
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOLIERA 

 
PROGETTO “ARTIGIANI DI PACE” 

Responsabili del progetto:  

Fornasari Milena, Capristo Maria, Polisena Raffaela. 

 
Finalità:  

• Raccogliere messaggi di pace nella scuola per rendere visibili i 
pensieri dei bambini e degli adulti sui valori della solidarietà, del 
rispetto reciproco e della non violenza. 

 

Obiettivi: 

• Sollecitare l’interesse dei bambini per renderli consapevoli sul 
riconoscimento dei valori, per orientarsi nella valutazione degli eventi; 

• Suscitare nei bambini/ragazzi un senso di fiducia nel prossimo, per 
creare relazioni positive; 

• Favorire la riflessione, il confronto, la discussione sul tema, con 
adulti e altri bambini/ragazzi. 

 

Destinatari: 

• I bambini di 5 anni dell’infanzia Muratori, gli alunni frequentanti la 
classe 4^ della Primaria Sozzigalli, e gli alunni delle Medie Sassi. 

 

Metodologie: 

• Gruppi di lavoro attraverso strategie e tecniche diverse di 
manipolazione. 



Durata:  

       Il progetto si sviluppa nel corso 
del primo quadrimestre con 
attività interdisciplinari. In 
occasione del periodo natalizio 
i bambini/ragazzi e genitori 
saranno invitati a lasciare un 
messaggio di pace a scuola, 
scritto nella propria lingua di 
origine, e nel secondo 
quadrimestre verrà organizzata 
una marcia per la pace e 
un’adozione a distanza. 

 
Beni e servizi: 

       Il progetto si svolgerà presso le 
rispettive scuole, a casa e, per 
alcuni incontri, alla Scuola 
dell’Infanzia Muratori, sia tra 
alunni dello stesso plesso che 
tra alunni di ordini di scuola 
differenti. Sono previsti anche 
incontri tra docenti, al fine di 
monitorare lo svolgimento del 
progetto. 

 



Cos’è la pace… 

MATTIA: è essere bravi, non fare male agli altri, 
non fare la guerra a nessuno…è la festa della pace. 
VALENTINA: la pace è quando qualcuno si picchia e 
poi vede il palloncino della pace e si ferma di 
picchiare e quando qualcuno fa i dispetti agi altri e 
vede il palloncino della pace, quello bianco e 
smette di litigare. 
ZAINAB: per me la pace è che non si litiga, non si 
picchia, ma si gioca insieme agli amici. 
AURORA: la pace è di stare amichetti per sempre 
insieme, e gli adulti si devono comportare bene con 
i figli. 
FRANCESCA: la pace è il cuore che vuole bene a 
tutti e poi io voglio bene a tutti quanti di questa 
scuola e anche ai miei genitori che li voglio tanto 
bene. 
SIMONE: significa non fare la lotta a qualcuno che 
è debole…piccolo come me. 
GIULIA: la pace vuol dire l’amore…significa che io 
devo giocare bene con gli altri e se uno vuole 
venire a casa mia, io dico di sì. 
CHRISTIAN: la pace per me è stare calmi e tranquilli 
a guardare la TV sul divano rilassati…e non 
mettersi in testa i personaggi super eroi e non fare 
come loro se no ci facciamo male. 
LUCA: la pace vuol dire che uno è innamorato di 
AURORA… io che divento grande e il mio amore è 
AURORA. 
IRENE: pace vuol dire tranquillità è anche amore 
per tutti noi…vuol dire che vogliamo bene a tutti, 
ai miei genitori li abbraccio e gli do i bacini, anche 
ai miei fratelli solo che Martino il fratello di 7 anni 
non li vuole ma io glieli do lo stesso. 
 MARCELLO: la pace è fare volare i palloncini 
bianchi per fare festa e non fare confusione. 
MAHNOOR: vuol dire giocare bene con la 
Valentina, non buttare i giochi …non è bello 
picchiarsi, io voglio bene ai miei amici. 

 

… PER I BIMBI DELLA SEZIONE 5 ANNI AZZURRA 



JACOPO: la pace serve per essere amici, gli amici giocano insieme senza disturbarsi e se si litiga 
non è bello… per fare pace con gli amici devi dire di non fare più i dispetti e poi si fa la pace e 
si gioca tutti insieme bene.  
LORENZO: stare insieme a tutti gli amici in pace che nessuno disturba… volere bene agli altri, 
aiutarli a fare le cose insieme, non spingersi e non darsi i pugni. Io devo volere bene a tutti, al 
papà, alla mamma, ai nonni, agli zii perché mi fanno tanti regali e tanti abbracci. 
GABRIELE: essere tranquilli che nessuno fa arrabbiare i nonni, al papà e la mamma…giocare in 
pace con mio cugino senza arrabbiarsi e giocare con la palla e la bici. 
DANIEL: quando uno chiede scusa agli altri perché ha fatto una cosa brutta… se un bambino 
spinge un’amico si comporta male dopo gli chiede scusa. Stare in pace vuol dire stare 
tranquillo e fare un gioco bello con gli amici. 
ANTONIO: la pace è amore per tutti…volere bene alla mamma, al papà, a mio fratello , ai 
nonni 
ANGELICA: mi viene in mente di stare bene con gli amici … io faccio degli scherzi e faccio le 
cose buone e gioco con tutti. 
JENNIFER: vuol dire che un bambino  bravo fa la pace con un altro bambino… che hanno 
litigato e poi giocano bene assieme. 
 

MARTINA: la pace è quando un amico va da un bambino e fanno la pace se hanno litigato. Con 
la pace l’altro diventa buono. Io con la mamma e papà possiamo far la pace quando è il 
momento giusto… cioè quando abbiamo riflettuto. 
AYUSH: vuol dire quando si riposa…si dorme 



… PER I BIMBI DELLA SEZIONE 5 ANNI BLU 

Elena: La pace… Le persone che fanno la pace vuol dire che stanno tranquille tranquille sul 
divano. Stai sereno. Quando uno è agitato vuol dire che deve respirare. A volte litighiamo e 
bisogna smettere di piangere e fare la cosa che l’altro ti ha detto… Una sera litigo col papà e una 
sera litigo con la mamma, non riesco mica a fare quello che mi dicono. Però quando sarò una 
mamma spero che la mia bimba, il mio bimbo e l’altra mia bimba mi ascoltino…   
Ayman: La pace… La pace vuol dire che siamo amici, tutti amici… Se a volte litigo succede che 
qualche bambino va a casa sua… Vuol dire tenersi la mano… 
Giorgio: La pace… I militari combattevano e poi hanno fatto pace e hanno cacciato il re e la 
regina, me l’ha detto la mia nonna Lisetta. Visto che una volta con Elena ci arrabbiamo dopo 
facciamo la pace. A volte quando si arrabbia dopo sto da solo e dopo vado da lei e facciamo 
“pace mille patate”. 
Alaa: La pace… Pace mille patate!...È un gioco! Dopo che ho litigato con Eya dopo giochiamo e 
facciamo pace. 
Eya: La pace… La pace è tornare amici… Non è bello litigare… Dopo ti viene male alla pancia! 
Sanwal: La pace… La pace è un seme che va… Dopo raccogli i bastoni e le foglie. Pace fanno i 
bimbi, dopo fanno male e dopo arrabbiano e dopo non è mio amico… Dopo fai la pace… 
Ramishwar: La pace… Io mamma.. papà… amico… 
Loreen: La pace… La pace è che gli amici si ascoltano io ti prometto che non lo farò più… chiedo 
scusa e non arrabbio più… mi scuso , dopo chiedo permesso e ti scuso tanto e ti piaccio tanto e 
ti do bacino. 
Samardeep: La pace… Alessandro è mio amico. Faccio i puzzle, sto bene con lui… 
Antonietta: La pace… La pace è quando qualcuno fa amicizia con qualcun altro. La Claudia 
quando litighiamo non è più mia amica… poi facciamo pace. 
Alessandro: La pace… La pace è l’amicizia… prima si fa pace e poi si fa amicizia… si stringe la 
mano e poi si dice pace pace mille patate.. si fa per rifare pace. Dopo sei contento, così mi 
faccio un amico vecchio, dei tempi vecchi. 
Lorenzo: La pace… La pace è una cosa bella! Perché puoi fare nuovi amici! Fai pace dopo che hai 
litigato.. quando hai litigato stai male, dopo stai bene perché ti sei scusato… 

 



Gabriele: La pace… La pace è che siamo tutti amici… è bello essere tutti amici… perché dopo 
diventiamo amici e dopo restiamo sempre amici… Anche con il papà, la mamma e angelica faccio la 
pace, ci diamo la mano e anche i bacini! 
Federico: La pace… Non so cosa vuol dire… Due bimbi che fanno pace hanno fatto un lavoro brutto, 
poi si danno la mano, poi dicono scusa… 
Sara: La pace… La pace è qualcuno che eri amico con lui poi è successo che non era più suo amico e 
dopo ha pensato che non doveva essere più suo amico… poi si sono chiariti, si parlano e poi tornano 
amici. 
Edoardo: La pace… La pace vuol dire che si da la mano e si dice “pace”! Si fa quando si fa male al 
ristorante dopo si da la mano e si fa pace! Io non litigo mai coi miei amici… Io e Gabri corriamo a 
scuola e ci diamo anche la mano! 
Giulia: La pace… La pace è che quando si arrabbia deve fare pace con l’amico sennò dopo sono 
arrabbiati tutti e due… si sta male perché dopo uno non vuole più giocare con l’amico se è arrabbiato 
e non lo saluta.. quando uno si arrabbia non è molto bello essere arrabbiati… io non mi sono mai 
arrabbiata con le mie amiche.. non può essere arrabbiato tutto il giorno, dopo va a casa arrabbiato e 
torna a scuola ancora arrabbiato! 
Nicole: La pace… La pace è quando qualcuno fa arrabbiare l’amico e gli deve dire di fare la pace! 
Ilaria: La pace… È una pace di amore! La pace vuol dire che è un bellissimo cuore che è amore!! Con 
la mia mamma sto in pace, gioco sempre con lei! 
Harsimran: La pace… Gioco coi bimbi.. Hamollip mia amica. Quando vado a casa sua mi da’ da 
giocare! Qui a scuola mia amica Nicole, Antonietta, Elena, mi piace colorare con loro… 
Greta: La pace… Si fa pace quando ti sei arrabbiato con qualcuno… a volte mi sono arrabbiata, dopo 
non sto bene e perdono mia sorella quando mi fa arrabbiare… Perdonare vuol dire fare la pace! 
Elia: La pace… La pace è che nessuno litiga e che tutti siamo amici e poi un abbraccio a voi! Si fa la 
pace e dici ti perdono amico mio, mi hai fatto arrabbiare ma sei tanto mio migliore amico e un 
abbraccio a te! 
Francesco: La pace… La pace coi bambini, ho fatto pace… un bambino deve fare pace con l’altro 
bambino e fare pace.. perché non possiamo stare arrabbiati, dobbiamo fare pace! 
Elisa: La pace… È una cosa che si sta in allegria e si vuole tanto bene! Io voglio tanto bene alla Giulia, 
alla Giorgia, alla Greta e a tutte le bambine della scuola! Se ci arrabbiamo dopo facciamo pace, ci 
diciamo delle cose belle! Con la rabbia si sta male perché si può urlare e perdi tutta la voce! 
Antonio: La pace… È quando si sta insieme.. si sta bene! Stai insieme a giocare quando fai la pace! 
Giorgia: La pace… Che si da la mano quando qualcuno si arrabbia… non è bello stare arrabbiati perché 
ci vogliamo bene! 



… PER I BIMBI DELLA SEZIONE 5 ANNI ROSSA 

Alex S:  la pace è una canzone d’amore 

Mattia: la pace è una cosa d’amore e si potrebbe disegnare con un cuoricino rosso 

Filippo: per me pace significa non litigare e fare brutte cose 

Andrea: la pace è volersi bene, non litigare… cioè essere dei superamici. Per ricordarcelo lo 
scriviamo in un foglio, anzi in un cuore. Pace è essere amici con tutti i bambini del mondo. 
Karen: la pace è darsi un bacino,èanche darsi la mano 

Stefania: pace è chiedere scusa ad un amico e darsi la mano 



Daria: la pace si potrebbe rappresentare con un cuore con  intorno dei fiori dai petali arcobaleno 
perché la pace è tenersi per mano sotto un arcobaleno 

Douaa: pace è una parola buona 

Divine: per me è darsi la mano e giocare felici insieme 

Greta F: la pace è amore 

Samuele: la pace è un fiore bellissimo 

Noemi: la pace è dare un bacino sulla fronte ad un amico che si vuole bene 

Carlo: la pace è un momento per non litigare e darsi un bacio… pace è una parola bella 

Alishah: la pace è una cosa bella… è rosa! 
Nicolò: la pace è non litigare e non darsi i pugni 
Ayoub: pace è non dare i calci agli amici 
Leonardo: pace vuol dire che si vuole tanto bene alla mamma, al papà, alla sorella e ai nonni. Pace 
è come leggere un libro insieme 
Davide: pace vuol dire amore…Amore vuol dire darsi tanti abbracci 
Fatima: la pace è quando tu sei amico di tutti… che vuoi bene… che vieni a casa mia. E’ essere tutti 
amici. 
Alex L: pace è volersi bene e non litigare, è essere amici 
Federico:la pace è dare la mano a tutti  
Virginia:pace è darsi la mano tutti insieme sorridendo 
Luca:pace è darsi la mano sotto il sole che tramonta 
Greta G: per me la pace è stare bene con gli altri bambini; è volersi bene con tutto il cuore 
Matteo: a me piacerebbe fare  la pace con una striscia di carta piena di cuoricini,tutti di colore 
diverso 
Destiny: la pace si può disegnare con tanti bambini che si tengono per mano 


