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EDUCAZIONE ALLA PACE 
 

 

 

 
"L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza!"  

(Papa Francesco) 
 

 

 
 

Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l’uomo, 
 ma la sua educazione alla vita reale. 

 Che importanza avrebbe che noi fossimo arche di scienza, 
 se poi non sapessimo vivere in fraternità con il nostro prossimo? 

(Gandhi) 

https://www.facebook.com/pages/Papa-Francesco/167172593333184?ref=stream&hc_location=stream
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INTRODUZIONE 
 
Educare alla Pace e alla Nonviolenza, ai valori che stanno alla base del vivere civile e umano, per la scuola è ineludibile, ma non 
è un compito facile come potrebbe sembrare.  
Discipline come la storia presentano il passato come una sequela di conflitti e lotte fra i popoli e nella quale, raramente, 
troviamo episodi in cui si dà risalto ai benefici di un’epoca di Pace e il disordine globale in cui viviamo, nel quale innumerevoli 
conflitti, torture, fondamentalismi religiosi, terrorismo, migrazioni, ostilità tribali, divergenze di popoli, violazione dei diritti 
umani e disuguaglianze d'ogni tipo, ci fanno vivere come se fossimo all'alba di una immane tragedia. 
Tutto ciò avviene e si consuma dinnanzi alle ignorate o inapplicate dichiarazioni universali,  convenzioni, trattati e leggi scritte a 
favore della solidarietà, del rispetto, dell'armonia tra i popoli della terra.  
E proprio per questo la scuola deve "educare i cuori e l'intelligenza della persona alla comprensione delle diversità"1,  alla 
solidarietà, all'onestà, all'altruismo, al perdono e alla tolleranza, perché sorretta dalla convinzione " che dal momento che la 
guerra ha inizio dalle teste degli uomini è nella mente degli esseri umani che bisogna iniziare a costruire la Pace", come si legge 
nel Preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO.  
Dopotutto i grandi maestri del pacifismo: Gandhi, Capitini, Dolci, Montessori, Don Milani, Cardone hanno legato il loro pensiero 
ad entusiasmanti esperienze educative.  
E che la scuola debba essere un luogo privilegiato per la diffusione e per l'affermazione della Cultura della Pace, è stata la 
convinzione non solo di Danilo Dolci – la cui presenza a Palmi ed anche nella nostra scuola ha influenzato l’azione di molti 
educatori -  ma anche del filosofo  palmese Domenico Antonio Cardone, il cui impegno a favore della pace universale gli è valsa 
la proposta di candidatura al premio Nobel per la pace del 1963. 
E non c’è luogo più idoneo della scuola per educare alla pace.  
Tutti, dal dirigente scolastico agli insegnanti, dal personale tecnico-amministrativo agli alunni e ai genitori, tutti si devono 
adoperare per far della scuola un luogo di pace. 

Alla base di tutto il percorso educativo a favore della Pace sta l'intento di far capire agli alunni che la costruzione della Pace 

universale e la soluzione nonviolenta dei conflitti non sono da demandare esclusivamente a indefiniti "grandi della terra" o agli 

Organismi internazionali, ma esiste una responsabilità individuale di ciascun abitante della terra stessa. Questa responsabilità si 

esprime nella capacità dei singoli di affrontare e risolvere pacificamente i piccoli conflitti personali. Le piccole divergenze tra 

individui non hanno forse la stessa natura delle ostilità presenti tra i popoli del pianeta? I piccoli cambiamenti appunto si 

possono ottenere con le piccole azioni e possono partire dalle piccole persone, dal “bambino, maestro della pace”. 2 
 
Allora se nel cuore di un solo uomo sarà possibile il cambiamento, questo permetterà il cambiamento anche nell'intera 
umanità; questa umanità che sarà capace di gridare che la guerra è follia! 

Questo è dunque il motivo per cui dobbiamo far crescere nelle nuove generazioni la capacità di immaginare la pace, di 

desiderarla, di comprenderla, di difenderla e di costruirla laddove ancora non c’è.   
 
A questa importantissima finalità tende lo sforzo della scuola e dei tanti buoni insegnanti impegnati in questo progetto tutto 
permeato dal desiderio di poter un giorno sostituire la cultura della guerra con la cultura della Pace, affinché gli uomini che 
nascono liberi ed uguali, vivano in perfetta unione tra loro in ogni parte della terra.  

 
 
 
 
 

                                           
1 Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) relative all’Educazione al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
forme di discriminazione. 
2 “Perché nelle riunioni invocanti la pace non entra trionfante la schiera dei bambini? Se apparissero fra noi schiere di bambini, di questi esseri umani nei quali la 
pace vive in potenza, noi tutti dovremmo riverirli, e inchinarci con ammirazione. Il bambino apparirebbe tra noi come il maestro della pace”. M. Montessori, 
Educazione e pace, Milano, Garzanti, 1970. 
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ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI IN RELAZIONE AL CONTESTO 
 
Il clima di insicurezza in cui viviamo e i continui e tragici eventi internazionali non passano inosservati nei giovanissimi alunni 
della scuola materna ed elementare e media i quali avvertono le tensioni sociali, percepiscono gli effetti della mondializzazione 
che porta, da un lato un maggiore contatto tra culture diverse ma, dall'altro, suscita reazioni di paura e di chiusura che 
facilmente sfocia nell'intolleranza e nell'emarginazione.  
Alla scuola viene chiesto di fornire ai piccoli utenti un primo contatto con questa realtà per rispondere all’esigenza di educarli 
alla scoperta dell’Altro, alla valorizzazione e sviluppo di sentimenti di collaborazione, di amicizia e di pace.  

 
IL PROGETTO3 
Il progetto “La danza delle farfalle” si pone in una linea di continuità con l’idea educativa che caratterizza la nostra scuola nella 

quale l’Educazione alla Pace impronta di sé l ’intero processo formativo e guida tutti i momenti della vita scolastica. 
Esso nasce con l’intento di sensibilizzare sul tema della Pace e dell’Amore Universale ed introdurre alla filosofia facendo 
riflettere su domande esistenziali che favoriscano il dialogo nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella società.  
 
Scaturito  dalla  deliberazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato il periodo 2013-2020 come “il 
Decennio Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture”, avvicinamento che si potrà realizzare attraverso la sicurezza 
internazionale e l’inclusione sociale, raggiungibili solo mediante la convivialità e la solidarietà, il progetto segue la proposta 
UNESCO di Educazione alla Pace per l’anno scolastico 2018-’19 e quella di Rocco Altieri, presidente del Centro Gandhi Onlus, ed  
è stato presentato e realizzato a Monteleone di Puglia e a San Giovanni in Fiore, la terra de’ “… il calavrese abate Giovacchino/ 
di spirito profetico dotato.” (Dante Alighieri, Paradiso, XII, vv. 140-141).  
In seguito è stato arricchito dall’idea dell’artista Andrea Lucisano: “La Danza delle  farfalle” , un percorso didattico, artistico, 
filosofico e musicale sulla Pace e sull'Amore Universale, basato sul riconoscimento del valore dei pensieri rivoluzionari dei 
bambini, dei loro desideri, come strumento per cambiare il mondo”4. I bambini e i ragazzi scrivono i loro desideri per un mondo 
più giusto su origami di farfalla sulle cui ali voleranno le idee rivoluzionarie dei bimbi che con il loro candore ed innocenza 
possono cambiare il mondo, potranno sostituire un giorno la cultura della guerra con la cultura della Pace5, la cultura della 
competizione "a tutti i costi" con quella della collaborazione, l'emarginazione con l'accoglienza e la solidarietà, l'egoismo con 
l'altruismo, la separazione con l'unione, la sicurezza nazionale con la sicurezza universale. 
Va detto, dunque, che il progetto “La danza delle farfalle” coinvolge tutti gli alunni, gli insegnanti , gli operatori e le famiglie del 
nostro Istituto Comprensivo in un’ esperienza che sarà motivo di crescita per tutti, occasione concreta di collaborazione, di 
fratellanza, promuovendo e sviluppando la cultura della Pace, della Nonviolenza  e dell’Amore universale, attraverso esperienze 
di tolleranza, reciprocità, democrazia, legalità, difesa dei diritti umani e dell’ambiente.  
All’interno di tutti gli ambiti disciplinari si creeranno momenti e spazi didattici per interiorizzare l’importanza della diffusione 
della “cultura della PACE” fra le giovani generazioni, atti a promuovere occasioni di riflessione che facciano maturare la 
consapevolezza che la pace nasce innanzitutto nel cuore dell’uomo e che è proprio da lì che si può e si deve generare il 
cambiamento. 
Il cambiamento che si auspica non si riferisce solo agli atteggiamenti o ai pensieri ma anche al linguaggio. 
Le parole sono importanti, danno forma a pensieri, sentimenti, emozioni, ma possono anche ferire, mortificare, offendere, 
emarginare, escludere ed umiliare. Educare alla Pace vuol dire anche educare all’uso corretto delle parole sia nel mondo reale 
che in quello virtuale. In quest’ottica, il presente  progetto si collega non solo al piano per la lotta contro il Bullismo e il 
Cyberbullismo, ma anche  al progetto sociale “Parole O_Stili”6 che tende a sensibilizzare contro la violenza delle parole sul web e a 
creare una “Rete rispettosa e civile”. 
Il progetto “La danza delle farfalle” ha carattere interdisciplinare e riesce ad integrare anche i diversi livelli scolastici. 
Ciascun consiglio di classe sceglierà le competenze su cui lavorare (nel rispetto dei diversi ordini di scuola,individuerà il 
compito/prodotto da far realizzare agli alunni e alle alunne e definirà il contributo operativo delle diverse discipline nel 
compito/prodotto da realizzare. 
Al lavoro in classe -  durante il quale ciascuna disciplina o ambiti disciplinari  contribuirà allo svolgimento di contenuti ed attività 
inerenti all’Educazione alla Pace e all’Educazione al Rispetto 7  “seguirà una manifestazione in una piazza, dove i bambini e i 
ragazzi della nostra scuola si incontreranno” per scambiarsi messaggi di pace che, legati a palloncini colorati, faranno volare, 

                                           
3 Il presente progetto, data la natura che lo configura, e in base alla ricettività dei ragazzi, potrebbe subire riduzioni e\o ampliamenti contenutistici “in itinere”, o 
modifiche nelle strategie operative. 
4 (www.ladanzadellefarfalle.com) 
5 Vi sarà sulla terra giustizia e abbondanza di pace  […]Allora gli uomini trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. La gente non sguainerà la 
spada contro i propri simili, e nessuno si addestrerà più alla battaglia. (Isaia 2:2-4).  Il grande ideale o sogno di Gioacchino: da Fiore : Armi cambiate in falci e aratri. 
6 http://paroleostili.com/ 
7 Piano nazionale per l’Educazione al Rispetto (LINEE GUIDA NAZIONALI , art. 1 comma 16 L.107/2015, finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano 
nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale. 

http://www.ladanzadellefarfalle.com/
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durante un canto corale, perché siano accolti dal cielo.” E il canto seguirà l’accordatura aurea, l’accordatura naturale, che 
genera sentimenti ispirati alla concordia e all’armonia, i valori fondanti di una società pacifica.   
 
Il progetto vuole dare “valore ai sogni dei bambini per migliorare il luogo dove vivono e per riscrivere il mondo”. 8 Ma 
soprattutto vuole  promuovere la cultura della Pace, della Nonviolenza  e dell’Amore universale attraverso esperienze di 
tolleranza, reciprocità, democrazia, legalità, difesa dei diritti umani e dell’ambiente, e condurre a “Fare anima”,  far riflettere su 
temi che arricchiscono il nostro essere, lo stare assieme, e lo stato di felicità della collettività9. 
 

PAROLE CHIAVE 
 
Democrazia, cittadinanza, educazione alla pace, diversità culturale, diritti umani, Nazioni Unite, Unione Europea, Unesco, 
Amore universale, anima, giustizia, equità e diritti umani, dignità,  diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù ….. 

 
RESPONSABILI DEL PROGETTO: Prof.sse Giuseppa Cuzzupoli e Silvana Lupo. 

 
DOCENTI  REFERENTI:  Un/a docente per ciascun Consiglio di Classe. 

 
DESTINATARI  
 
Il progetto è destinato a: 

  TUTTI GLI ALUNNI DELL' IST. DE ZERBI-MILONE: bambini dai 5 ai 10 anni dell’Infanzia e Primaria e ragazzi della Scuola 
Secondaria di I grado; 

 i loro genitori; 

 la Dirigente e gli Insegnanti delle scuole; 

 il Sindaco e i membri della Giunta e del Consiglio comunale; 

 la popolazione intera della città, del quartiere… coinvolta attraverso i suoi/nostri bambini/ragazzi, ed il pubblico che 

attraverso i social  potrà seguire il progetto in diretta o su Internet con il  videoclip realizzato; 

tutti, dalla Dirigente scolastica agli insegnanti, dagli studenti, ai collaboratori scolastici, e ai genitori, ecc., che si adoperano per 

trasformare la nostra scuola in luogo di Pace.   

 

COMPITO AUTENTICO (a carattere pluridisciplinare) 

 
L’educazione alla pace e alla cittadinanza deve essere orientata all’azione. Un’azione reale e autentica che si concretizza nei 
compiti di realtà che stimolano l’interesse, la curiosità degli allievi in modo da renderli parte attiva nella costruzione delle 
conoscenze. Il compito inoltre, permette di  
 realizzare un progetto non solo individualmente, ma anche in coppia e nel piccolo gruppo e contempla momenti di 
condivisione con l’intera classe, nel grande gruppo (circle time).  
Pertanto gli alunni saranno invitati a realizzare: 

 degli origami su cui scrivere i loro desideri di Pace; 

 elaborati artistici (disegni su tematiche trattate a scelta libera); 

 “Pensieri e Parole” una raccolta di brevi testi in poesia, in prosa, disegni, ecc. redatti dagli alunni sull’Amore 
Universale (Ogni ragazzo sceglie, fra le poesie composte e/o fra quanto ha prodotto, ciò che vuole inserire nella 
raccolta di classe); 

 la bandiera della pace in grandi dimensioni; 

 striscioni; 

 fumetti, manifesti e poster per concentrare in immagini le emozioni vissute ed interiorizzate; 

 articoli sui giornali locali; 

 un docu-film dei momenti di svolgimento del progetto; 

 un videoclip della manifestazione finale da diffondere, oltre che sul sito della scuola;  

 la ripresa della manifestazione finale in diretta sul social. 

 
 

                                           
8 (www.ladanzadellefarfalle.com). 
9 www.ladanzadellefarfalle.com) 

http://www.ladanzadellefarfalle.com/
http://www.ladanzadellefarfalle.com/
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CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA  
Al progetto è legato un concorso di poesia e narrativa aperto a tutti gli alunni e alunne dell’Istituto comprensivo (i cui dettagli 
verranno forniti in seguito). 

 
DURATA DEL PROGETTO: Intero anno scolastico 2018-’19, in orario curricolare. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:   I Quadrimestre       II Quadrimestre    Intero anno        L’intero ciclo scolastico 

 

EVENTO FINALE: Maggio 2019 

 
SPAZI  

 Aula, sala proiezioni, auditorium, laboratorio di informatica. 

 Piazza “Macello Pignarelle” a Palmi per l’evento finale. (Va detto che la scelta del luogo dove si svolgerà la 
manifestazione finale potrebbe mutare). 

 
UTILIZZO DI RISORSE UMANE INTERNE O ESTERNE 
Il progetto è aperto al contributo di tutti coloro che, riconoscendo la propria responsabilità civile e politica, vogliono investire 

sulla “scuola come bene comune” e contribuire all’educazione e alla formazione dei nostri bambini e bambine, ragazze e 

ragazzi, perché ciascuno di loro possa essere “ artigiano della pace” e divenire protagonista della costruzione di un mondo più 

giusto, libero e solidale. 

 Pertanto sono coinvolti nel progetto: 

 Tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 

 Tutti i docenti del corso musicale della scuola secondaria di I grado; 

 Orchestra dell’Istituto; 

 Esperto esterno prof. Raffaello Saffioti, rappresentante dell’Associazione “Casa per la Pace Domenico Antonio 
Cardone e del Centro Gandhi Onlus – Palmi; 

 Personalità ed autorità locali preposte alla tutela della legalità e dell’ordine pubblico; 

 Personalità della politica locale: Sindaco, Assessore alla cultura, ecc. ; 

 Funzionari Unesco, Amnesty International, Caritas e Unicef; 

 Rappresentanti delle Associazioni locali (AISM; Lions, Club, Kiwanis, ecc ); 

 Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato. 
 

RISORSE MATERIALI E SPESE 
Si utilizzeranno le strutture disponibili nelle varie sedi di cui si compone l’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone” e gli spazi 
presenti sul territorio.  
Il progetto richiede un impegno economico a carico del Fondo di Istituto per l’acquisto di: 

 materiali per la realizzazione del/dei prodotto/i  finale/i; 

 farfalle “vere” per il rilascio massivo durante l’evento conclusivo del percorso; 

  quanto occorre per la realizzazione della manifestazione finale. 

 

FINALITA' DEL PROGETTO  
 

Promuovere la cultura della Pace, della Nonviolenza  e dell’Amore universale attraverso esperienze di tolleranza, 
reciprocità, democrazia, legalità, difesa dei diritti umani e dell’ambiente. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

 Fare anima”, far riflettere su temi che arricchiscono il nostro essere, lo stare assieme, e lo stato di felicità della 
collettività;  

 riflettere sull’ importanza e la necessità di porsi come protagonisti attivi, coerenti e responsabili dei valori 
fondamentali su cui si fonda il vivere civile nonché di acquisire una maggiore consapevolezza democratica legata ai 
diritti e doveri; 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
 
Le competenze chiave di cittadinanza sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze trasversali, comuni a tutte le discipline ed ordini di 
scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE DI PROFILO 

Comunicazione nella 
 madrelingua  
 

 Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo ; 
 comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio.  

Competenza matematica 
e competenze in scienza  e 
tecnologia 

 Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane -usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 
che ci circonda.  

Competenza  digitale  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
 Interagire nello spazio del web in modo consapevole e critico, astenendosi da forme attive o 
passive di adesione al linguaggio d’odio e promuovendone il contrasto fra pari. 
 

Imparare ad imparare  Partecipare alle attività portando il proprio contributo personale; 
 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito;  
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

Competenze sociali e  civiche Impegnarsi per portare a termine il lavoro intrapreso;  
collaborare con i compagni  in modo efficace e costruttivo per la realizzazione dell’attività; 
imparare ad agire in modo autonomo e responsabile, inserendosi in modo attivo e consapevole 
nell’attività, rispettando regole condivise e opinioni altrui. 

Consapevolezza 
ed espressione culturale 

Apprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite l’arte e la 
musica; 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in una 
prospettiva interculturale; 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico;  
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostrare spirito di iniziativa di fronte ad eventuali imprevisti; 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi 
e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
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 favorire la convivenza tra culture diverse realizzando l’incontro tra i bambini e ragazzi di altre culture, per uno 
scambio interculturale e multietnico; 

 supportare la valorizzazione del patrimonio culturale con la riqualificazione delle piazze per favorire l’immagine delle 
città italiane nel mondo e la cura dei propri luoghi di origine nell’ottica della sostenibilità ambientale e del senso di 
appartenenza;  

 dare “valore ai sogni dei bambini per migliorare il luogo dove vivono e per riscrivere il mondo. 
 
 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

 
CONTENUTI 
Ciascun ambito disciplinare contribuirà allo svolgimento del 
progetto coi propri contenuti inerenti alla tematica. Indichiamo , ma 
solo  a titolo orientativo,  alcune linee- guida. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 OBIETTIVI 

 
 Far crescere in tutti i 
bambini il concetto di 
benessere personale.  
 Acquisire il concetto di 
essere parte integrante 
della società, anche se 
piccoli. 
 Promuovere la cultura 
della pace, partendo 
dalla quotidianità.  
 Assumere 
atteggiamenti di 
accettazione e rispetto 
verso gli altri.  

 Lettura di fiabe, storie e filastrocche incentrate sul tema 
dell’amicizia, della solidarietà e della pace; 
 conversazioni, attività grafico-pittoriche e manipolative per 
affrontare situazioni che educhino al rispetto degli altri, di sé e 
dell’ambiente in cui si vive; 
 Lettura di brani della letteratura infantile per riflettere  sul 
significato dei termini “pace” “amicizia” “solidarietà” e per tradurli 
in concreti atteggiamenti nel vissuto quotidiano; 
 Canzone: Andrea Lucisano - LA DANZA DELLE FARFALLE (versione 
integrale 8 minuti) 
https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY 

 Organizzazione di 
“momenti di ascolto” 
collettivo, quindi di 
condivisione attiva della vita 
scolastica.  
 Organizzazione di 
momenti di condivisione. 
 Giochi di gruppo intesi 
come momento di 
socializzazione e di 
condivisione di emozioni 
collettive. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI 

Ciascuna disciplina coinvolta contribuirà  
allo svolgimento del progetto coi propri 
 contenuti inerenti alla tematica. Indichiamo ,  
ma solo  a titolo orientativo,  alcune linee- guida. 

 

 

METODOLOGIA  

 
OBIETTIVI 

 

Saper assumere 
atteggiamenti di 
accettazione e rispetto 
verso l’altro;  
Imparare a cooperare 
anziché competere;  
Scoprire ed attuare 
all’interno di un gruppo 
modalità di aiuto e forme di 
collaborazione, 
responsabilità, impegno;  
Educare ai rapporti 
interpersonali non violenti, 
ma cooperativi mediante la 
conoscenza, la fiducia 
reciproca e la cooperazione; 
Educare a rapporti 
interpersonali nella 
messaggistica istantanea e 
nei social network 
improntati al rispetto e alla 
tolleranza e alieni dall’uso di 
un linguaggio d’odio;  
Acquisire il concetto del 

Lettura collettiva di storie di amicizia, pace, solidarietà e 
condivisione per sensibilizzare al rispetto degli altri e al 
rafforzamento di rapporti amicali. 
Poesie, filastrocche e favole per bambini sul tema della pace e 
della solidarietà tra i popoli. 
Narrazioni di esperienze personali di solidarietà e relativa 
rappresentazione grafica. 
Riflessioni sulla conflittualità che può insorgere nel relazionarsi 
in rete e su come si possa gestire attraverso una comunicazione 
non ostile. 
Elaborazione di semplici frasi o filastrocche sulla pace.  
I diritti dei bambini, delle donne, degli anziani, dei malati, delle 
minoranze etniche e religiose, delle persone diversamente abili.  
La Costituzione Italiana. 
Presentazione della vita di alcuni personaggi costruttori di pace 
e testimoni di solidarietà con il loro popolo (Gandhi, Martin 
Luther King, Iqbal Masih Madre Teresa di Calcutta, D. A. 
Cardone,…)  
Associazioni e Organismi a favore della pace; 
 
 Canzone: Andrea Lucisano - LA DANZA DELLE FARFALLE  
Video- (versione integrale 8 minuti) 
https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY 
 

Organizzazione di 
“momenti di ascolto” 
collettivo, quindi di 
condivisione attiva della 
vita scolastica.  
Attività ludiche di gruppo,  
Lavori di gruppo intesi 
come momento di 
socializzazione e di 
condivisione di emozioni 
collettive. 
Ricerca della presenza sul 
territorio di organizzazioni 
di solidarietà e 
volontariato. 
 Giochi di squadra non 
competitivi atti a 
valorizzare il momento di 
divertimento e a 
sottovalutare l’importanza 
della vittoria. 
Lavori di gruppo e/o attività 
laboratoriali. 
Realizzazione di disegni, 

https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY
https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY
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“saper dare”, cioè donare 
senza aspettarsi una 
ricompensa; • Saper 
riconoscere l’importanza 
dell’aprirsi all’altro per 
crescere;  
Riconoscere l’esistenza di 
punti di vista diversi con cui 
ci si può confrontare; 
Conoscere i diritti del 
fanciullo e i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 
 

Solo la canzone – durata 1:11 - 
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-
progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-
di-andrea-lucisano. 

 
 

cartelloni e striscioni sul tema 
della pace. 
Strutturazione di un 
regolamento per la gestione 
del gruppo-classe e per la 
gestione degli spazi comuni.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

OBIETTIVI 

 

 
 

 Acquisire un’immagine chiara della realtà sociale e a favorire una corretta integrazione sociale; 

 prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità; 

 ampliare il punto di vista di sé e sulla propria collocazione nel mondo; 

 riconoscere e interagire con i soggetti che possono sostenere la definizione e l’attuazione del proprio progetto di vita; 

 riflettere sulle differenze e sulle somiglianze; 

 scoprire il proprio ambiente di lavoro attraverso esperienze di socializzazione; 

 conoscere l’esistenza delle regole, l’obbligo di rispettarle e l’impegno a cambiarle quando non sono più funzionali al 
bene comune; 

 conoscere il quadro internazionale dove i diritti non vengono rispettati; 

 conoscere i pericoli a cui vengono sottoposti quotidianamente i diritti fondamentali; 

  avere consapevolezza che in tante parti del mondo il diritto alla PACE non è rispettato; 

 riconoscere il valore della relazione positiva partendo dall’educazione al rispetto degli ambienti, delle esperienze e dei 
ruoli; 

 valorizzare le relazioni positive della scuola tra personale, docenti, studenti, famiglie, come antidoto a fenomeni di 
bullismo e come riscoperta di valori di buona convivenza civile, di composizione dei conflitti, di accoglienza e di 
cittadinanza attiva; 

 elevare il livello di educazione del cittadino; 

 sviluppare il senso della solidarietà e del significato di valori come: libertà, pace, nonviolenza, tolleranza, ecc.; 

 potenziare le capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza civile; 

 avvalorare il pluralismo; 

 far conoscere l’impegno pacifista di grandi uomini, come Domenico Antonio Cardone, filosofo palmese, candidato al 
premio Nobel per la Pace nel 1963; 

 educare alla cittadinanza civile e democratica; 

 sviluppare il rispetto delle norme che permettano l’acquisizione di comportamenti civili e democratici;  

 promuovere le competenze di cittadinanza digitale, educando a una comunicazione non ostile, a un uso responsabile 
delle parole e a una corretta gestione dei conflitti che possano emergere nelle interazioni virtuali;   

 sviluppare negli alunni  la consapevolezza di essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a doveri, per 
affrontare i problemi riguardanti se stessi in rapporto alla comunità sociale e civile e, riflettendo sui propri diritti-
doveri, essi si impegnano a star bene con se stessi e con gli altri, e a trasformare la scuola e la società in terreno fertile 
per il dialogo e la comprensione umana e contando sul senso di responsabilità di tutti; 

 nutrire il desiderio di contribuire a migliorare le relazioni umane nella nostra scuola e nella vita di tutti i giorni 
partendo dal contributo personale che può dare ciascuno di noi e favorendo rispetto, dialogo, apertura nei confronti 
di tutti. 

 
 

http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
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CONTENUTI 

Ciascuna disciplina coinvolta contribuirà allo svolgimento del progetto coi propri contenuti inerenti alla tematica.  
Indichiamo , ma solo  a titolo orientativo,  alcune linee- guida considerando anche che I contenuti possono variare in relazione ai 
bisogni (di apprendimento, di socializzazione, di competenze…). 
 

 Guerre antiche e guerre moderne. I conflitti di oggi: I tanti volti della Guerra. La guerra e gli indifesi. L'Italia ripudia la 
guerra"; "La scuola ripudia la guerra";  Le armi chimiche. 

 La pace nei vari aspetti: semantico-linguistico, antropologico, letterario.  

 Costruire la Pace. Il diritto alla Pace. Gli organismi di Pace; L’UNICEF I diritti delle bambine e dei bambini.  

 Un pacifista per eccellenza: Leone Tolstoj (1826-1910), maestro di Gandhi. 

 L’impegno pacifista di grandi personaggi: D. A. Cardone, A. Capitini. D. Dolci,G. Da Fiore, Gandhi, Teresa di Calcutta, 
Lorenzo Milani, J. Fitzgerald Kennedy, B. Brecht, Anna Frank, Liliana Segre,  M. L. King, Papa Giovanni Paolo II, ecc. 

 Rapporto tra Educazione alla Legalità e la Pace. 

 Le regole.I vantaggi delle buone maniere. 

 Norme di interazione e socializzazione nel web: il linguaggio non ostile in rete come forma di promozione della 
cultura della pace. 

 Saper vivere: Norme sociali e norme morali. 

 Legalità e illegalità. L’illegalità diffusa e la microcriminalità.  

 Le attese di pace. La Pace possibile. 

 Emigrazione ed immigrazione: cause e speranze. 

 Rappresentazione di dati e lettura attraverso schemi, grafici e tabelle. Utilizzo di percentuali per il calcolo delle 
probabilità.  

 L’amore verso il prossimo, la giustizia, la carità e la solidarietà. I diritti inviolabili di ogni essere umano.  

 I grandi valori del vivere insieme: PACE, uguaglianza, libertà, solidarietà tolleranza, ecc. 

 Pacifismo e NONVIOLENZA. Dichiarazione sul diritto dei popoli alla Pace. 

 I poeti e la Pace. 

 Emigrazione ed immigrazione: cause e speranze. 

 Le etnie europee e del mondo. 

 Un mosaico di etnie nato dalle migrazioni. 

 Lampedusa: la porta dell’Europa.  

 Ellis Island e Lampedusa: le isole di un sogno. 

 Le canzoni per la Pace. L’Accordatura aurea. 
 
 Canzone: Andrea Lucisano - LA DANZA DELLE FARFALLE (Video versione integrale 8 minuti) 
https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY 
 
Solo la canzone – durata 1:11 - http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-
progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano. 

 

 Le date della Pace (21 settembre giornata della pace; 7 ottobre marcia Perugia Assisi;  25 aprile, fine della II guerra 
mondiale, 13 -18 novembre,  Settimana della gentilezza, 4 Ottobre, la “Giornata della pace, della fraternità e del 
dialogo tra appartenenti a culture e religioni.  

 
Ai contenuti su esposti, aggiungiamo: 

 R. Saffioti, Lettera ai ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di I grado “Zagari Milone”, 20 Maggio 2018; 

 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-
9969db64f01a?version=1.0 Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione. 
 

APPROFONDIMENTI MONOTEMATICI:  

 Domenico Antonio Cardone e il destino del  filosofo profeta della  pace; 

 Gioacchino da Fiore, profeta di pace.  
 
Per le classi III della scuola secondaria di I grado, relativamente all’orientamento scolastico,  suggeriamo di approfondire sul 
Corso di laurea in  Scienze per la pace dell’Università di  Pisa  (Rocco Altieri, docente di Teoria e Prassi della Nonviolenza).  
** La biblioteca scolastica della "Zagari" può fornire buoni contributi bibliografici a supporto dell'azione didattica. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/c1dd73b7-e8dc-4486-87d8-9969db64f01a?version=1.0
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METODOLOGIA  E STRATEGIE  DIDATTICHE 
 
La struttura metodologica portante di questo è quella di un percorso basato all’esperienza in un’ ottica di “problem solving” e di 
educazione al “pensiero divergente”, che porti l’alunno ad essere costruttore attivo e creativo della propria formazione e 
vivendo la classe come comunità, luogo nel quale si realizza la cooperazione, il rispetto e la solidarietà. Ma essa è anche una 
combinazione di didattica frontale, finalizzata ad approfondire i temi definiti, di lavoro individuale e di gruppo e di discussioni in 
classe sui risvolti più attuali delle questioni affrontate. In tale modo si può riuscire a sollecitare una riflessione individuale e di 
gruppo sul tema della pace.  
La metodologia prediligerà: 

• la "lezione partecipata" ed il "circle time" che consentono di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le 
disparità di conoscenze teoriche; 

• il "laboratorio", lavoro in gruppo e sottogruppi, che consente di operare in autonomia su aspetti che prevedono la 
partecipazione attiva, permette lo scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l'autostima e la 
consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo "spirito di gruppo" e consente di apprendere attraverso 
l'analisi dell'esecuzione di compiti specifici 

• il role playing individuale e di gruppo, in cui si simulano in modo realistico una serie di situazioni, problemi decisionali 
ed operativi. 

Ed inoltre:  

 Lezione frontale 

 brainstorming 

 problem solving 

  peer education 

 Cooperative learning 
 
Gli alunni saranno guidati al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso percorsi diversificati. Con l’utilizzo di racconti, 
poesie, testi di canzoni, articoli di giornali, giochi, materiale illustrativo e filmati, si forniranno occasioni di riflessione 
sull’Amicizia, sull’Amore, sulla Tolleranza e sulla Solidarietà, sugli orrori della guerra e su tutte le altre tematiche inerenti al 
tema della pace.  
La didattica, inoltre, potrà avvalersi dell’ausilio strumenti ludici, visivi e informatici che favoriscano una maggiore interattività e 
partecipazione degli alunni. Particolarmente significativo sarà il contributo di opere cinematografiche di cui c'è ampia scelta nei 
siti specializzati. 
Ma è importante sottolineare che le metodologie saranno differenti secondo l'età degli alunni a cui ci si rivolge, e prevedono la 
diretta partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che daranno concretezza alle proposte e contribuiranno alla 
costruzione di percorsi di apprendimento originali perché derivanti dalla sentita partecipazione personale. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Le attività didattiche si realizzeranno attraverso: 

 Conversazioni e discussioni Circle time; 

 Giochi di gruppo Drammatizzazioni; 

 Manifestazioni in occasione delle festività natalizie; 

 Utilizzo libri, giornali, riviste, documenti; 

 Visione di film e di cartoni animati per una riflessione ed un approfondimento degli argomenti trattati; 

 Produzione di storie, di racconti, poesie, filastrocche, elaborati grafico-pittorici e creativi;  

 Interventi di personalità ed autorità locali preposte alla tutela della legalità e dell’ordine pubblico;  

 Visite al Tribunale, Ufficio del Giudice di Pace;  

 Visite alle stazioni locali delle Forze dell’Ordine;  

 Interventi di psicologi ed esperti dell’educazione;  

 Partecipazione ad iniziative di solidarietà nel nostro territorio;  

 Raccolta di fondi per le campagne contro la fame e la povertà gestite da Enti Internazionali (FAO, UNICEF, UNESCO);  

 Partecipazione alle manifestazioni locali ed alle iniziative nazionali in cui si ricordano episodi e momenti critici della 
storia locali, nazionale e mondiale; 

 Incontri con i Rappresentanti: Amnesty International; Charitas, Unicef, ecc.   

 Partecipazione a iniziative e concorsi coerenti col tema trattato; 

 Adesioni a manifestazioni in favore della PACE, dell’UGUAGLIANZA dei POPOLI, della LEGALITA’, della DIFESA dei 
DIRITTI UMANI. 
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ATTREZZATURE E SUSSIDI 
Strumenti/materiali didattici, risorse tecnologiche  

 Materiale bibliografico (La biblioteca scolastica della "Zagari" può fornire buoni contributi bibliografici a supporto 
dell'azione didattica); 

 Materiale cartaceo, (fogli per fotocopie, cartelloni, ecc.); 

 Materiale per disegno (colori, cartelloni, fogli da disegno, pennarelli, colori, ecc.); 

 lavagna interattiva; 

 Macchina fotocopiatrice;  

 Pianoforte e altri Strumenti musicali;  

 Risorse tecnologiche: LIM, Computer, DVD, Lettore DVD, Collegamento Internet,  

 Telecamera, macchina fotografica, impianto di amplificazione; 

  Stoffa per la bandiera della pace; 

 stoffa per gli striscioni. 

 
Spazi necessari interni ed esterni alla scuola 

Interni: 

 Aula, sala proiezioni, auditorium, laboratorio di informatica; 
Esterni: 
Piazza Macello Pignarelli- Palmi (per l’evento finale). 
 

 

 
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”  (Wiggins, 1993) 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Osservazione sistematica tramite griglie per rilevare  

- conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso: 
l’analisi dei prodotti, l’osservazione delle discussioni, la relazione finale; colloqui e questionari. 

- Le abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi comunicativi, 
analisi dei prodotti ed osservazione delle discussioni.  

- Le competenze:  
1. capacità di lavorare in gruppo e partecipare; imparare a imparare;  
2. comunicazione nella lingua  
3. Competenza matematica e competenze in scienza e tecnologia 
4. competenza digitale  
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. consapevolezza ed espressione culturale  
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
La valutazione sarà espressa attraverso l’analisi dei prodotti e l’osservazione degli studenti durante il lavoro e le discussioni  
(Osservazione sistematica per rilevare: la motivazione e l’impegno, la disponibilità all’ascolto, l’ attenzione verso l’altro, la 
capacità di accettare le diversità, la capacità di interagire nel gruppo, la capacità di confrontarsi). 
L’attività di verifica non potrà essere effettuata sull’apprendimento quantitativo di informazioni, ma si effettuerà attraverso 
l’osservazione attenta di quanto le attività proposte abbiano effettivamente influito sul modo di pensare e di agire del singolo 
e del gruppo e su quanto questo abbia influito sull’ambiente sociale. 
 
AUTOVALUTAZIONE (ALUNNI) 
Strumenti di autovalutazione (rubrica di autovalutazione: autobiografia cognitiva, diario di bordo, integrati o sostituiti da una 
griglia di autovalutazione). 
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RIFLESSIONI A POSTERIORI (docenti e alunni) 

 
Questionario finale (con analisi dei dati) da sottoporre agli studenti al termine dell’attività, con lo scopo di testare: 
interesse suscitato, partecipazione, efficacia della proposta, valore formativo e difficoltà incontrate;  
la validità della metodologia utilizzata; 
l'eventuale miglioramento dei rapporti interpersonali durante il lavoro di gruppo; 
l'eventuale miglioramento della motivazione. 
 

 

 
EVENTO FINALE 

LA DANZA DELLE FARFALLE10 
 
Il progetto concluderà il suo percorso dedicato alla Pace e all’Amore universale, con  “La danza delle farfalle, una vera e 
propria festa in piazza, con l’obiettivo di: 

  dare “valore ai sogni dei bambini per migliorare il luogo dove vivono e per riscrivere il mondo”;  

 supportare la valorizzazione del patrimonio culturale con la riqualificazione delle piazze per favorire l’immagine delle 
città italiane nel mondo e la cura dei propri luoghi di origine nell’ottica della sostenibilità ambientale e del senso di 
appartenenza; 

 fare anima”, cioè “far riflettere su temi che arricchiscono il nostro essere, lo stare assieme, e lo stato di felicità della 
collettività. 
 

Alla fine di Maggio, tutti gli alunni avranno modo di riunirsi , “presumibilmente”.  presso la piazza del rione “Macello Pignarelle 
”11, compreso tra la Stazione di Palmi e il rione Impiombato, alla presenza dei genitori, delle figure istituzionali, degli esperti e 
degli abitanti del quartiere ove ubicata la piazza, luogo della manifestazione finale. 
Così come ideato da Andrea Lucisano dell’Associazione “La Danza delle Farfalle Onlus” (la cui presenza si potrebbe avere se 
solo avessimo un badget disponibile), al saluto degli invitati (Autorità) seguirà un concerto che si presenterà come conferma 
del percorso di educazione alla pace e all’armonia intrapreso dalla scuola.  
Il concerto vedrà  tutti i bambini e tutti i ragazzi uniti in un coro e, accompagnati dal pianoforte posto al centro della piazza 
(ma ci saranno anche altri strumenti con l’orchestra della scuola),”canteranno un brano, la canzone 'La Danza delle Farfalle' 
che è un invito a trovare il coraggio della domanda, che rende l’uomo libero da condizionamenti e pregiudizi”12, intonata 
sull'accordatura aurea o accordatura naturale, un sistema musicale basato sulla successione naturale dei suoni armonici, che 
diffonde serenità,  concordia ed armonia, valori  fondanti di una società pacifica, come quella che i nostri alunni  abiteranno - 
ci si augura - nel futuro come prossimi cittadini. 
In segno di Pace, i bambini e i ragazzi si scambieranno moltissimi origami di farfalle su cui avranno scritto i loro desideri per un 
mondo migliore, senza più guerre ma per vivere con più fiducia negli altri. E mentre alunne –farfalle danzeranno, voleranno 
tantissime farfalle (possibilmente vere) e palloncini verso il cielo.   
Il volo delle farfalle e dei palloncini, così come la danza e i momenti salienti della festa, verrà ripreso dalle telecamere per 
creare un video clip dell’evento.   
La festa in piazza, coinvolgerà tutta la comunità e gli  alunni, con il loro entusiasmo e con la loro vitalità, potranno esprimersi 
attraverso la poesia, la pittura, la musica, il canto e la danza per creare, proprio per sottolineare come le arti possano 
trasformare il mondo e porsi al servizio  dell’Amore universale di cui la farfalla è il simbolo. 

 

 
 
 
 

                                           
10 Il progetto didattico La Danza delle Farfalle è un format ideato da Andrea Lucisano e registrato presso la SIAE. 
11 Compreso tra la  stazione di Palmi e il rione Impiombato, il grande piazzale del Macello Pignarelle si trova su un grande  insediamento rupestre di origine 
monastico-bizantina: le grotte di Trachina, risalenti al VI secolo e l’VIII secolo.  https://www.inquietonotizie.it/viaggio-fotografico-alle-grotte-di-Palmi/ 
https://www.youtube.com/watch?v=-f2rR-BVTFE     http://www.calabriadeals.it/grotte-di-pignarelle/ 
12 Andrea Lucisano - LA DANZA DELLE FARFALLE video : versione integrale 8 minuti) https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY; solo la canzone – durata 
1:11 - http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bizantina
https://www.inquietonotizie.it/viaggio-fotografico-alle-grotte-di-Palmi/
https://www.youtube.com/watch?v=-f2rR-BVTFE
http://www.calabriadeals.it/grotte-di-pignarelle/
https://www.youtube.com/watch?v=QPKYB7KCoFY
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CONSUNTIVO E RICADUTA 
 
L’alunno apprende che: 

 l’amicizia è l’autentico mezzo per avvicinarsi agli altri e che conoscendo gli altri si conosce meglio se stessi, le proprie 
capacità ed anche i propri limiti; 

 sviluppa la conoscenza di sé per giungere al riconoscimento dell’altro e, riflettendo sulla realtà circostante, rielabora 
messaggi di solidarietà e di tolleranza. 

 
L’alunno impara a:  

 riconoscere il diritto fondamentale dell’uguaglianza, inteso come valorizzazione delle differenze;  

 analizzare ed interiorizzare termini come: pace, nonviolenza, uguaglianza, fratellanza, solidarietà, emarginazione, 
razzismo, altruismo, generosità, cosmopolitismo e comprende come tali valori siano fondamentali e vitali per 
l’esistenza umana in ogni parte del pianeta; 

 conosce i grandi uomini che hanno dedicato la loro vita alla PACE 
 
 
 
 
Il progetto: Educazione alla pace- La danza delle farfalle, inserito nel PTOF 2018-’19, dell’Istituto comprensivo De 
Zerbi Milone di Palmi (RC), è stato approvato come “Progetto d’Istituto per l’anno scolastico 2018-’19”, nella seduta 
collegiale del  25/10/2018, delibera n. 23. 

 


