
Allegato  n° 9

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA PACE

Le  istituzioni  scolastiche  e,  più  in  generale,  tutte  le  agenzie  educative,  devono  contribuire  a

sviluppare la cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani.

L’educazione alla pace, oltre ad essere il valore fondamentale di riferimento per la definizione di

ogni Piano dell’Offerta Formativa, nasce da una consapevole definizione delle competenze che ogni

cittadino deve possedere. Da qui la necessità di promuovere attività che facilitino la partecipazione

attiva dei bambini e il coinvolgimento dei loro genitori: per essere efficace, l’educazione alla pace,

non deve limitarsi  all’insegnamento dei valori  e dei principi,  ma essere orientata  all’azione.  La

scuola, dunque, è chiamata e convertire verso la pace la sua proposta di vita (in accordo con le

famiglie ed il territorio) e offrire un quadro in cui ci sia opportunità di cooperare ed educarsi alla

pratica dei diritti umani e civili.

Ogni  spontanea  iniziativa  alla  pace e  di  educazione  alla  pace è  un fatto  positivo  e,  per  la  sua

realizzazione,  occorre  la  collaborazione  di  tutto  il  personale  della  scuola,  soprattutto  per

promuovere il passaggio dalle iniziative occasionali alla sistematicità dell’agire pedagogico per la

pace. 

Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Statale di Jalmicco e la

classe prima della Scuola Primaria di Palmanova.

Insieme si sceglieranno le modalità più opportune per coinvolgere i bambini delle varie fasce di età

e il percorso si concluderà con una festa in Piazza Grande di Palmanova, che coinvolgerà tutti i

cittadini.

Lo scopo delle attività che verranno proposte con questo percorso è di:

 promuovere una cultura di pace e di solidarietà a scuola, in famiglia, nel territorio;

 favorire una comunicazione ed un ascolto efficace affinchè i bambini acquistino fiducia per

risolvere verbalmente e pacificamente eventuali conflitti;

 intuire il valore cristiano della pace.



Con l’utilizzo di racconti, storie, canzoni, poesie si forniranno occasioni di riflessione sull’amicizia,

sull’amore, sulla tolleranza, sulla solidarietà e su tutte le altre tematiche inerenti il tema della pace.

Le attività previste dal progetto verranno presentate dai bambini stessi durante il momento finale

della festa.

Si prevede la realizzazione di una “cartolina della pace”, con il recapito della Scuola da un lato, lo

slogan e l’immagine/simbolo  dall’altro.  La cartolina sarà poi  legata  ad un palloncino che verrà

lasciato volare dai bambini in piazza. Il messaggio di pace che volerà in cielo potrà portare speranza

a chiunque lo riceverà.

DESTINATARI

Il  progetto  è  rivolto  ai   bambini  grandi  della  scuola  dell’Infanzia  e  agli  “amici”  dell’Istituto

comprensivo di Palmanova.


