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Oggetto:  Proposta UNICEF una riflessione sulla guerra e sulla promozione della pace 

 

 

 In riferimento al momento storico che stiamo vivendo, si invitano tutte le docenti a promuovere 

attività di approfondimento e sensibilizzazione al valore ed alla costruzione della pace.  

 L’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole, ci ricorda l’importanza di 

formare cittadini responsabili e attivi e quindi ancor più oggi, lo scopo fondamentale, è quello di promuovere 

la pace attraverso riflessioni e slogan, che implicitamente ed esplicitamente, favoriscano gli intenti della 

predetta educazione.  

 A tal proposito, la docente Rosanna Scarfato, in qualità di componente dell’Equipe inclusione e 

di Referente per l’Intercultura e per l’UNICEF, dopo confronto con le Funzioni Strumentali Area PTOF e 

Disagio, sottopone all’attenzione di noi tutti laboratori di “Educazione alla Pace” attraverso percorsi 

educativo-didattici finalizzati ad una visione cosmopolita e civile del conflitto, instillando nelle bambine e nei 

bambini i principi della tolleranza e del rifiuto di ogni forma di violenza. Ovviamente, gli interventi, dovranno 

essere calibrati alla loro età. 

 A supporto dell’iniziativa sono suggerite le seguenti attività da realizzare con le modalità ritenute 

più opportune dalle insegnanti. 

- Realizzazione di cartelloni materici con attività di gruppo; 

- Allestimento esterno della scuola con simboli della pace (Bandiera Ucraina, colomba della pace, slogan 

di pace, ecc.); 

- Creazione di un motto per la pace con brevi frasi drammatizzate dai bambini traendo spunto dallo slogan 

dell’UNICEF “I giocattoli non esplodono” https://www.youtube.com/watch?v=YfBOTEBdT1c 

- Produzione di un video che raccoglie i lavori eseguiti e pubblicazione sui canali istituzionali e sulla pagina 

ufficiale dell’UNICEF; 

- Informazione e sensibilizzazione delle famiglie per la raccolta straordinaria di fondi per rispondere con 

la massima tempestività alla grave emergenza in corso in tutta l’Ucraina. 

 Fiduciosi che quanto prima si ristabilisca un clima di pace tra i popoli auguro a Voi tutti buon 

lavoro.  
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