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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

DESTINATARI
Alunni della scuola primaria.

DURATA
Sette incontri della durata di 120 minuti ciascuno.

OBIETTIVO GENERALE
Stimolare nei ragazzi l’interesse e la fiducia nella pacifica convivenza tra i popoli e nei
valori che la rendono possibile. Suscitare in loro la coscienza di una cittadinanza
universale.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Valorizzare l’identità e le attitudini di ciascuno come risorse da mettere a servizio del
gruppo. Riconoscere e apprezzare la presenza dell’ “altro” come apportatore di una
diversità positiva e arricchente.
- Individuare i valori e le scelte che rendono possibile la convivenza pacifica tra i popoli.
Favorire la comprensione dei legami esistenti tra il diritto alla pace e gli altri diritti
fondamentali.
- Far crescere nei ragazzi la coscienza della propria responsabilità personale nella
costruzione e nella custodia di relazioni pacifiche.
- Coinvolgere direttamente anche i genitori degli alunni attraverso la partecipazione ad
alcune attività e, eventualmente, mediante uno o più incontri riservati a loro.

METODO
Le diverse unità didattiche sono realizzate mediante la collaborazione tra insegnanti e
missionari della CMT. Ogni unità si avvale di sussidi interattivi e multimediali finalizzati a
rinforzare nei ragazzi i contenuti appresi.
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PREMESSA

Il tipo di ambiente in cui s’inserisce il Progetto è fondamentale affinché gli alunni
pervengano a una comprensione genuina del valore della Pace e delle responsabilità
ad esso correlate. Infatti, il clima di convivenza pacifica, che si creerà insieme, contribuirà a
comprendere che la Pace non è un semplice concetto, bensì un modo di vivere.

Per questa ragione è importante che gli alunni:
- facciano concreta esperienza di rispetto reciproco;
- assumano nella vita scolastica un atteggiamento di responsabilità;
- sperimentino l’importanza della valorizzazione ed integrazione delle diversità.

In questo ambiente di apprendimento:
- si valorizzerà il contributo di ciascun bambino;
- si favorirà la libertà di espressione;
- s’incoraggerà la partecipazione attiva.

Un ambiente con queste caratteristiche sarà frutto dell’impegno comune tra insegnanti,
alunne e alunni.

A questo proposito, il Progetto “L’albero della pace” cerca di garantire l’equilibrio tra
apprendimento individuale, apprendimento all’interno del gruppo e apprendimento
collettivo.
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APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

Alcune delle attività proposte hanno lo scopo di garantire l’espressione individuale di
ciascuna bambina e ciascun bambino. L’uso di schede e di esercizi individuali li aiuta a
partecipare al processo di apprendimento in quanto individui e consente loro di conservare
la documentazione del loro apprendimento.

APPRENDIMENTO ALL’INTERNO DEL GRUPPO

Lavorare in piccoli gruppi aumenta la partecipazione delle bambine e dei bambini al
processo di apprendimento. Collaborare in gruppi con abilità miste li incoraggia ad
apprezzarsi come individui nel riconoscimento della diversità che è alla base di tutte le
attività umane.

APPRENDIMENTO COLLETTIVO

Le discussioni che coinvolgono tutta la classe costituiscono un ottimo modo per esplorare
insieme le idee e le questioni inerenti al diritto alla pace. In tali discussioni è possibile
ascoltare una più vasta gamma di opinioni. Di conseguenza, gli alunni possono
comprendere che su una singola questione è possibile avere diversi punti di vista da
integrare insieme.
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MAPPA CONCETTUALE
Collegamenti transdisciplinari 

e collegamento a Obiettivi Agenda 2030

LINGUA
Produrre semplici testi descrittivi a livello verbale e/o scritto.
Ascoltare e leggere diversi tipi narrativi e descrittivi sullo 
stato dei diritti dei bambini nel mondo.

STORIA
Ordinare semplici racconti
suddividendoli in: inizio, parte centrale, fine.
Avvicinarsi al tema dei diritti umani e alla loro 
evoluzione nella storia.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Avvicinarsi al concetto di cittadinanza 
responsabile.
Presentare alcuni articoli della Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo.

GEOGRAFIA
Mappatura dei paesi
attualmente coinvolti in conflitti
con la presenza dei bambini-soldato.

I.R.C.
Capire il concetto di pace e 
di cooperazione tra i 
popoli.
Approfondire i valori 
dell’accoglienza, della 
giustizia, della solidarietà, 
della gioia e della 
testimonianza.

ARTE ED IMMAGINE
Produrre semplici oggetti con materiale 
di recupero.
Utilizzare diversi materiali per la 
realizzazione di elaborati-sintesi.

EDUCAZIONE MUSICALE
Ascoltare alcuni brani musicali 
sulla pace e riflettere sul testo.
Imparare alcuni semplici canti a 
tema.
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AGENDA 2030
Obiettivi:
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INDICE delle UNITA’ TEMATICHE

1 La PACE nasce dall’AMICIZIA

1.1 L’albero della pace
Nasce dal Seme dell’amicizia

1.2 Che cosa aiuta a far crescere l’Amicizia
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La PACE cresce nel mondo con la GIUSTIZIA e la 
SOLIDARIETA’

2.1 Il terreno adatto: la giustizia

2.2 Uguali diritti per tutti

2.3 Innaffiare il terreno arido con l’acqua della solidarietà

La PACE si diffonde con CORAGGIO e con GIOIA

3.1 Diffondere la pace è una nostra responsabilità

3.2 Vivere la gioia è credere che il mondo può cambiare

Il bambino diventa uomo
quando non dice più “è mio”,

ma è “nostro”.

(Detto africano)
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