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quanti e far vivere felici i 
bambini e le loro famiglie». 
Ed è partita la raccolta di ci-
bo e giocattoli per i bambini 
ucraini: 35 scatoloni conse-
gnati in tempo record all’as-
sociazione Zlaghoda di Cur-
no. 

«I docenti affrontano il te-
ma del conflitto tra gli alun-
ni quotidianamente», rac-
conta Daniela Grazioli, diri-
gente dell’Istituto com-
prensivo di Fara Gera 
d’Adda. «Ascoltano le ra-
gioni e, di fronte ai linguaggi 
oppositivi, di violenza e di 

reazione, cercano di dare 
profondità alle relazioni, 
superando il piano competi-
tivo o conflittuale. Siamo 
partiti da questa esperienza 
quotidiana per parlare della 
guerra e accompagnare gli 
alunni ad allargare lo sguar-
do su implicazioni più pe-
santi, che compromettono 
la vita delle persone, propo-
nendo un metodo graduale 
di interpretazione della 
complessità dei fatti storici 
e geografici». La scuola, 
continua Daniela Grazioli, 
si è fatta «luogo di ascolto 

Regina Florio

La guerra è tornata nel-
le nostre vite: colpo duro 
dopo il trauma della pan-
demia. Come affrontarlo 
con i bambini? 

«I bambini ci chiedevano 
il perché di questa guer-
ra»,  avverte Maria Torella,  
insegnante alla Scuola 
primaria «Biffi» a Ber-
gamo. «Alcuni racconta-
vano che i loro genitori 
erano molto tristi perché 
avevano familiari nei luo-
ghi del conflitto. Era ne-
cessario affrontare questo 
argomento, anche se mol-
to doloroso, per poter 
esternare paure, timori, 
rabbia». È iniziato così, 
spiega, «un percorso di 
educazione alla pace, par-
tendo dalla realtà vicina: 
abbiamo fatto delle rifles-
sioni, letto delle storie e 
disegnato il nostro deside-
rio di pace. Le classi terze 
hanno preparato la “Po-
zione della Pace” per poter 
mettere d’accordo tutti 

scuole
Spiegare la guerra
ed educare alla pace
I docenti raccontano

«L’argomento è da affrontare, anche se molto doloroso,
 per far esprimere le paure. Con la riflessione e la solidarietà».
«Partiamo dai conflitti quotidiani per allargare lo sguardo».
«Gli alunni in classe già informati. Bisogna approfondire».

spontaneo e contenimento 
protettivo delle domande e 
delle angosce dei bambini e 
degli adolescenti». E poi ci 
sono i gesti concreti: «Pos-
sono creare dei contesti di 
pace. Scuola, Comuni e par-
rocchie di Fara, Canonica 
d’Adda e Pontirolo Nuovo 
hanno accolto piccoli profu-
ghi ucraini, a cui sono stati 
offerti percorsi scolastici 
flessibili, legati al Paese 
d’origine».

Parlare della guerra «non è 
stato molto semplice», am-
mette Ida Montuori, refe-
rente alla Scuola primaria 
di Tagliuno dell’Istituto 
comprensivo di Castelli Ca-
lepio. «La mattina stessa 
c’era chi arrivava e sapeva 
gia tutto, della guerra, di Pu-
tin… Il nostro compito è sta-
to contestualizzare le infor-
mazioni e cercare di render-
le più accettabili. È stato im-
portante usare parole sem-
plici, veicolare le emozioni 
attraverso dei racconti, ri-
spondere alle loro doman-
de, ai loro perché». 

Dove si trova l’Ucraina, 
perché gli adulti arrivano a 
queste scelte? «Siamo parti-
ti dai loro screzi per spiega-
re che cosa succede quando 
si hanno idee diverse, come 
risolvere un litigio, come af-
frontare la prepotenza. E 
poi ci siamo occupati di che 
cosa potevamo fare noi». 
Fuori  un grande striscione 
ricorda alle famiglie che la 
scuola «c’è». «Il nostro è un 
territorio di forte immigra-
zione. Per noi lavorare con 
l’altro diverso da noi è un 
impegno quotidiano: qui 
crescono insieme cristiani, 
ortodossi, musulmani. Sono 
loro la nostra speranza di 
pace». Ora, conclude Ida, i 
bambini si sono rasserenati: 
«Abbiamo cercato di dare 
un nome alle loro paure e di 
far capire che sono risolvi-
bili. E che, se vogliono cam-
biare il mondo, devono stu-
diare, per arrivare ai piani 
alti e cambiare le cose. Il fu-
turo è loro».

scuole e pace La scuola primaria «Aldo Moro» di Pontirolo Nuovo



eco.bergamo 9Aprile 2022

1. Istituto 

comprensivo 

di Sorisole. Lo 

striscione per 

la pace prepa-

rato dagli 

alunni 2. 

Scuola prima-

ria di Tagliuno.   

Striscioni per 

la pace 3.  

Scuola prima-

ria «Biffi» di 

Bergamo.  La 

proposta degli 

alunni
2

Si ispira a don Lorenzo Milani e 
all’esperienza della scuola di 
Barbiana l’Istituto comprensi-
vo di Sorisole, dove Elena 
Bagini insegna in una prima 
elementare. «La scuola ha una 
responsabilità educativa, non 
può evitare di parlare di guerra 
ma lo deve fare senza proietta-
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l’Istituto comprensivo di Sorisole

il metodo
di barbiana
per parlare
di pace

re sui bambini le angosce degli 
adulti, in modo gentile e costrut-
tivo ma senza negarne l’esisten-
za. Noi siamo partiti parlando di 
pace usando lo strumento più 
potente, il libro, l’alleato dei 
bambini che entra nella loro vita 
e apre all’inatteso. Poi ci siamo 
messi in circolo, nello spazio che 
chiamiamo “agorà”, dove portia-
mo avanti il progetto di sviluppo 
del pensiero critico attraverso la 
scrittura collettiva. Ne abbiamo 
discusso in un clima accogliente, 
senza barriere e giudizi. Qui si 
ascolta tutti e tutti hanno dignità 
di parola. Si fa esperienza del 
conflitto e si arriva alla convi-

venza, al vivere con l’altro. La 
parola chiave è dialogo». Radi-
cata la parola pace, continua 
Elena Bagini, «siamo passati a 
quello che gli alunni avevano 
visto in tv della guerra, offrendo 
una chiave di lettura alle emo-
zioni, dando importanza ai loro 
sentimenti, affinché riuscissero 
a rielaborare che cosa sta succe-
dendo». Poi il dialogo si è spo-
stato alle altre materie. «Qualco-
sa di raro per la scuola italiana, 
dove le discipline non si parlano 
tra loro. E abbiamo realizzato 
dei giochi di ruolo. Ma non per 
giocare alla guerra: i bambini 
hanno giocato alla pace».  

Il dialogo si è sviluppato in 
orizzontale, tra le classi aperte 
e poi in verticale, tra primaria e 
secondaria. «Poiché la pace è 
alleanza e azione, noi docenti 
abbiamo pensato a un evento, 
“Insieme per la pace”, che ha 
fatto da cassa di risonanza, ha 
coinvolto il territorio, lo ha 
messo in dialogo con la scuola. 
È stato il nostro “seme”, la 
punta dell’iceberg di un lungo 
lavoro collettivo: il cartellone, 
il canto corale, la parola condi-
visa in circolo. Ogni classe ha 
portato il proprio elaborato, il 
proprio mattone. Siamo tutti 
costruttori di pace».


