
Mese della Pace - Tracce 6-8 
 

1° INCONTRO  
Obiettivo: i bambini riconoscono che la realtà può essere arricchita con dettagli, ipotesi, 
interpretazioni che possono allontanarla dalla verità. 
 
Atteggiamenti/Idee di fondo 

- I bambini riflettono su come la verità, cioè la realtà non compromessa da particolari 
esagerati o inventati, generi un clima di pace, poiché è giusta e accogliente; 
pensano a occasioni in cui hanno preferito raccontare una bugia/verità imbellita 
piuttosto che la realtà oggettiva. 

- I bambini si chiedono se le bugie, che non sono solo le non-verità ma anche le verità 
rivestite di “altro”, fanno male alle persone. 

- I ragazzi riflettono su quali sono i “luoghi comuni” che sentono nella loro quotidianità 
(scuola, sport,...), anche con l’aiuto di un cartellone, e pensano se sono veri o basati 
su idee che non hanno fondamento. 

 
Domande 

- Su cosa ti basi per dire che una notizia/cosa che senti è vera o falsa? Sei il 
pecorone, quindi se i tuoi amici la pensano in un modo anche tu la pensi così, o ti fai 
delle domande? 

- Pensi che sia bella e utile una verità oppure è meglio una bugia, che se raccontata 
bene fa sembrare tutto più appassionante? 

- Secondo te che male può fare dire una bugia o gonfiare un racconto? Oppure non 
c’è nessun “effetto indesiderato”? 

 
Attività  

- Attività guida: ai ragazzi viene dato un pezzo di foto/disegno, a partire dal pezzo che 
hanno devono disegnare l’immagine completa -> vince chi arriva più vicino 
all’immagine di partenza. 

- Trova le differenze: si proiettano/fanno vedere le foto di situazioni vere (che 
fotografano la realtà) poi si fa vedere la stessa immagine in cui però sono aggiunte 
molte cose, che non c'entrano. Devono trovare le differenze -> la verità è più visibile 
nel momento in cui non ci sono troppi giri di parole o fronzoli. [es. la Gioconda che 
viene modificata e “abbellita” in mille modi] 

- Vero o Falso?: ai ragazzi vengono sottoposte una serie di notizie vere e false/da 
mettere sul giornale e quotidiane, che sul giornale non appaiono, e loro devono 
distinguere le une dalle altre. 

 
 

 
2° INCONTRO: incontro informativo 

Obiettivo: i bambini conoscono meglio la realtà che li circonda e smascherano alcuni 
stereotipi con cui hanno a che fare nella loro quotidianità. 
 
Atteggiamenti/Idee di fondo 



- Sfruttando gli stereotipi che sono venuti fuori nell’incontro precedente, li si 
smaschera con l’aiuto di fonti/scenette/testimoni registrati 

 
Attività: 
Gioco dell’oca: all’interno di un gioco dell’oca classico, si collocano caselle (su cui i 
ragazzi devono finire prima o poi -> truccare i dadi se necessario) che aprono quiz, 
scenette degli educatori, articoli di giornale o interviste, che fanno conoscere ai ragazzi le 
realtà vicine alla loro quotidianità, che vengono sempre stereotipate. Es: rom, sinti, 
immigrati (da valutare in base ai ragazzi)= le realtà che vengono stereotipate ma che sono 
vicine e hanno a che fare con la loro quotidianità. 
 
Attività alternative 

- Scenette: i bambini vengono divisi in gruppetti e devono rappresentare con una 
scenetta una notizia che gli è affidata; gli altri bambini devono capire se la notizia è 
vera e oggettiva o se si basa su luoghi comuni e dicerie/falsità. 
 
 
 
 
3° INCONTRO 

Obiettivo: i bambini elaborano il decalogo per la verità e si impegnano a rispettarlo. 
 
Atteggiamenti/Idee di fondo 

- Dopo gli step fatti negli altri incontri, i bambini si rendono conto che si arriva alla 
verità con un percorso, non è sempre lampante e facile da scoprire 

- Dopo aver completato il decalogo si legge insieme il Manifesto della comunicazione 
non ostile, così da fare vedere che la verità è una questione importante di cui si 
occupano anche ai “piani alti”. 

- I ragazzi riflettono su come seguire il decalogo possa aiutare a vivere in pace con gli 
altri. 

N.B.: per avere un’idea di decalogo e di come si possa fare si consiglia di leggere il 
“Manifesto della comunicazione non ostile” (https://paroleostili.it/manifesto/) 
 
Domande 

- Cosa pensi che cambi nel tuo rapporto gli altri, sfruttare il decalogo? 
- Pensi che seguire una di queste regole (anche non tutte) possa aiutarti a vivere in 

pace con gli altri (amici e famiglia)? 
- Credi che seguire queste regole “per la verità”, possa instaurare un circolo virtuoso 

nelle relazioni con gli altri, se tu ti “comporti bene” si comportano bene anche gli 
altri? 

 
Attività  

- Creazione del decalogo: prima in singoli/a coppie creano un loro decalogo per la 
verità (= mezzi tramite cui si arriva alla verità), poi si confrontano i vari “decaloghi” 
che sono venuti fuori e si crea il decalogo del gruppo che tutti i ragazzi si 
impegnano a rispettare. 


