1. Gli animali
non fanno la guerra
Osserva gli animali domestici come
cani, gatti, uccellini e pesci rossi, oppure
quelli che vedi nei documentari:
• Come si comportano?
• Quando diventano aggressivi
		 e perché?

2. Non siamo nati
per fare la guerra
La storia ci può insegnare a migliorare:
• Hai mai sentito qualcuno
		 parlare della guerra?
• Ti è capitato di vedere immagini
		 di guerre? Cosa hai provato?

3. Il più forte non vince
sempre
Prova a pensare a quando giochi in
cortile a scuola o ai giardini vicino a casa:
• Cosa vuol dire vincere?
• Quanti modi ci sono per essere forti?
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10. La guerra è un’invenzione
degli uomini
Oggi sappiamo che non nasciamo
violenti:
• Perché gli uomini hanno inventato
		 la guerra?
• Cosa si può fare per inventare
		 la pace?
• Cosa diresti ai grandi per inventare
		 la pace?
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4. Il nostro cervello
non è fatto per essere
violento per forza
Il nostro cervello può imparare sempre
nuovi modi di agire:
• Quando usi bene il cervello?
• Quando c’è un problema,
		 che cosa si può fare?

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La guerra
non è scritta nel nostro cervello,
ma è una scelta degli uomini.
Ragionando insieme, possiamo
davvero cambiare il mondo.
9. I comportamenti violenti
non sono per forza necessari
La violenza e la pace fanno parte di noi
e possiamo scegliere:
• Quali comportamenti violenti vedi
		 a scuola?
• Quali comportamenti di pace vedi
		 a scuola?
• Cosa ne pensi?

8. Chi ci governa deve farlo
volendo la pace e non
preparandosi alla guerra
I capi di molti paesi cercano di ottenere
più potere minacciando gli altri popoli:
• Cosa dovrebbe fare un buon capo?
• E tu cosa fai?

“La stessa specie
che ha inventato la guerra
ora può inventare la pace.”
Dalla Dichiarazione di Siviglia sulla Violenza.

7. A fare la pace si impara,
anche andando a scuola
Tutto quello che facciamo ogni giorno
può servire a costruire la pace:
• Come si fa a fare la pace?
• Come si impara a fare la pace
		 a scuola?

5. La guerra non è
una questione di istinto
Noi possiamo scegliere come vogliamo
comportarci:
• Quali sono le cose che ti fanno
		arrabbiare?
• Che cosa fai quando ti arrabbi?
		 Che cos’altro potresti fare?

6. Fare la pace si può.
E si deve
Prova a pensare a quando litighi con
qualcuno:
• Cosa succede se resti arrabbiato?
• E cosa succede se fai la pace?
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