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          LA PACE E’...
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VOGLIAMO MANDARE UN MESSAGGIO DI PACE AL TERRITORIO ADDOBBANDO 
LA CANCELLATA DELLA SCUOLA CON: POESIE, DISEGNI E MESSAGGI.
Organizzazione delle attività in ordine cronologico (step by step):
1.Partiamo da un argomento: la pace
2.Ogni bambino esprime cos’è la pace per lui/lei con un disegno e una frase.
3.Dividiamo la scolaresca in mini gruppi.
4.Nel gruppo si condivide il disegno.
5.Ad ogni gruppo viene assegnata una figura retorica della poesia.
6.Ogni gruppo cerca di capire la propria figura retorica utilizzando il quad.di poesia che ogni alunno ha in dotazione
 (prima da soli, poi con l’aiuto dell’insegnante). 
7.Ogni gruppo inventa un componimento poetico contenente la propria figura retorica. 
8.Ogni gruppo espone il proprio lavoro alla classe.
9.A casa si svolgono le attività delle slide dalla n.7 alla 11..
10.A scuola recuperiamo le informazioni raccolte a casa per compito per poi completare così le slide:
-Leggiamo le poesie inventate
-Cerchiamo e guardiamo le immagini sulla pace per capirne il valore simbolico
-Ascoltiamo le musiche di pace commentate dai bambini e leggiamo i testi delle canzoni
11.Cerchiamo la parola PACE nelle altre culture presenti nella nostra classe (Pakistan, Moldavia, Romania, Marocco)
12.Giochi matematici con la pixel art per scoprire i simboli della pace 
13.Inglese: l’alfabeto della pace (percorso di approfondimento lessicale)
14.Pace e guerra: che cosa dice la Costituzione italiana in merito (riflettiamo sull’art.11).
15.Cosa dice papa Francesco ai cristiani cattolici di tutto il mondo (per chi fa religione)
16.Ogni gruppo realizza dei cartelli e cartelloni per la cancellata con i materiali prodotti.

(Discipline coinvolte: italiano, inglese, arte, musica, ed.civica, matematica, tecnologia, Irc)



                                                    GIOCHIAMO CON LE PAROLE 
Perchè? Per cercare di capire che cos’è la PACE.
Come? Attraverso la poesia e alcuni TRUCCHETTI LINGUISTICI  chiamati  FIGURE RETORICHE
             con il quaderno di poesia in dotazione “Queste mie parole” Ed.Pearson

2.LA SIMILITUDINE (PAG 30)

    4.L’OSSIMORO (pag. 14) 

1.L’ANAFORA (pag 8)

8.IL RITMO (PAG.26)

7.L’ONOMATOPEA (pag.22)

6.LA PERSONIFICAZIONE (PAG 38)

3.LA METAFORA (PAG 30)
5.LA RIMA:
-baciata
-alternata
-incrociata 
(PAG.54)

        filastrocca, nonsense, limerick, scioglilingua, haiku, calligramma, acrostico, mesostico, caviardage
componimenti poetici stravaganti:



La metafora

Emma
Sofia

La rima

Cristian 
Samuele

La similitudine

Manuel
Michelle
Matteo

L’ossimoro

Maddalena
Hussain

Il ritmo

Gaia
Rebecca

La 
personificazione

Anita
Mariam

L’onomatopea

Valentina
Emmanuel

L’anafora

Andrea
Giorgia
Francesco

              I piccoli gruppi di lavoro abbinati alle figure retoriche



LA PACE E’...
secondo i bambini e le bambine di IV A

E’ una stretta di 
mano dopo un 
litigio.

      EMMA

E’ andare d’accordo 
con le persone.
VALENTINA

E’ abolire 
tutte le armi.

   GAIA

E’ rispettare la 
libertà e la diversità 
altrui.

        ANITA

Per me è
un segno di
amicizia.
MANUEL

E’ dire no 
alla guerra.

ANDREA

E’ stare bene in una 
comunità senza vivere 
cose brutte.

  GIORGIA

E’ un mondo 
sereno pieno di 
felicità.

MICHELLE

E’ stare 
bene 
insieme.
MARIAM

E’ tendere una 
mano ad un amico.
SAMUELE

E’ vivere 
serenamente.
REBECCA

   E’ saper 
   perdonare.

 MADDALENA

E’ una sensazione 
di rilassamento, 
lontano da stress e 
ansia.
    EMMANUEL

E’ volersi bene e 
accettare le persone
 per quello che sono.

      SOFIA

E’ star bene 
con gli altri.

CRISTIAN

E’ un mondo 
di sogni.
HUSSAIN

E’ dire no alla 
guerra.
FRANCESCO

Quando due stati 
non litigano e si 
scambiano beni 
amichevolmente.
     MATTEO





 Leggi le poesie, ricopiale sul quaderno e scrivi per ciascuna quale figura retorica è stata utilizzata. Poi dai un titolo.

La pace è come un vento 
buono che profuma di 
rispetto e libertà.
La pace è come un vaso 
delicato di cristallo 
da proteggere.
Ci vuole poco perchè 
cada in mille pezzi.

FIGURA RETORICA:

Se nella pace 
vogliamo restare, 
ogni persona uno 
sforzo deve fare, 
perchè nell’altro 
veda un fratello e 
non un nemico con 
un brutto cappello.

FIGURA RETORICA:

La pace è un vento 
buono che profuma 
di rispetto e libertà. 
La pace è un vaso 
delicato da 
proteggere. 
Sempre.

FIGURA RETORICA:
la metafora

Vorrei vivere in un mondo di pace
per scoprire che il mondo è bello
insieme alle persone che amo.

Vorrei vivere in un mondo di pace
per diventare grande
guardando le stelle.

Vorrei vivere in un mondo di pace
e non dover mai mostrare ai miei figli 
le lacrime della guerra.
FIGURA RETORICA: l’anafora

Ho visto la pace 
scappare 
piangendo,
spaventata e
delusa. 
Mi ha detto che un 
giorno tornerà. Non 
sa quando.

FIGURA RETORICA:

Tic, tac, tic, tac
fa l’orologio impaziente 
aspettando che scoppi 
la pace.
Bum, bum, bum
continuano i cannoni.
Sss, sss, sss, sss
è il silenzio buono
dopo il rumore
della guerra.
Smack, smack
sono i baci alla vita.
FIGURA RETORICA:
l’onomatopea

S’alza felice nell’aria
un’onda buona di mani
che grida a tutti: pace,
pace, pace, pace, pace!

FIGURA RETORICA:
il ritmo, la personificazione

La pace è un attimo 
eterno,
è una dolcezza 
amara. Ma 
soprattutto è un 
silenzio rumoroso 
che non vuole tacere.

FIGURA RETORICA:
l’ossimoro

la similitudine la rima baciata

La pace di cristallo         La pace con il cappello

      La personificazione

     La pace tornerà
Grido di pace

Vorrei…

Il tempo della pace
Vento buono Il silenzio parlato



                             Ed ora fai uscire il poeta che c’è in te!
                   

 Inventa e scrivi su un foglio una poesia che:
-parli di pace
-contenga la figura retorica che preferisci
-metti in alto il titolo che vuoi
-la poesia può avere quanti versi e strofe 
preferisci
-alla fine del testo poetico scrivi il nome del poeta 
o della poetessa (cioè il tuo nome).



Cerca un’immagine dal web che secondo te rappresenti la pace e inseriscila in questo spazio. Non c’è 
bisogno di commentarla (in classe Andrea ha assemblato parole e immagini realizzando questa splendida slide)

La colomba bianca
xxxxx

bambini che abbracciano il mondo
x  

simbolo pace
xxxx

scritta pace in inglese
x peace 

montagna
x

arcobaleno
x

terra
xxx

cerotto
x

mani 
xx

mare
x

albero diviso
x

3 bambini di religioni 
diverse x



E se la pace fosse una musica o una canzone, che cosa sceglieresti? Scrivi su questa lavagna il titolo.

Poi in classe le ascolterete con la maestra Luisa. 

Imagine (John Lennon) Il il mio nome è mai più (Luciano Ligabue, Lorenzo Jovanotti 
e Piero Pelù)

Non mi avete fatto niente (Ermal Metal , Fabrizio Moro)

Inverno di fiori (Michele Bravi)

La pace si può 
(Lodovico Saccol

Lo scriverò nel vento (Zecchino d’oro)

Il mondo che vorrei (Laura Pausini)

Proposta (I Giganti)

La danza della pace (Dolores Olioso)

We are the world 

Where is the love (The Black Eyed Peas)

L’angelo positivo (Angelo Maugeri e Marco Canigiula.

L’angelo postino (Pupo)

Semina la pace (Gen Rosso)



Ed ecco un po’ di FILOSOFIA
Ora ti faccio una domandona da grandi

Pensa:
conosciamo il dolce grazie al salato
conosciamo il bello grazie al brutto
conosciamo la gioia grazie alla tristezza
conosciamo la luce grazie al buio
e così via.
Si chiamano OPPOSTI.
Secondo te è possibile apprezzare e desiderare la pace 
senza sapere che esiste anche la guerra?
Parlane in famiglia, se puoi. Poi ne parleremo in classe.

P.S. Facoltativo: nella slide successiva puoi approfondire il significato di filosofia 
         (Che cosa fa il bambino filosofo?)

                Ciao, mi chiamo Socrate 
           e sono un filosofo vissuto nel
        V secolo a.C. ad Atene, in Grecia, 
     la culla della filosofia. Lo so, ti starai
   ora chiedendo cosa sia la filosofia. 
Beh, in parole semplici è fare un sacco di 
   domande sulla vita, sui pensieri e sulle 
  cose per cercare di dare delle risposte.
     E tu pensi di essere un bambino 
                           filosofo?



CHE COSA FA IL BAMBINO FILOSOFO?



Sai che cos’è la 
Costituzione italiana? 
Guarda questo video 
per scoprirlo: la 
Costituzione italiana- I 
principi fondamentali del 
comune di Capannori 
(che trovi su Youtube).
Poi cerca l’articolo 11 e 
portalo a scuola perchè 
ci servirà.

Se a conoscermi 
inizierai, un bravo 
cittadino diventerai.



LA PACE CON LA PIXEL ART
in occasione del Pi Greco Day (14 marzo)









ECCO I CARTELLONI FINALI APPESI ALLA CANCELLATA ESTERNA DELLA SCUOLA































Madre Teresa di Calcutta                        Martin Luther King                            Mahatma Gandhi
(santa)

Alcuni personaggi conosciuti in tutto il mondo per 
essere stati grandi operatori di pace.

The peace begins 
with a smile. Where there is love

there is life.

I HAVE A DREAM



                                                            BRAVISSIMI!
NEL MESE DI MARZO AVETE SVOLTO CON GRANDE IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
TUTTE QUESTE ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA PACE.
                                                                                    
                                                        Le vostre maestre


