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TITOLO PERCORSO
Educare alla pace educare all’accoglienza
DESTINATARI
Biennio della scuola secondaria di 2° grado
Parole chiave
Pace/conflitto
Quotidianità del conflitto
Metodi di risoluzione dei
conflitti
Ascolto

Collaborazione

PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Riconoscere la pace e il
conflitto nella
quotidianità
Riflettere sul ruolo del
pregiudizio nel
confronto con l’altro
Considerare la
collaborazione come
metodo per risolvere
conflitti

Domande/Questioni
La pace è solo
assenza di conflitti?
Riconosciamo il conflitto
nel quotidiano?
Riconosciamo tutti gli
ambiti in cui si
manifesta il conflitto?
Il contributo del singolo
è decisivo/incisivo ai fini
dei “grandi” equilibri tra
pace e conflitto nella
società e nel mondo?
E’ possibile collaborare
per risolvere i conflitti?

Riflessioni
Soffocare il conflitto o
risolverlo
Conflitto: dimensione
lontana o vicina
Cittadinanza attiva?
Parliamone!

Contenuti
Pace e assenza di
conflitti

Attività
Brainstorming:
pace e conflitto

L’impegno e l’attenzione
al confronto con l’altro

Gioco di ruolo sul
pregiudizio:
etichettiamoci

Ascolto dell’altro: utile
e/o faticoso

Scambio con l’altro:
utile e/o faticoso

Stereotipi e pregiudizi
La logica individuale e la
difesa del proprio
gruppo

Gioco di ruolo a
squadre:
fai da te con quel che
c’è

Strategie di risoluzione
dei conflitti
La convivenza pacifica
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SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Prendere coscienza dei
I conflitti presenti nel
conflitti presenti su
mondo
scala mondiale
I fattori che causano i
Conoscere le cause di
conflitti
alcuni grandi conflitti
Le scelte personali come
Interiorizzare gli aspetti “antidoto” ai conflitti
che portano alla pace
Prendere coscienza di
ciò che l’individuo può
fare per la pace

Attività
Osservazione del
planisfero dei conflitti in
corso
Riflessione guidata:
fattori sociali, etnici,
ecologici, economici,
che scatenano i conflitti
nel mondo
Gioco di ruolo:
l’asta della pace
Riflessione guidata:
le scelte quotidiane per
essere incisivi
nell’ambito degli
equilibri mondiali,
relativi a pace e conflitto
Gioco:
il nostro simbolo della
pace
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