
 

MIR Palermo palermo @ miritalia.org  327.2285755 

 
All’attenzione	  dei	  Dirigenti	  scolastici	  

e	  p.c.	  ai	  docenti	  referenti	  delle	  iniziative	  su	  	  
Educazione	  alla	  Pace,	  multiculturalità	  e	  legalità,	  
ai	  docenti	  responsabili	  della	  redazione	  del	  POF,	  

ai	  docenti	  di	  IRC.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nell’augurare	   un	   buon	   inizio	   di	   anno	   scolastico,	   la	   nostra	   associazione,	   propone	   alle	   scuole	   l’adozione	  
d’iniziative	  di	  Peace	  Education	  e	  il	  loro	  inserimento	  nei	  PTOF	  dell’anno	  in	  corso.	  	  
	  
Il	  MIR	  invita	  le	  S.V.	  a	  individuare	  per	  l’A.S.	  2015-‐16	  e	  ss.	  i	  docenti	  referenti	  per	  le	  iniziative	  di	  Educazione	  
alla	   Pace	   ed	   alla	   risoluzione	   dei	   conflitti;	   in	   comunicazioni	   successive	   sarà	   nostra	   cura	   invitarli	   per	   un	  
incontro	  introduttivo	  alle	  attività	  previste	  per	  il	  presente	  anno	  scolastico.	  
	  
MIR	  dal	  1914	  –	  in	  Europa	  ed	  in	  80	  paesi	  del	  mondo	  –	  è	  impegnato	  sui	  temi	  dell’Educazione	  alla	  Pace,	  alla	  
Nonviolenza,	   ai	   Diritti	   Umani,	   a	   Palermo	   è	   stato	   firmatario	   con	   l’UST	   di	   un	   protocollo	   d’intesa	  
(prot.3556/2013)	   in	  materia	   di	   educazione	   ai	   diritti	   umani,	   è	   associazione	   inserita	   nell’albo	   comunale	   di	  
soggetti	   interessati	   alla	   co-‐progettazione	   dell’assessorato	   alla	   scuola	   e	   ai	   servizi	   educativi	   (prot.	   526172/	  
20.06.2013).	  	  	  
La	   presidenza	   del	   MIR	   Palermo	   nel	   2014	   è	   stata	   nominata	   consulente	   del	   sindaco	   di	   Palermo	   per	  
l’Educazione	  alla	  Pace	  ed	  alla	  Nonviolenza.	  In	  tal	  veste	  il	  MIR	  ha	  animato	  presso	  l’assessorato	  alla	  scuola	  il	  
“laboratorio	   di	   Educazione	   alla	   Pace	   e	   alla	   Nonviolenza”	   (progetto	   “La	   mia	   Scuola	   per	   la	   Pace”	   Prot.	  
n°8/ass	  del	  05/12/2013),	  con	  docenti	  dalla	  scuola	  materna	  alla	  scuola	  secondaria	  superiore,	  i	  cui	  lavori	  sono	  
stati	  presentati	  ai	  Cantieri	  culturali	  alla	  Zisa	  nell’ambito	  delle	  giornate	  del	  ventennale	  di	  “Palermo	  apre	   le	  
Porte”	  (29.05.14).	  
Nel	  2015	  il	  MIR	  ha	  curato	  la	  partecipazione	  degli	  studenti	  di	  Palermo	  alla	  Marcia	  per	  la	  Pace	  Perugia	  Assisi.	  
Annualmente	   il	  MIR	   cura	   la	   redazione	   del	   Calendario	   della	  Nonviolenza,	   quale	   strumento	   didattico	   per	   i	  
docenti	  e	  le	  classi	  scolastiche.	  	  
Quest’anno,	   il	   2	   ottobre,	   durante	   la	   giornata	   internazionale	   della	   Nonviolenza,	   il	   MIR	   Palermo,	   è	   stato	  
insignito	  del	  “Premio	  Nazionale	  della	  Nonviolenza”	  a	  Roma,	  in	  Campidoglio.	  
	  
Per	  il	  presente	  anno	  scolastico	  la	  nostra	  associazione	  propone	  alle	  scuole:	  

1. Incontri	  di	  approfondimento	  sul	  tema	  della	  Nonviolenza;	  
2. Laboratori	  di	  12	  h.	  di	  introduzione	  ai	  temi	  della	  nonviolenza,	  della	  Pace	  e	  dei	  Diritti	  Umani;	  
3. Un	  concorso	  fotografico;	  
4. Iniziative	  di	  formazione	  e	  aggiornamento	  per	  i	  docenti.	  

	  
Inoltre	  sarà	  organizzata	  una	  “Scuola	  di	  Nonviolenza”,	  articolata	   in	  un	  ciclo	  di	   incontri	  mensili	  e	   laboratori	  
residenziali	  di	  approfondimento.	  
Preghiamo	   pertanto	   le	   S.V.	   a	   prestare	   attenzione	   alle	   nostre	   proposte,	   indicandoci	   i	   docenti	   referenti	  
interessati	  alla	  partecipazione	  alle	  nostre	  attività.	  
	  
Palermo,	  11.10.2015	  	  
	  

Distinti	  saluti	  
Francesco	  Lo	  Cascio	  	  

Presidente	  MIR	  Palermo	  
	  



palermo@miritalia.org 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



palermo@miritalia.org 
 

3 

Il MIR   
 
1. SCOPI E FINALITA’  
 
Articolo 2 
Il M.I.R. è un movimento a base spirituale composto da uomini 
e donne che sono impegnati nella nonviolenza attiva intesa 
come stile di vita, come mezzo di riconciliazione nella verità e 
di conversione personale, come mezzo di trasformazione 
sociale, politica, economica, nel rispetto della fede dei suoi 
membri. 
I membri del M.I.R. che siano di fede cristiana si impegnano 
anche nella nonviolenza evangelica attiva, nella 
testimonianza che l'amore quale Gesù Cristo ha manifestato 
vince ogni male. 
Il M.I.R. – nel perseguire esclusive finalità di utilità sociale – si 
propone di praticare la nonviolenza attiva sull'esempio di 
Gandhi per costruire la pace frutto della riconciliazione, nella 
consapevolezza che guerre e conflitti sono causati 
dall'ingiustizia e da discriminazioni razziali, etniche, ideologiche, 
religiose, economiche, di sesso, e che il depauperamento 
dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle risorse 
naturali. 
Pertanto i soci del M.I.R. si impegnano a praticare la riconciliazione nella vita personale e 
sociale, a praticare la solidarietà nella vita personale e sociale, a liberare l'uomo da tutti 
quei condizionamenti culturali, politici, militari, economici che lo confondono e lo 
opprimono, a rifiutare qualsiasi collaborazione alla guerra così come a situazioni o 
istituzioni di ingiustizia e criminalità, sia che esse attentino alla vita umana sia che sfruttino 
indebitamente le risorse naturali e umane. 
 
 
2. METODO EDUCATIVO E MODALITA’ DIDATTICHE 
 
Il metodo sarà comunque ispirato alla pedagogia attiva mirante al coinvolgimento 
personalmente degli studenti. 
Le modalità didattiche varieranno a seconda del tipo di intervento scelto dai docenti, ma 
saranno comunque coerenti con questi principi ispiratori. 
Le modalità didattiche saranno adattabili in base alle esigenze delle diverse classi e alle 
indicazioni dei rispettivi insegnanti. 
Elenchiamo alcuni dei materiali multimediali che sono stati utilizzati in alcuni interventi 
come il CD-ROM “Mattoni di pace”, i 2 DVD dal titolo “Una forza più potente”, il nuovo 
fumetto che è stato pubblicato nel 2010 “10 occasioni per diventare nonviolenti”. Sono 
poi previsti lavori in gruppo, realizzazione di cartelloni, questionari che verificano il livello di 
conoscenze in entrata e in uscita. 
 
 
 
 
 
 



palermo@miritalia.org 
 

4 

Proposte per i docenti 

Laboratorio di Educazione alla Nonviolenza e alla Pace 
 

1. Chiarimenti terminologici 
  (aggressività, violenza, conflitto, idea del nemico, mappa concettuale); 

 
 

2. Conflitto 
   (brainstorming sul concetto, analisi di un caso, libro game - Esperienze quotidiane     
   di conflitto e vie di uscita nonviolente creative, barometro dei valori, gioco di    
   simulazione, dilemma del prigioniero); 

 
3. Potere 

  (brainstorming sul concetto, rischi dell’obbedienza irresponsabile, percezione del    
   proprio potere, cambiamento e impegno personale e collettivo); 

 
4. Nonviolenza 

           (brainstorming sul concetto, modelli teorici, gioco di ruolo); 
 

5. E adesso? 
   (“I have a dream”, progettazione di un intervento, verifica del percorso). 
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Proposte per le classi 
 

Fumetto: 10 occasioni per diventare nonviolenti 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Il progetto si articola nella lettura e nella successiva riflessione su alcuni episodi di vita 
quotidiana che possono svilupparsi e concludersi, dal punto di vista delle relazioni umane, 
in maniera costruttiva oppure con una conflittualità violenta e sterile. 
Per fare ciò si utilizzerà un’apposita pubblicazione, curata da una casa editrice nazionale, 
con dieci storie a fumetti (che sono particolarmente appetibili da parte un pubblico 
giovanile) che si articolano attraverso la modalità di lettura di tipo libro gioco, quindi con 
scelte multiple. 
È un progetto adatto al biennio delle superiori. 
 
DURATA DELL’INTERVENTO (numero incontri e totale ore): 
1° modulo da un’ora con lettura e dibattito guidato da esperti di un paio di episodi della 
citata pubblicazione. 
2° modulo di 2 ore nel quale alle azioni indicate nel precedente modulo si aggiungeranno 
alcuni giochi di ruolo interpretati dagli studenti su questi temi. 
La scelta del tipo di modulo è rimessa alla decisione del docente. 
AZIONI CONCRETE CONCLUSIVE/TESTIMONIANZE 
Agli studenti verrà proposto di individuare delle modalità innovative di comportamento 
che consentano, in alcune situazioni della loro vita, di essere più costruttivi nelle relazioni 
interpersonali e poi di sperimentarle concretamente. 
 
Proposta riferita a tutti gli ordini di scuola 
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Educazione non distruttiva all’aggressività 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Solitamente aggressività e violenza vengono fatte 
coincidere, nel linguaggio comune, e al termine 
aggressività si dà un’accezione solo negativa. Se invece la 
pensiamo come un’energia, senza associare ad essa una 
qualificazione a priori, ci rendiamo conto che 
l’aggressività può esprimersi sia come negativa e quindi 
dar adito a comportamenti distruttivi nei confronti di se 
stessi, o degli altri, sia come positiva, quando diventa 
assertività, cioè una forza, un’energia costruttiva che può 
essere utilizzata per affermare se stessi, per sperimentarsi in 
nuove prove e superare gli ostacoli. 
Il percorso che proponiamo intende aiutare gli studenti a 
esprimere i propri sentimenti, senza demonizzare la rabbia, 
imparando quindi a distinguere i sentimenti dalle azioni 
che ne conseguono, per diventare consapevoli di che 
cosa vuol dire essere arrabbiati e per apprendere che esistono modi innocui per sfogare 
la rabbia. 
Finalità: 
• rafforzare l’autostima;  
• facilitare il riconoscimento e la gestione della rabbia;  
• favorire la percezione dell’altro come persona diversa, ma importante;  
•       favorire la cooperazione. 
Obiettivi degli incontri: 
• imparare a valorizzare la propria capacità di affrontare i problemi; 
• saper verbalizzare i propri sentimenti;  
•       riuscire a contrapporsi senza diventare violenti;  
• imparare ad accettare i limiti. 
N° incontri e durata:  
5 incontri di 2 ore ciascuno. 
Contenuti: 
1° incontro: che cosa significa per noi aggressività;  
2° incontro: cosa c’è dietro l’aggressività;  
3° incontro: aggressività e capacità di difesa;  
4° incontro: giochi per imparare a fare rispettare e a rispettare i propri e altrui limiti;  
5° incontro: giochi per imparare a rispettare le idee degli altri. 
 
Materiali e attrezzature: fogli A4, cartelloni, pennarelli, riviste illustrate. 
 
Proposta riferita a tutti gli ordini di scuola 
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Imparare a cooperare in classe attraverso i giochi. 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Il gioco è riconosciuto come la tecnica più vicina agli allievi per apprendere nuove 
modalità di relazione e di lavoro in 
comune. Pertanto imparare a stare insieme 
– costruendo un clima di accettazione 
reciproca, affrontando in modo costruttivo 
i litigi e i conflitti, imparando modi di 
comunicare basati sull’ascolto reciproco e 
sul non giudizio, a esplicitare le proprie 
emozioni, a valorizzare le proprie e altrui 
competenze attraverso i giochi cooperativi  
– diventa più semplice. Infatti non basta 
all’insegnante manifestare a livello verbale i princìpi della cooperazione per creare un 
gruppo che collabora e affronta i conflitti: occorre fornirgli una serie di strumenti e di 
opportunità per sperimentare il benessere di un clima cooperativo rispetto a uno 
competitivo. Giocare diventa uno strumento educativo in cui gli allievi, divertendosi, 
fanno esperienza di modalità relazionali basate sulla fiducia reciproca e di modalità 
concrete per gestire i loro conflitti. 
Finalità: 
• Creare un clima di fiducia nel gruppo classe;  
• far sperimentare la cooperazione come modalità di lavoro;  
• migliorare la capacità di ascolto;  
• migliorare le modalità comunicative degli allievi;  
• approfondire la loro capacità di valutare il proprio modo di stare nel gruppo;  
• creare un clima emotivo di accettazione reciproca. 
Obiettivi degli incontri: 
• Saper accettare le idee degli altri;  
• saper verbalizzare le proprie esigenze;  
• saper ascoltare gli altri;  
• saper giocare in modo cooperativo. 
N° incontri e durata:  
5 incontri di 2 ore ciascuno. 
Contenuti: 
1° incontro: chi sono io per gli altri, gli altri per me, il gruppo per me;  
2° incontro: imparare a sentirsi gruppo;  
3° incontro: come ascoltarsi;  
4° incontro: litigare senza farsi male; 
5° incontro: impariamo a prendere le decisioni insieme. 
 
Materiali e attrezzature: fogli A4, cartelloni, pennarelli, riviste illustrate, dispense, fotocopie, 
cartelloni. 
 
Proposta riferita a primaria e medie 
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Danza e movimento uno strumento di canalizzazione 
dell’aggressività 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
  
La nostra è una società in cui sempre più spesso l’aggressività, il disagio, l’incertezza e 
anche il dolore trovano lo sfogo con comportamenti aggressivi, violenti e distruttivi. Nei 
giorni nostri sono poche le occasioni di ritualizzazione del conflitto, per cui si rischia di 
restare imprigionati in dinamiche violente e aggressive, quale unico sfogo di profonde 
frustrazioni, rabbia, delusioni e a volte anche di insuccesso scolastico.  
 
La danza e il movimento, espressione creativa dell’emotività, potrebbero essere 
un’occasione e una possibilità per recuperare il senso formativo e catartico del rituale, 
anche ispirandosi alle tradizioni tribali, coniugandole al gusto della danza 
contemporanea europea. Nel momento in cui musica e danza celebrano 
collettivamente momenti di vita fondamentali del singolo, fatti di fatica, di conflitto, e 
perché no, di dolore, si costruisce e si percepisce il senso di una comune umanità che 
passa attraverso eguali percorsi di vita. Questo senso di eguaglianza, di condivisione e di 
unione, è ciò che dà la forza, la gioia e la voglia di vivere la vita, sicuri di non essere soli a 
patirne le problematicità. 
 
Così succede che attraverso il movimento e la condivisione dei passi e dei gesti simbolici 
ripetuti nel tempo a suon di musica, si riesce a trasformare energia negativa e distruttiva in 
positiva e costruttiva.  
 
Materiali e attrezzature: palestra spaziosa dove si possa danzare a piedi nudi e non ci 
siano problemi di risonanza acustica (eco), stereo.  
 
Proposta riferita alle scuole secondaria inferiore e superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
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trasformazione dell’immagine del nemico: quando i nemici 
divengono amici 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Attraverso la proiezione di film e la loro analisi si 
propone di: 
A. Abituare i giovani a riflettere sull’immagine 
che si ha di sé stessi a partire dall’immagine del 
nemico, superando gli stereotipi e i pregiudizi: 
culturali, razziali e religiosi. 
B. Permettere di riflettere, valutare ed 
eventualmente accogliere le ragioni degli altri, 
rompendo gli schemi: il riconoscimento 
dell’altro come processo positivo che apporta 
valore. 
C. Abituarsi a leggere i film e i loro messaggi. 
D. Conoscere attraverso i film casi e situazioni 
storiche di conflitto del Novecento. 
E. Decostruzione dell’immagine del nemico 
fabbricata dai mass-media. 
 
Questa proposta è così strutturata: scelta del 
caso storico tra tre possibilità:  
a) la Prima Guerra Mondiale;  
b) il razzismo negli Stati Uniti:  
c) la Guerra Fredda nel cinema di fantascienza. 
 
Proiezione di due o tre film sul caso scelto con schede di lettura. Intervento conclusivo in 
classe di riflessione e sintesi. 
DURATA DELL’INTERVENTO (numero incontri e totale ore) 
La proiezione dei film può essere fatta anche in orario extrascolastico e 2 ore in classe. È 
necessario un incontro preliminare col docente ed eventualmente anche con la classe. 
I film potranno essere forniti dall’associazione se la scuola non li ha disponibili. 
AZIONI CONCRETE CONCLUSIVE/TESTIMONIANZE 
Approfondire la costruzione dell’immagine del nemico in una situazione conflittuale 
odierna. 
 
 
Proposta riferita alla scuola secondaria inferiore e superiore 
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Giocare con i pregiudizi 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Il pregiudizio nasce principalmente 
dalla necessità della mente di 
adoperare specifici meccanismi di 
semplificazione, organizzazione, 
schematizzazione, per affrontare 
l’estrema complessità della realtà 
esterna all’individuo. Si può dire allora 
che il pregiudizio non è altro che 
un’immagine mentale caratterizzata 
da una connotazione affettiva di 
segno negativo, che porta ad esprimere giudizi rigidi e precostituiti nei confronti di un 
individuo o di un gruppo. Riuscire a far emergere i pregiudizi che man mano si formano 
sulla base del sentito dire, delle paure diffuse nei confronti di categorie di persone (es. 
stranieri) è un primo passo necessario affinché si possa nel tempo riuscire a costruire una 
distanza emotiva anche dai propri pensieri. Infatti quando si confonde il pensiero con la 
realtà, il rischio è di vedere solo ciò che viene diffuso dai media, senza riuscire a 
distinguere la categoria dalle persone reali. In questo modo si prepara il terreno a 
comportamenti di discriminazione dei gruppi sociali percepiti come pericolosi. Essendo il 
gioco la modalità più consona ad avvicinare i ragazzi a problematiche sociali importanti, 
si ritiene importante riuscire in questo intento attraverso tecniche interattive che possano 
aiutarli a comprendere le dinamiche dei pregiudizi e i vissuti emotivi connessi. 
Finalità 
• Avvicinare gli allievi al fenomeno del pregiudizio;  
• favorire una maggiore consapevolezza della dinamica mentale sottesa;  
• favorire il loro riconoscimento in vista di un atteggiamento di una maggiore empatia;  
• favorire relazioni basate sul riconoscimento dei diritti reciproci. 
 
Obiettivi degli incontri 
• Saper riconoscere la differenza tra stereotipo e pregiudizio;  
• sapersi mettere nei panni degli altri;  
• saper mantenere la propria capacità di identificazione con gli altri;  
• conoscere la costituzione italiana e la nozione di diritto; 
 
N° incontri e durata:  
5 incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Contenuti 
1° incontro: a caccia di stereotipi e pregiudizi;  
2° incontro: amici e nemici;  
3° incontro: la fiera dei pregiudizi;  
4° incontro mi metto nei panni degli altri; 
5° incontro: tu sei simile a me. 
 
Materiali e attrezzature: fogli A4, cartelloni, pennarelli, riviste illustrate, dispense, fotocopie, 
cartelloni. 
 
Proposta riferita alle scuole secondaria inferiore e superiore 
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I grandi architetti della Pace e della nonviolenza 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Pensando alla pace e al rifiuto della violenza il 
primo nome che viene in mente è quello di 
Gandhi. Molto si deve alle sue riflessioni e 
soprattutto alle azioni che ha portato avanti, 
ma tanti altri, seguendo le sue orme, hanno 
continuato il suo percorso, molti hanno 
teorizzato nuovi metodi per affrontare e 
risolvere in modo nonviolento conflitti e 
altrettanti in diversi luoghi hanno gettato le basi 
per un mondo di pace e nonviolenza. Questo 
percorso vuole mettere in luce la vita di alcuni 
personaggi tra i più rappresentativi di realtà 
diverse tra loro. 
 
Far conoscere agli studenti attraverso l’utilizzo di un CD–ROM interattivo alcuni concetti di 
fondo della nonviolenza e alcuni personaggi che hanno avuto ed hanno tuttora un ruolo 
importante nella crescita della cultura della pace e della nonviolenza come, a puro titolo 
di esempio, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela e altri. 
 
Finalità 
• Fornire ai giovani studenti una panoramica il più possibile definita di personaggi e 
idee cui spesso si fa accenno. L’intento è quello di incrementare il bagaglio culturale dei 
ragazzi e renderli quindi più capaci nel formulare un giudizio critico rispetto alla realtà che 
li circonda ed avere gli strumenti per poterla migliorare. 
 
Obiettivi degli incontri 
• Conoscere alcune figure storiche della nonviolenza;  
• conoscere la differenza tra violenza e nonviolenza. 
 
N° incontri e durata:  
4 incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Contenuti 
1° incontro: LE FONDAMENTA - Mohandas Gandhi;  
2° incontro: DIFESA DEI DIRITTI CIVILI - Martin Luther King e Nelson Mandela;  
3° incontro: DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA - Don Lorenzo Milani;  
4° incontro: OGGI, NOI - In giro per il mondo (Mir, Donne in Nero, Assefa, etc...). 
 
Materiali e attrezzature: videoproiettore, lettore DVD, lavagna con fogli mobili. 
DURATA DELL’INTERVENTO (numero incontri e totale ore). 
1 ora per classe 
AZIONI CONCRETE CONCLUSIVE/TESTIMONIANZE 
Spunti di ricerca per approfondimenti personali e/o collettivi fatti in classe 
 
Proposta riferita alle scuole secondaria inferiore e superiore 
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La forza della nonviolenza nella storia 
 
Contenuti, obiettivi e finalità della proposta: 
 
Le storie che presentiamo dimostrano come il potere della nonviolenza è stato usato 
contro leggi oppressive, forze militari e contro le ingiustizie del XX secolo. A parte la storia 
di Gandhi che tutti bene o male conoscono – il cui esempio è intramontabile e il cui 
insegnamento, la forza della sua lotta e il successo contro il colonialismo inglese ottenuto 
in modo nonviolento, restano un patrimonio unico e inestimabile per le future generazioni 
– quasi nessuna delle storie qui riassunte sono conosciute ai più e tanto meno alle giovani 
generazioni. Spesso la Storia viene insegnata solo come un succedersi ininterrotto di 
eventi bellici (guerre grandi o piccole). In realtà essa è costellata di movimenti nonviolenti 
e avvenimenti non cruenti che non solo a livello micro ma anche macro, hanno 
contribuito a cambiare il futuro di intere nazioni. 
 
Finalità 
 
• Comprendere la natura conflittuale e controversa della storia e la “parzialità” di ogni 
narrazione storica, intesa come ricostruzione elaborata all’interno di particolari “cornici” 
culturali e spazio-temporali; 
• diventare consapevoli della complessità della situazione e comprendere meglio le 
diverse prospettive ed esperienze, i differenti punti di vista e vissuti delle parti in causa, 
nelle loro articolazioni interne; 
• entrando concretamente nel vivo di una dinamica conflittuale, capire come evolve, 
cosa può renderla più distruttiva, cosa può invece contenerne la violenza e aprire strade 
di ricomposizione e riconciliazione attraverso le tecniche della trasformazione nonviolenta 
dei conflitti; 
• individuare strumenti per sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza 
attiva e di responsabilizzazione. 
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Obiettivi degli incontri 
 
• Favorire l’acquisizione di una capacità critica nell’approcciarsi alle problematiche 
storiche; 
•  Favorire il diffondersi di azioni basate sulla nonviolenza nell’affrontare i conflitti.  
 
N° incontri e durata:  
da 1 incontro (1 video) a 6 incontri (6 video) da 2,5 ore. 
 
Contenuti:  
1° incontro: INDIA (Defying the crown) 1930 – Colonialismo inglese; 
2° incontro: DANIMARCA (Vivere con il nemico) 1940 – Occupazione nazista;  
3° incontro: STATI UNITI (Nashville “Noi eravamo i guerrieri”) 1970 – Segregazione;  
4° incontro: POLONIA (We’ve caught god by the arm) 1980 – Regime comunista;  
5° incontro: CILE (La sconfitta di un dittatore) 1983 – Dittatura militare; 
6° incontro: SOUTH AFRICA (Freedom in our lifetime) 1984 – Apartheid. 
 
DURATA DELL’INTERVENTO (numero incontri e totale ore). 
Si possono utilizzare 2 metodologie diverse. La scelta sulla metodologia spetterà 
all’insegnante: 
a) Lezione frontale con proiezione di filmato in DVD che presenta il caso storico. Il filmato 
dura 45 minuti; sono disponibili 6 casi storici. Si potrà decidere di fare una proiezione in 
un’ora e ripetere le proiezioni fino a 6 ore (un caso storico per ogni ora) oppure dedicare 
una seconda ora ad un approfondimento sul caso storico di cui si è visto il filmato. 
b) 4 ore per una settimana suddivise i due moduli di due ore con studio di materiale 
cartaceo, 
Compilazione di un questionario e produzione di un cartellone riassuntivo. In questo caso 
si utilizza materiale da un CD-ROM. 
 
AZIONI CONCRETE CONCLUSIVE/TESTIMONIANZE 
Produzione di un cartellone riassuntivo delle dinamiche dei casi studiati. 
Possibilità data agli studenti di scegliere e di essere a loro volta propositivi; proporre 
l’analisi di una lotta nonviolenta in Italia; preparazione di tesina sul caso in vista degli 
esami di stato 
 
Attrezzature e materiali: videoproiettore, lettore dvd, cartelloni, pennarelli. 
 
Proposta riferita alla scuola secondaria superiore 
 
 

 Seguici su:  
 

 

 

 Riconciliazione 
MIR.Palermo 

 

 


