi, a scuola e nei dintorni: il municipio, il 
monumento ai caduti, i giardini, il comando dei vigili, una via dedicata a un eroe della pace… 

 La restituzione del lavoro, attraverso le fotografie e i pensieri infantili, sarà uno strumento di 
partecipazione per la scuola intera e la cittadinanza o il quartiere. 

 

QUESTO IL LINK AD UN TUTORIAL GENERATO DA ROBERTO PAPETTI: 

Costruiamo i Pacifici! Con Roberto Papetti 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OBAcipkgQEo 

Roberto Papetti ci mostra come costruire una carovana di Pacifici. Foto e video di Stefano Tedioli. 

Montaggio di Olivia Guardi. Grazie a Luciana Bertinato per la presentazione del progetto! 

Per una esemplificazione del percorso didattico proposto - vedi anche 

https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/opinioni/una-vita-da-maestra/la-carovana-dei-pacifici/ 

http://www.emiliaromagnamamma.it/2015/08/i-pacifici-soldatini-buoni-la-rivoluzionaria-idea-del-

giocattolaio-papetti/ 
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