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Pace e confl itto: due termini contrapposti che segnano le rela-
zioni e il nostro quotidiano. La pace come grande ideale, ma anche 
come qualcosa da ricercare nelle piccole vicissitudini di tutti i gior-
ni. L’educazione alla pace inizia proprio da qui, da come noi adulti 
riusciamo ad accompagnare i bambini attraverso la giornata, favo-
rendo attitudini e comportamenti che facilitano l’instaurarsi di un 
clima sereno e aiutandoli nella risoluzione costruttiva dei confl itti. 
L’obiettivo principale dell’educazione alla pace consiste nella pro-
mozione di un cambiamento di valori, attitudini e comportamenti in 
modo da favorire un clima di classe basato sulla tolleranza, il rispet-
to, la solidarietà e la giustizia. Allo stesso tempo si promuovono 
la trasformazione pacifi ca dei confl itti, il dialogo e la non violenza. 
Si tratta di un’educazione ai valori che mira a sensibilizzare adulti, 
bambini e la società in generale sull’importanza della cooperazione e 
della solidarietà tra culture diverse e del rispetto per tutti gli esseri 
viventi.

L’educazione alla pace è uno strumento di intervento che si propone 
di tradurre la nonviolenza in azioni concrete legate al quotidiano 
di ognuno. L’approccio nonviolento al confl itto non vede il confl itto 
come esclusivamente negativo, ma come una crisi che accanto a 
elementi di rischio contiene elementi di potenziale cambiamento, di 
crescita e di sviluppo.

L’educazione alla pace è insieme una educazione: ai diritti umani, 
alla cittadinanza, all’intercultura, al dialogo e alla convivenza, alla 
democrazia, alla legalità e alla giustizia, alle competenze sociali ed 
emotive, al confl itto e alla nonviolenza, alle pari opportunità, alla 
solidarietà e alla condivisione, al rispetto dell’ambiente, al risparmio 
energetico, al consumo critico.

La scuola gioca un ruolo fondamentale in questo processo e forni-
sce un banco di prova privilegiato per la trasmissione di attitudini 
e valori propri dell’educazione alla pace. Lungi dal costruire una 
“materia in più”, si tratta di un’attitudine, dell’attenzione costante 
che insegnanti e allievi prestano verso atteggiamenti, azioni e rea-
zioni. Essa prende spunto dagli avvenimenti quotidiani e può essere 
inserita nella programmazione annuale, ricollegandosi a molti degli 
ambiti di insegnamento.

Il presente opuscolo propone alcune piste di lavoro provenienti dalle 
sperimentazioni avvenute in quattro classi dei cantoni Ticino e Grigioni 
durante l’anno scolastico 2012 – 2013. Si tratta sia di piccoli itinerari 
composti da più attività sia di attività singole, seguiti da indicazioni 
bibliografi che utili alla rifl essione personale e al lavoro con i bambini.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Lea Bianchi, Sara Canevascini-Scheiwiller, 
Nathalie Daniel, Nicole Oggier e Deborah Vigliante. 

“Dato che è nella mente degli uomini 
  che si prepara la guerra, è nella
  mente degli uomini che la pace deve 
 essere costruita”.

   Preambolo della Costituzione dell’Unesco, 1948.
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UGUALI
MA DIVERSI

RISPETTOLE NOSTRE 
ORIGINI

IL CONTATTO 
FISICO 
CON L’ALTROL’ALTRO

DE-RIDERE
O RIDERE
INSIEME?

Comprendere che ognuno di noi è diverso 
dall’altro per certi aspetti (tratti fi sici, usanze, 
costumi, ecc.), ma che in realtà abbiamo delle 
caratteristiche comuni, tutti abbiamo la pelle, 
un naso, degli occhi, una bocca, parliamo, cor-
riamo, camminiamo, ecc.

3 – 4 lezioni di 45 minuti.

Libro “Sept milliards de visages” 
di Peter Spier.

5 – 11 anni (adattabile).

L’insegnante legge la storia.
Dopo la lettura, stimola una discussione sulle 
differenze. Si mettono a confronto le forme de-
gli occhi, della bocca, del naso, i capelli, il modo 
di vestirsi, le case in cui viviamo, le usanze, le 
lingue, ecc. 

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza il fat-
to che le nostre differenze sono una ricchezza e 
non qualcosa di negativo. 
Dopo aver parlato delle differenze si passa a 
considerare le somiglianze.
Il prossimo passo è quello di immaginare un 
mondo dove tutto è uguale: come sarebbe un 
simile mondo? Possiamo immaginarcelo?
Dopo le discussioni si possono proporre disegni 
a tema.

Rifl ettere su cos’è il rispetto.
Osservare e discutere alcune situazioni dove 
non vi è rispetto.
Riconoscere in alcuni nostri comportamenti il 
non rispetto e pensare a come avremmo potuto 
fare altrimenti.

Almeno 4 lezioni da 45 minuti.

Libro “Il rispetto a piccoli passi” di Sylvie Gi-
rardet.
Cartelloni.
Calderone del non rispetto.

5 – 11 anni (adattabile)

Primo momento: l’insegnante scrive alla 
lavagna la parola rispetto. I bambini, a gruppi, 
discutono su cos’è per loro il rispetto, su quali 
situazioni di non rispetto hanno vissuto, sul 
perché è importante rispettare l’altro. Dovranno 
poi fare la loro breve presentazione, oppure 
disegnare una situazione di non rispetto che 
hanno vissuto o a cui hanno assistito.

Secondo momento: lettura del libro “Il ri-
spetto a piccoli passi” dove vengono messe a 
confronto due famiglie completamente diverse 
nel comportamento. Dopo aver discusso della 
storia, i bambini preparano un cartellone con 
i comportamenti di non rispetto e il rispettivo 
comportamento rispettoso.

Terzo momento: i bambini sono seduti in cer-
chio. L’insegnante chiede ai bambini di chiu-
dere gli occhi e di pensare per un momento a 
una situazione in cui non si sono comportati 
in maniera rispettosa. In seguito, chiede ai 
bambini di scrivere o disegnare la situazione 
e buttarla nel calderone del non rispetto. 
In questo modo nessuno è costretto a raccon-
tare personalmente quanto avvenuto. È però 
importante che dalla descrizione si capisca 
bene la situazione.

Quarto momento: l’insegnante riprende le 
situazioni, durante una discussione di gruppo, 
in modo anonimo e senza soffermarsi a con-
dannare l’atto, ma piuttosto cercando un modo 
diverso in cui si sarebbe potuta gestire la si-
tuazione. Infi ne si può discutere con i bambini 
cosa fare dei bigliettini (li buttiamo? Li teniamo 
per ricordarci di non comportarsi più così?).

Aumentare il grado di consapevolezza del 
proprio corpo. 
Riflettere sulle ripercussioni del contatto Riflettere sulle ripercussioni del contatto 
fisico con l’altro.fisico con l’altro.

4545 minuti.

Palline da tennis.Palline da tennis.
Brano musicale di sottofondo.   

4 – 11 anni.

L’insegnante chiede agli allievi di sdraiarsi a 
terra con la schiena rivolta verso il pavimento 
e di chiudere gli occhi. Spiega che dovranno 
muovere delicatamente la parte del corpo che muovere delicatamente la parte del corpo che 
menzionerà.

L’insegnante svolge nuovamente il medesimo 
esercizio ma questa volta chiede ai bambini di 
muovere le varie parti del corpo velocemente. 
Al termine chiede ai bambini di verbalizzare 
come si sono sentiti nei due distinti momenti.

L’insegnante forma delle coppie, spiega che un L’insegnante forma delle coppie, spiega che un 
bambino svolgerà prima il ruolo del burattino e bambino svolgerà prima il ruolo del burattino e 
l’altro del burattinaio, e che in seguito inverti-
ranno i ruoli.

L’insegnante menziona delle parti del corpo e 
il burattinaio deve muovere dolcemente quelle 
del compagno. In seguito, dà la consegna di 
muoverle velocemente, esplicitando però di 
stare attenti a non farsi male.
Al termine chiede ai bambini di verbalizzare 
come si sono sentiti nei due distinti momenti.
Solitamente i movimenti veloci, soprattutto 
nel caso del burattino, provocavano in alcuni 
bambini un sentimento di agitazione e irre-
quietezza. Si discute quindi di come sia meglio 
relazionarsi con gli altri a livello fi sico, facendo 
riferimento ai sentimenti espressi dai bambini 
dopo l’esercizio come pure al vissuto di ogni 
bambino.

Infi ne, per riportare gli allievi ad un sentimento 
di fi ducia e serenità, si propone un massag-
gio a coppie con l’ausilio di una pallina da 
tennis, seguendo i movimenti mostrati dalla tennis, seguendo i movimenti mostrati dalla 
docente. Il tutto è accompagnato da un brano docente. Il tutto è accompagnato da un brano 
rilassante.

Riflettere sulla differenza tra deridere qual-
cuno e ridere assieme a qualcuno.

45 minuti.

Immagini che evocano situazioni in cui qual-
cuno viene deriso e situazioni in cui si ride in 
compagnia.
Cartellone.
Immagini raffi guranti espressioni emotive.

5 – 11 anni (adattabile).

L’insegnante mostra le immagini delle situa-
zioni una dopo l’altra.
I bambini la/lo aiutano a suddividerle in due 
gruppi e ipotizzano quale sia la differenza (de-
ridere – ridere assieme). Le varie ipotesi sono 
annotate su un cartellone.
In seguito si rifl ette sui sentimenti che su-
scitano questi due atteggiamenti con l’aiuto 
delle immagini raffiguranti le espressioni 
emotive (si appendono le emozioni accanto 
alle situazioni che evocano un certo tipo di 
emozione).

Infi ne, ognuno sceglie un’immagine e descrive 
a parole o con un disegno una situazione che 
gli è capitato di vivere.

Trovare dei mezzi alternativi per risolvere i 
conflitti.

1 – 2 lezioni di 45 minuti.

Storia in cui due amici litigano.
Una tela grande.
Un cavalletto.
Della tempera.

5 – 11 anni (adattabile).

Senza anticipare nulla, l’insegnante legge ai 
bambini la storia in cui due grandi amici liti-
gano, con la conseguenza di non essere più 
amici.
In seguito la rilegge un’altra volta, ma si ferma 
al punto in cui i litiganti potrebbero ancora 
decidere di provare a risolvere il loro litigio. 
L’insegnante dice ai bambini che hanno il 
potere di cambiare l’esito fi nale, li divide a 
gruppi e chiede loro di discutere, disegnare e 
poi raccontare un altro fi nale della storia.
Ne emergono diverse proposte di compor-
tamento e diverse strategie di risoluzione 
dei confl itti portate dai bambini stessi, che 
vanno discusse a grande gruppo in modo da 
arrivare a defi nirne alcune, utili in caso di 
confl itto. 
Ad esempio: allontanarsi un attimo, fare un 
bel respiro, giocare con qualcun altro, chie-
dere aiuto alla maestra, provare a parlare 
con il compagno con cui si ha litigato, ecc.
Possono emergere anche soluzioni molto 
creative come quella di posizionare in classe 
un cavalletto con una tela e della tempera, 
a disposizione di ogni bambino che sente la 
necessità di distendersi un attimo quando si 
trova in mezzo ad un litigio.

Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.Scoprire da dove vengono i propri compagni.
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Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri Conoscere meglio i paesi d’origine dei propri 
compagni.

Almeno 4 lezioni di 45 minuti.

Grande cartina del mondo.
Materiali portati dai bambini.

6 – 11 anni (adattabile).

L’insegnante chiede ad ogni bambino di rac-
contare ai compagni da dove viene. In seguito, 
su una grande cartina del mondo si colorano 
tutti i paesi d’origine. Segue una discussione a 
partire dall’osservazione della cartina colorata 
nelle sue diverse parti: in una piccola classe ci 
possono essere tante origini differenti!

Dopo questa fase, l’insegnante dà il compito 
ai bambini di scegliere con l’aiuto dei genitori 
una particolarità del proprio paese d’origine 
da presentare ai compagni (festa, monumento, 
lingua, usanze, costumi, ricette, ecc.) e qual-
che oggetto o fotografi a da mostrare durante 
la presentazione. 

Dopo che ognuno ha presentato la particola-
rità del proprio paese, tutti i documenti sono 
appesi alla parete, creando un “angolo delle 
Nazioni”.

Conoscere vari modi per risolvere un con-
flitto.

2 lezioni di 45 minuti.

Testi con situazioni di confl itto (idealmente 
parte del quotidiano dei bambini).
Foglietti.
Cartellone.

5 – 11 anni (adattabile).

L’insegnante divide la classe in gruppi e con-
segna ad ogni gruppo un breve racconto in 
cui è presente un confl itto. Gli allievi devono 
leggerlo e simulare concretamente delle pos-
sibili soluzioni che permettano di risolvere il 
problema, anche in modo negativo.
Ovviamente la docente spiega bene che si 
tratta di una fi nzione, devono quindi fi ngere 
di picchiarsi, di dire le parolacce ed è vietato 
farsi male.
Se possibile i vari gruppi non devono vedersi 
in modo da non infl uenzarsi.
Quando sono pronti, i gruppi presentano le 
scenette ai compagni e un bambino scrive su 
un foglietto le varie possibilità.
I bambini al termine passano in esame ogni 
fogliettino e stabiliscono se è un buon modo 
o meno per risolvere i confl itti e li appendono 
su un cartellone.

VARIANTE:
Ogni gruppo riceve una situazione di confl itto 
e gli viene chiesto di intrepretare la risoluzio-
ne. Alcuni gruppi avranno una risoluzione pa-
cifi ca altri no. I compagni dovranno indovinare 
che tipo di risoluzione è stata interpretata.
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