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Una minaccia dei nostri giorni

La minaccia delle armi nucleari non appartiene al passato: è ancora una crisi dei nostri giorni. 
Quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato l’occasione per smantellare le strutture 
e la logica della deterrenza nucleare: al momento sono circa 23.000 le armi atomiche. L’uomo 
è dunque in grado di cancellare dalla terra ogni forma di vita.
è tempo di andare oltre il mito della deterrenza nucleare, distruggere le armi esistenti e vietare 
il loro ulteriore sviluppo. è tempo di promuovere finalmente una vera sicurezza umana.
Proprio recentemente l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata ripresa in seria 
considerazione e riproposta autorevolmente, sia da parte di molti Governi del mondo (anche in 
occasione del G8 del 2009 a L’Aquila), sia da parte di associazioni e gruppi di cittadini comuni, 
con un formidabile impulso al movimento mondiale per il disarmo.
Un evento simbolico tutt’altro che retorico ha sottolineato questo nuovo clima. All’inizio del 
2010 le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state spostate un minuto indietro: siamo ora 
a 6 minuti dalla mezzanotte. Fra le motivazioni dello spostamento si fa esplicito riferimento ai 
buoni risultati della cooperazione internazionale, al successo dei colloqui per il trattato START 
tra USA e Russia, nonché alla forte dichiarazione del presidente Barak Obama per un mondo 
libero da armi nucleari.

L’impegno per il disarmo nucleare dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai: 
la campagna SENZATOMICA

Coerente con il proprio impegno per la pace, l’IBISG promuove oggi

SENZATOMICA - campagna per il disarmo nucleare totale

Una grande campagna di sensibilizzazione, affinché i cittadini italiani prendano consapevolezza 
della minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e 
insieme ai cittadini di tutti i Paesi rivendichino il diritto ad un mondo libero da armi atomiche, 
manifestando con chiarezza la propria volontà per la messa al bando delle armi nucleari e 
per l’elaborazione e approvazione, entro l’anno 2015, di una Convenzione sulle Armi Nucleari 
(www.senzatomica.it)
L’obiettivo principale della campagna è la creazione di un grande movimento di opinione 
contro le armi nucleari. Per lasciarci alle spalle l’era del terrore nucleare occorre combattere 
contro il vero “nemico”: non le armi nucleari in quanto tali, né gli Stati che le possiedono o le 
costruiscono, bensì il modo di pensare che giustifica le armi nucleari e l’opzione “annientamento 
totale” degli altri.
è essenziale lavorare con un grande numero di persone e organizzazioni allo scopo di 
promuovere una solidarietà popolare globale volta non solo all’eliminazione completa e 
definitiva delle armi nucleari.
La partecipazione a questa impresa è il dono più prezioso che possiamo offrire al futuro.
In questa impresa, nessuno ha un ruolo più essenziale dei giovani. 
 

www.senzatomica.it
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Caro/a insegnante, 
il presente opuscolo si inserisce all’interno della mostra sul ”Disarmo nucleare”, dal titolo 
”SENZATOMICA. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, 
organizzata dalla Soka Gakkai Internazionale, associazione laica buddista per la Pace, la 
cultura e l’educazione. 

è uno strumento di approfondimento, affinché ogni insegnante possa condividere e sviluppare, 
nel proprio ambito disciplinare, i valori fondamentali e trasversali espressi dalla mostra. Siamo 
sicuri che, come insegnante ed educatore, ti stia già occupando delle nuove generazioni e del 
loro bene futuro. Noi ti invitiamo a divenire protagonista attivo con un impegno in più, attraverso 
la tua partecipazione a questo percorso, fatto di immagini, parole, idee e sollecitazioni pratiche 
sul disarmo a vari livelli e su quello interiore in particolare.

Riteniamo che queste proposte possano esserti d’aiuto e di incoraggiamento nel proseguire il 
delicato lavoro che già viene svolto nelle scuole, ma che oggi è ancora più importante di ieri.
Sapendo che tanto c’è da fare…non arrendiamoci e non lasciamo sfumare la speranza che 
qualcosa possa ancora migliorare.

Attraverso l’impegno educativo, si ha la possibilità di lavorare sulla prevenzione alla violenza, 
attivando e sviluppando modalità “morbide” di relazione proprie di un’educazione alla gestione 
dei conflitti che possono scaturire tra le persone, i popoli e le nazioni, sollecitando la ricerca di 
soluzioni adeguate, basate sul confronto e l’ascolto dell’altro.

Tutte le nostre vite e quelle delle generazioni future sono e saranno sempre preziose: così 
come lo è la nostra Terra, che è l’unica che abbiamo! Non possiamo infatti pensare che ci siano 
ancora catastrofi, come quelle di Hiroshima e Nagasaki, che ci impediscano di realizzare una 
vera pace tra gli esseri umani e tra questi e l’ambiente. Le persone non sono entità separate 
da tutto il resto del mondo, ma ne sono parte integrante, come un “grande io che è fuso con la 
vita dell’universo e tramite il quale le cause e gli effetti si intrecciano lungo l’infinità dello spazio 
e del tempo …” (Per il bene della pace, D.Ikeda). 

Pensiamo di poter condividere con te il desiderio che i giovani di oggi non crescano assuefatti 
all’idea della possibilità di una guerra. 

Se tutti noi vogliamo la pace, la dobbiamo costruire con i mezzi che abbiamo a disposizione: 
quindi noi insegnanti possiamo considerare questa, non solo come un’opportunità didattica, ma 
anche come l’occasione di aiutare i nostri ragazzi a sviluppare una loro capacità interpretativa, 
affinché in futuro possano essere in grado di influenzare soluzioni  a problematiche globali. 

Certamente anche tu vorrai contribuire a favorire la crescita di una maggiore consapevolezza e 
responsabilità a difesa della dignità della vita. Tutto questo vuol dire: ”Costruire insieme la pace”.

Grazie

www.senzatomica.it
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PREMESSA

La mostra ”SENZATOMICA. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi 
nucleari”, è articolata in 42 pannelli: inaugurata l’8 settembre 2007 a New York, è stata allestita 
in molte città negli Stati Uniti, in Canada, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Costarica, 
Nepal, Repubblica Dominicana, Argentina, Serbia, Svizzera, Norvegia, Austria, Danimarca, 
Macedonia, Inghilterra.

L’idea che guida il percorso è che le armi nucleari sono la manifestazione estrema di un modo 
di pensare alla cui base si colloca l’indifferenza verso le sofferenze altrui e, in senso ampio, 
l’oblio riguardo all’appartenenza alla “comune famiglia umana”.

La mostra - che si inserisce nel decennio per il disarmo nucleare 2010-2020 proclamato dall’ONU 
e rientra nelle attività che la Soka Gakkai Internazionale da tempo svolge  in questo senso – è 
un grande evento all’interno della campagna SENZATOMICA promossa dall’Istituto Buddista 
italiano Soka Gakkai (IBSG). La mostra si rivolge  a tutti, con un’attenzione particolare alle 
giovani generazioni, assuefatte ad immagini e giochi di combattimento che possono indurre a 
pensare alla guerra come ad una realtà virtuale non negativa .
La mostra intende promuovere la crescita  di una coscienza sociale e di una cultura di pace 
attraverso il risveglio della  creatività positiva, la maturazione di una coscienza globale stimolata 
dallo studio delle interrelazioni che uniscono persone ed eventi, e di una mentalità aperta 
al mondo per sviluppare la consapevolezza dei diversi modi di vivere ed essere del genere 
umano. 

è divisa in 4 sezioni intitolate rispettivamente:
- Garantire la sicurezza umana, il diritto alla vita, di tutti i popoli.
- Passare dalla sicurezza basata sulle armi alla sicurezza basata sul soddisfacimento  
 dei bisogni fondamentali degli esseri umani.
- Cambiare la visione del mondo: da una cultura della paura a una cultura della   
 fiducia reciproca.
- Le azioni che costruiscono la pace.

è un evento culturale che permette di riflettere su temi di ampio respiro come: 
- la costruzione della pace attraverso la rivoluzione umana di ogni individuo e attraverso 
un cambiamento nella concezione dei rapporti umani basati non sulla violenza ma sulla 
trasformazione del proprio cuore; 
- la responsabilità sociale e il valore della scienza nella difesa della Terra, delle generazioni 
future e dell’Umanità;
- l’impatto ambientale dei test nucleari e la spesa dei singoli paesi del mondo per gli 
armamenti.
L’idea-guida è esemplificata in apertura da una metaforica piramide al cui vertice si collocano 
le armi nucleari, ma alla cui base si colloca l’indifferenza verso le sofferenze altrui e, in senso 
ampio, l’oblio riguardo all’appartenenza alla comune famiglia umana.
Le armi nucleari sono la concretizzazione di un modo di pensare che occorre sradicare dalle 
coscienze: l’idea, cioè, che il conflitto possa essere risolto solo con l’annientamento dell’altro.
In definitiva, la mostra intende attivare riflessioni critiche, incoraggiare e stimolare iniziative 
concrete per diffondere uno spirito di coesistenza pacifica e costruire una società veramente 
globale, con la consapevolezza che succede sempre qualcosa di straordinario quando le 
persone comuni si risvegliano dall’indifferenza e diventano protagoniste della loro realtà e del 
loro ambiente.
In questo modo si potrà passare da una competizione di tipo aggressivo a una “competizione 
umanitaria”, come affermava Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), fondatore e primo 
presidente della Soka Gakkai, il quale incoraggiava a riflettere che “facendo del bene agli altri 
se ne fa anche a se stessi”.

www.senzatomica.it
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ISTRUZIONI PER L’USO

La mostra è dedicata alla scuola, ai docenti e agli studenti di scuola secondaria di 1° e 2° 
grado; per tale motivo si è pensato di elaborare un Quaderno che fosse utile ad una didattica da 
sviluppare e realizzare sulle tematiche della mostra. Il percorso formativo è così strutturato:

Unità Didattiche di ApprendimentoA. :
Finalità- 
Obiettivi- 
Attività- 
Materiali- 
Metodologia- 
Modalità- 

- 
Proposta di Moduli InterdisciplinariB. :
Descrizione del progetto/modulo- 
Sapere- 
Saper fare- 
Metodologia- 
Contenuti- 
Prodotto finale e strumenti - 

- 
C. Sezione di materiali, indicazioni operative e di ricerca:

Schede di approfondimento e operative - 
Bibliografia - 
La Soka Gakkai- 

Schede e testi di approfondimento e di ricerca sono allegati in modalità online sul sito:
www.senzatomica.it

www.senzatomica.it
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A. 1a UNITA’ DIDATTICA  

“DALLA CULTURA DELLA VIOLENZA 
ALLA CULTURA DELLA PACE”

FINALITA’:

sviluppare capacità di osservazione,  riflessione e  discussione in situazioni di   - 
 apprendimento non formale;

sviluppare consapevolezza che la cultura appartiene ad ogni  popolo e che la propria  - 
 cultura non è aliena dall’influsso delle “altre”;

acquisire consapevolezza che si vive in un mondo interculturale ed interdipendente;- 
acquisire consapevolezza che vi sono, nella storia e nella vita quotidiana, comportamenti  - 

 che portano verso la violenza ed altri verso la pace;
comprendere l’importanza della responsabilità personale, del saper assumere   - 

 comportamenti consapevoli e del rispetto verso gli altri e l’ambiente;
comprendere l’importanza della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e della  - 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
comprendere che i diritti tutelano i bisogni primari di tutte le persone, la sicurezza dei  - 

 popoli ed il benessere dell’umanità intera.
- 
OBIETTIVI:

saper leggere e comprendere informazioni da testi ed immagini di una mostra didattica;- 
saper osservare, riflettere ed esprimere le proprie idee in momenti di discussione in   - 

 gruppo, su tematiche condivise;
conoscere i concetti di cultura e di intercultura;- 
conoscere, anche e soprattutto in base alle proprie esperienze, il valore delle parole   - 

 “pace”, “violenza” e “conflitto” e le differenze sostanziali di significato;
provare a trasformare azioni della cultura della violenza in azioni della cultura della pace;- 
comprendere (attraverso testi, esperienze concrete, discussioni) che gli uomini e   - 

 l’ambiente  sono strettamente collegati tra loro in un legame di interdipendenza;
conoscere la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e la Dichiarazione   - 

 Universale dei diritti dell’Uomo;
comprendere che ciò che chiamiamo sicurezza è legato profondamente al benessere  - 

 dell’umanità, come libertà dalle privazioni e dalla povertà;
conoscere le proprie risorse e capacità personali da utilizzare in positivo nella relazione  - 

 con gli altri e con l’ambiente.
- 
ATTIVITA’ 

1) Cultura/Intercultura:
brainstorming* in gruppo/classe sul concetto di “cultura” (Che cosa è per te “cultura”?); scrivere 
su un grande foglio le risposte degli studenti; attivare discussioni e riflessioni, elaborare una 
sintesi di definizione di “cultura” che sia condivisa.

2) La mappa culturale: 
proporre la compilazione individuale della scheda 1 (allegata in modalità online), in cui è scritta 
la definizione di “cultura”; leggerla e confrontarla con quella elaborata in gruppo; costruire sulla 
scheda la propria mappa culturale; confrontarla con quella degli altri compagni in gruppi di 4, 
annotare le somiglianze e le differenze; confrontarsi nel gruppo grande/classe e annotare, su 
un foglio grande, le somiglianze e le differenze, e costruire una mappa culturale del gruppo/
classe.

www.senzatomica.it
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3) Brainstorming in gruppo/classe sul tema delle “contaminazioni culturali” presenti  
nella propria cultura:
scrivere su un grande foglio le risposte dei ragazzi, indicando vicino ad ogni elemento la 
provenienza geografico-culturale; stimolare una riflessione sul concetto di “globalizzazione  
e localizzazione” dei mercati, dei prodotti, delle informazioni, dell’arte, della moda, ….; 
riflettere sulla realtà di un mondo sempre più in “rete”, interdipendente; riflettere sul tema della 
“globalizzazione dei diritti e dei bisogni”, della “globalizzazione delle azioni di cura del proprio 
pianeta”, della “globalizzazione della sicurezza  e della pace”; formare gruppi di lavoro per ogni 
tematica con il compito di elaborare un testo di gruppo.

4) Brainstorming in gruppo/classe sul concetto di intercultura:
scrivere su un grande foglio le risposte dei ragazzi, cerchiando con colori diversi le parole-
chiave dell’intercultura (altro, straniero, diversità, immigrato, rifugiato, rispetto, tolleranza, 
condivisione, paura, ricchezza, povertà, solidarietà, diritti…); stimolare riflessioni e discussioni; 
elaborare un testo unico del gruppo/classe sulle riflessioni scaturite dalla discussione;

L’attività di brainstorming potrà essere proposta su altre tematiche come: i diritti umani, i 
bisogni, la sicurezza… Altre proposte sono allegate alla 1a Unità Didattica in modalità online.

METODOLOGIA

Metodo costruttivista-trasformativo, collaborativo, cooperativo;
brainstorming;
circle time;
laboratori di ricerca umanistica e storico-geografico-scientifica;
laboratori artistico-espressivi;
giochi di ruolo, cooperativi.

DISCIPLINE COINVOLTE

Tutte a livello interdisciplinare.

*Brainstorming: tecnica di progettazione e soluzione di problemi che si basa sull’apporto 
libero e creativo di tutti i membri di un gruppo, le cui idee vengono poi analizzate e criticate.  
(Dizionario della Lingua Italiana, il Sabatini Coletti)

www.senzatomica.it
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A. 2a UNITA’ DIDATTICA  

“LA SICUREZZA UMANA E DEL MONDO NON PUO’ ESSERE 
BASATA SULLE ARMI”

FINALITA’:

acquisire la consapevolezza che le armi, sempre più potenti, di distruzione di massa non - 
hanno portato alla sicurezza dei popoli nel mondo;
comprendere le conseguenze provocate dalle armi nucleari, i loro danni, spesso irreversibili, - 
sulle persone, sul territorio e le conseguenze sulla salute, sul piano economico (povertà, 
privazioni, fame, ricostruzioni…) e sull’ambiente;
comprendere che l’uomo nella sua storia ha cercato la risoluzione dei conflitti con la “forza - 
bruta”, con la violenza delle guerre e con l’uso delle armi, invece di utilizzare la “forza 
morbida” dell’impegno alla pace;
comprendere che le scoperte scientifico-tecnologiche non sempre vengono utilizzate per il - 
bene dell’umanità;
acquisire consapevolezza che nella storia vi sono stati uomini che con il loro esempio - 
hanno aperto strade nuove di pace nella risoluzione dei conflitti;
comprendere che vi sono organizzazioni governative e non governative che lavorano per - 
contribuire ad instaurare un clima di sicurezza mondiale non basato sulle armi nucleari.

OBIETTIVI:

sapere che nel mondo vi sono armi di distruzione di massa (nucleari, biologiche, - 
chimiche);
comprendere che vi è un commercio internazionale di armi leggere, altrettanto pericoloso - 
all’interno di una cultura della violenza;
conoscere che nel mondo vi sono paesi che hanno armi nucleari e paesi che hanno - 
abbandonato i programmi di sviluppo delle armi nucleari;
conoscere gli effetti dell’esplosione delle bombe nucleari sulle persone e sull’ambiente;- 
conoscere gli effetti provocati dalle bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e - 
Nagasaki;
conoscere le zone internazionali riconosciute come NWFZ (Nuclear Weapon Free Zone/- 
Zone Libere da Armi Nucleari);
conoscere gli organismi internazionali che stanno lavorando per l’abolizione delle armi - 
nucleari nel mondo;
conoscere le organizzazioni come l’ONU, l’UNESCO, la Corte di Giustizia - 
Internazionale…;
sapere che vi sono organizzazioni non governative, scienziati, personaggi politici, religiosi, - 
giuristi, premi Nobel che si impegnano per la totale abolizione delle armi nucleari, per la 
salvaguardia dei popoli e del mondo;
conoscere l’esempio di uomini di pace che hanno intrapreso l’uso della “forza morbida” per - 
la risoluzione dei conflitti (M. L. King, Gandhi, Capitini, Dolci …);
conoscere le otto Aree di Azione (N.U.1999) per la pace e comprendere che si possono - 
realizzare anche con il contributo delle comunità e dei singoli individui;
comprendere l’importanza del dialogo tra le religioni come contributo alla pace.- 

- 

www.senzatomica.it
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ATTIVITA’

1) Laboratori sulla narrazione della guerra e della pace con:
fotografie: ricerca di biografie, attività di reporter, fotografi (Robert Capa, Gerda Taro, guerra - 
civile spagnola, Malcom Browne, guerra del Vietnam) e loro fotografie; le foto di pace 
(Peacelink); fotografare la pace, scatti di pace, fotografare la condivisione, l’accoglienza, 
la gentilezza, il sorriso …;
mostra di disegno e pittura: percorso su pittori che hanno raccontato la guerra e la pace - 
(Picasso, Guernica …), i murales di Belfast, produzioni personali e di gruppo;
musica: i menestrelli di pace, Bob Dylan, Joan Baez, Ligabue, John Lennon…, (sito: - 
canzoni di pace);
ricerca di canzoni popolari di denuncia, impegno sociale, politico contro la scelta della - 
guerra. 

2) Elaborazione di due cartelloni informativi, uno con le conseguenze dell’uso delle armi 
nucleari e l’altro con un elenco di tesi, scaturite dalla discussione in gruppo/classe, a favore 
della loro abolizione.

3) L’ “ONU dei Giovani del Mondo”: immaginare e organizzare un momento assembleare 
dell’ONU dei Giovani, in cui all’Ordine del Giorno ci sia la discussione sull’abolizione delle 
armi nucleari, formare due gruppi e preparare ognuno una mozione, una a favore del 
mantenimento e uso delle armi nucleari per la sicurezza del mondo, l’altra a favore della loro 
totale abolizione; scegliere un rappresentante per ogni gruppo che esponga la propria tesi; aver 
cura di non interrompere i portavoce, ascoltarli attentamente, prendere appunti per intervenire 
successivamente; durante l’intervento cercare di essere convincenti e saper trovare soluzioni 
possibili, attraverso il dialogo; a conclusione della simulazione riflettere sull’esperienza, sulle 
difficoltà e sulle strategie utilizzate.

4) Creazione di una canzone: scrivere il testo di una canzone individualmente e/o in gruppo, 
che abbia come tema “trasformare la cultura di guerra in una cultura di pace”… .

5) Creazione di un testo teatrale: scrivere un testo teatrale, con la metodologia del testo 
unico (in gruppo/classe), rappresentarlo.

6) Produzione di racconti, poesie, “Raccontare la guerra, raccontare la pace”, attraverso un 
percorso di letture.

7) “Il cinema e la guerra”, organizzare un cineforum.

8) Produzione di un corto sul tema “Pericoli della guerra, scelte di pace”.

9) Approfondimento con tematiche sulla nonviolenza.

METODOLOGIA

Metodo costruttivista-trasformativo, collaborativo,  cooperativo;
brainstorming;
circle time;
laboratori di ricerca umanistica e storico-geografico-scientifica;
laboratori artistico-espressivi;
giochi di ruolo e cooperativi.

DISCIPLINE COINVOLTE

Tutte a livello interdisciplinare.
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A.  3a UNITA’ DIDATTICA  

“CAMBIARE IL PUNTO DI VISTA, PER ACQUISIRE 
UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO E PER POTER TRASFORMARE 

IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO”

FINALITA’:

acquisire consapevolezza delle proprie emozioni, imparare a gestirle;- 
comprendere che l’individuo esiste, si esprime, si sviluppa nella relazione con gli altri e - 
nella comunità;
comprendere ed acquisire modalità comunicativo-relazionali positive (prosocialità, - 
assertività, empatia …);
sviluppare l’abitudine all’ascolto, al dialogo come comportamenti validi nella relazione - 
“morbida” della nonviolenza;
comprendere che, nelle dispute e nelle controversie, vi sono punti di vista differenti e - 
differenti soluzioni (pensiero creativo e divergente);
comprendere che il conflitto può non sfociare in violenza ma che può essere gestito;- 
acquisire comportamenti responsabili, collaborativi, cooperativi, solidali in situazioni di - 
interazione e di lavoro in gruppo;
comprendere che ogni essere umano è prezioso, degno di rispetto così com’è, che ha tutte - 
le capacità e le potenzialità dentro di sé (empowerment), che può utilizzarle come risorsa 
per sé e per gli altri, per contribuire alla costruzione di un mondo di pace.

OBIETTIVI:

conoscere le proprie emozioni, riconoscerne le caratteristiche fisico-psichiche, saperle - 
ascoltare, imparare a gestirle in modo positivo;
riconoscere l’importanza del gruppo (familiare, scolastico, sociale …) per l’apprendimento, - 
lo sviluppo e la vita di ogni individuo;
conoscere e saper applicare nella vita quotidiana forme positive di comunicazione e di - 
relazione con gli altri nei vari contesti;
conoscere le modalità e le tecniche dell’ascolto attivo per sviluppare ed ampliare il dialogo - 
nella propria sfera di relazioni;
saper comprendere il punto di vista dell’altro, sapersi mettere nei panni dell’altro, - 
comprendendo le sue emozioni e i suoi bisogni (empatia);
conoscere le caratteristiche e le fasi del conflitto, imparando che le situazioni conflittuali si - 
possono gestire;
saper stare in gruppo in situazioni di gioco, in cui si richiede senso di responsabilità, spirito - 
collaborativo, cooperativo e di solidarietà;
saper vedere le proprie capacità e potenzialità, riconoscersele, imparare ad esprimerle - 
e ad utilizzarle per sviluppare con gli altri progetti/attività/azioni rivolte a realizzare e a 
divulgare un clima di pace nel proprio ambiente;
riconoscere che l’impegno personale è fondamentale per avviare un cambiamento in - 
se stessi, per stimolare il cambiamento degli altri e per contribuire al cambiamento della 
società.
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ATTIVITA’

1) Compilazione del questionario “Il conflitto appartiene anche a te?” (allegato). 
2) Rappresentazione grafica dei conflitti con la tecnica del fumetto, realizzare la scena 
finale con  diverse e possibili soluzioni, produrre una mostra.
3) Ricerca di articoli, da giornali diversi, che riportino situazioni conflittuali a vario livello (micro 
– meso – macro); ritagliarli, fotocopiarli e leggerli in classe; sceglierne uno da analizzare e 
su cui lavorare insieme; incollarlo al centro di un grande foglio e, con dei pennarelli colorati 
tracciare delle frecce, di diverso colore, che indichino le diverse fasi del conflitto: i personaggi 
coinvolti; le posizioni (ragioni apparenti) dell’uno e dell’altro; le vere ragioni sottintese (interessi, 
bisogni) di ognuno; la soluzione agìta e le diverse soluzioni possibili che potevano essere a 
disposizione.
4) Proposte di giochi di ruolo, di simulazione, cooperativi, di problem-solving (allegati in 
modalità online).

METODOLOGIA

Metodo costruttivista-trasformativo di apprendimento, collaborativo, cooperativo;
brainstorming;
circle time;
laboratori di ricerca umanistica e storico-geografico-scientifica;
laboratori artistico-espressivi;
giochi di ruolo e cooperativi.

DISCIPLINE COINVOLTE

Tutte a livello interdisciplinare.
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SPUNTI DI APPROFONDIMENTO SUL CONFLITTO

Distinguere la persona dal problema, evitare ogni forma di giudizio e di colpevolizzazione 
generalizzante, limitandosi a individuare i contenuti specifici del conflitto, restando sugli aspetti 
tangibili piuttosto che su componenti arbitrarie.
Aspettare il momento giusto, lasciando decantare emozioni negative, creando una distanza 
sufficiente per vedere il conflitto dall’alto piuttosto che dall’interno.
Cogliere le ragioni altrui, dando senso e comprensione a quello che sta succedendo, 
cogliendone i significati soggettivi e non solo quelli della propria parte.
Strutturare critiche costruttive e, in generale, evitare un linguaggio giudicante, preferendo una 
comunicazione che faciliti la comprensione del conflitto.
Cercare l’interesse comune piuttosto che la vittoria ad ogni costo, superando la forma del 
muro contro muro, essendo capaci di uscire dalla logica delle posizioni per entrare in quella 
dei vantaggi reciproci.

Una distinzione legittima fra conflitto e violenza
Quando si parla di conflitti non si parla di violenza, né tantomeno di guerra. Tale indebita 
sovrapposizione semantica crea una confusione enorme nella percezione di questi due 
diversi fenomeni e nasce da un uso molto eccentrico ed azzardato dei termini. Ad esempio: il 
telegiornale apre con la notizia “il conflitto in Iraq anche oggi presenta il suo debito di sangue! 
40 morti al mercato della città di Bagdad”. L’utilizzo del termine “conflitto” per presentare una 
strage pare non solo sbagliato, ma anche legato alla necessità di edulcorare la tragica realtà 
della guerra, basata sul distruggere e sull’eliminare il nemico. Nel conflitto viceversa permane 
la relazione, l’incontro, anche se difficile, dove gli eventuali danni sono comunque reversibili. 
La violenza quindi è segnata dall’irreversibilità del danno, nella logica perversa che prevede di 
risolvere i problemi eliminando chi li porta. Soltanto attraverso questa preliminare distinzione è 
possibile costruire un discorso sui conflitti come strumento di trasformazione e di riconoscimento 
reciproco. Lasciare in sospeso questa distinzione può creare una confusione, non solo 
semantica, ma anche comportamentale. Capita spesso di avere più paura dei comportamenti 
conflittuali che di quelli veramente violenti. 
Si tratta di stabilire una distinzione che consenta di fare chiarezza. In caso di violenza gli 
strumenti che abbiamo a disposizione sono ben diversi, e devono essere diversi, rispetto alla 
dimensione del conflitto.
Se risulta fisiologico che siano le forze dell’ordine ad occuparsi di violenza, la gestione dei 
conflitti appartiene alla necessità, più generale, di alfabetizzazione personale e relazionale.
In realtà è proprio la disseminazione di una competenza pratica alla gestione dei conflitti che può 
prevenire la violenza. Il so-stare nel conflitto risulta, in una società sempre più complessa, un vero 
e proprio antidoto alla banalità semplificatoria della violenza, a quel tragico movimento che non 
accetta le complicazioni relazionali e con atto unilaterale distrugge ed eventualmente uccide.
Un automobilista deve saper leggere la segnaletica stradale e decodificarla. Lo stesso vale per 
i conflitti. Leggerli e capirli non solo è possibile, ma rappresenta una competenza fondamentale 
nelle relazioni.

Contrasto, divergenza, opposizione, 
resistenza critica senza componenti 
di dannosità irreversibile.

Intenzione di mantenere il rapporto.

Sviluppo della relazione possibile, 
anche se faticosa e problematica.

Violenza Conflitto

( “Il Conflitto come risorsa nelle relazioni”, Daniele Novara)

Danneggiamento intenzionale 
dell’avversario per creare 
un danno irreversibile.

Volontà di risolvere il problema (conflitto) 
eliminando chi porta il problema stesso.

Eliminazione  relazionale come forma di 
“soluzione” semplificatoria.
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QUESTIONARIO

IL CONFLITTO APPARTIENE ANCHE A TE?

Conflitto: divergenza, contrasto, area di contrattazione e negoziazione, situazione non ancora 
risolta e definita. 
(L’arte del conflitto, uno spazio specifico per l’educazione alla pace, D. Novara)

Ti capita spesso di avere divergenze, contrasti con qualcuno? ______________________•	

____________________________________________________

Con chi ti capita e dove?•	

__________________________________________________________________________

Quando succede come ti senti? ______________________________________________•	

____________________________

In una situazione conflittuale in cui tu sei una delle parti, cosa ti capita di pensare più •	
spesso? 

Ho ragione io e non ha ragione lui/lei.a. 

Forse ha ragione anche l’altro/a e possiamo aver ragione entrambi.b. 

Mi ha fatto soffrire! c. 

Lo/a vorrei distruggere!d. 

Forse l’ho fatto/a soffrire anche io! e. 

Vorrei confortarlo/a ed essere confortato.f. 

Non mi interessa quello che dice, non voglio ascoltare.g. 

Non le/gli interessa quello che dico, non mi vuole ascoltare.h. 

Se parlassimo senza aggredirci, sarebbe meglio.i. 

Se ci ascoltassimo con attenzione capiremmo meglio la situazione.j. 

Potresti raccontare brevemente una situazione di conflitto che hai vissuto ultimamente? __•	
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Quando stai in contrasto con qualcuno pensi che sia sempre colpa degli altri? _________•	
_________________________________________________________________

 Ti capita di pensare che anche tu puoi avere delle responsabilità nel conflitto? _________•	
_________________________________________________________________

Nelle situazioni conflittuali esprimi giudizi negativi verso l’altro/a, dimenticando in un colpo •	
tutto ciò che apprezzavi e che ti piaceva? ______________________________________
_______________________________________________________________________

Se sì, puoi spiegare perché ti succede questo cambiamento di percezione dell’altro/a, lui/•	
lei non è sempre la stessa persona che hai apprezzato prima? _____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Secondo te lasciarsi vincere dalle emozioni è positivo? ___________________________•	
______________________________________________________________

Quando le emozioni ti dominano riesci ad essere ragionevole, cioè a pensare con •	
neutralità alle cose che ti succedono? ________________________________________
_______________________________________________________________________

Pensi che questo succeda a tutti? ___________________________________________•	
________________________________________________________________

Se si è preda delle emozioni, come la rabbia, si può avere un cambiamento in positivo del •	
proprio atteggiamento e/o pretenderlo dall’altro/a? _______________________________
_____________________________________________________________

Nelle situazioni conflittuali é più facile colpevolizzare l’altro/a, a volte anche se stessi •	
quando ci si sente molto fragili dentro, anziché capire quali siano le nostre responsabilità 
per poter cambiare atteggiamento con gli altri. Sei d’accordo con questa affermazione o 
hai un pensiero diverso su questo? __________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
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Credi sia opportuno darsi tempo, cioè far passare un po’ di tempo prima di parlare con la •	
persona in conflitto, così da far decantare le proprie emozioni? O cosa proporresti  tu? __
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nell’educazione alla gestione del conflitto si dice che bisogna •	 distinguere la persona 
dal problema, ciò significa che si deve fare attenzione a capire che la persona è sempre 
quella (mamma, papà, amico/a, sorella, fratello, compagno/a, insegnante …) a cui tu vuoi 
bene e a cui riconosci tante capacità e qualità, anche se puoi entrarci in contrasto; invece il 
problema su cui si deve discutere, senza giudicare, è l’oggetto del contrasto, cioè le azioni 
che vengono fatte in quella situazione conflittuale.

     Non si giudicano le persone, piuttosto le cose che sono successe. (Es.  No: “Tu non vai più 
bene, non vali più niente perché mi hai …” . Sì: “Tu vai bene, per me vali sempre molto, 
quello che è successo non mi è piaciuto, ora vediamo di capire come possiamo cambiare 
la situazione.” Puoi raccontare un episodio in cui, nel conflitto, tu hai agito così? 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

In genere nelle situazioni conflittuali si fanno sempre domande ostili, si fanno minacce, a •	
volte si mette l’altro in cattiva luce, lo si umilia anche in pubblico e lo si fa sentire in colpa; tu 
hai vissuto in prima persona tutto questo o l’hai fatto vivere agli altri, senza volerlo? Come 
ti sei sentito? Racconta ….

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nel conflitto è importante capire le ragioni dell’altro/a, non solo le nostre, ma il dispiacere •	
che abbiamo ci chiude in noi stessi e pensiamo che abbiamo ragione solo noi. Secondo te 
è possibile cambiare il nostro modo di stare nel conflitto? Come?        

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Secondo te in un conflitto si può trovare un esito condiviso, che vada bene a entrambi? _•	
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Quando tra persone avviene un conflitto, la relazione che c’è tra loro è importante? _____•	
_____________________________________________________________________

Se la relazione tra le persone è importante, secondo te come si potrebbe agire per •	
mantenere la relazione e non rovinarla? _______________________________________
______________________________________________________________________

Quando c’è un conflitto bisogna trovare sempre una soluzione ? •	 ___________________
____________________________________________________ __________________

Ci potrebbero essere anche più soluzioni ? ____________________________________•	
_______________________________________________________________________

Un conflitto potrebbe non avere soluzioni ma essere comunque gestito bene? _________•	
_________________________________________________________________

Secondo te è più importante saper gestire un conflitto o risolverlo per forza con una •	
soluzione? 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Questo questionario ti sarà utile per riflettere sulle tue situazioni conflittuali ma anche su che 
cos’è il conflitto. Una volta che l’hai compilato, confronta le tue risposte con quelle dei tuoi 
compagni, avviate una discussione in classe.
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PROVA A DARE UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CONFLITTO IN QUESTO 
SPAZIO DEL QUESTIONARIO.

                      

www.senzatomica.it

 
Copyright © 2011 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Alcuni Diritti Riservati – Quest'opera è rilasciata ai termini della licenza Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/deed.it



                          19  senzatomica

B.     MODULI INTERDISCIPLINARI

 MODULO/PROGETTO
Ia SEZIONE DELLA MOSTRA

TITOLO: “Liberi dalla paura e dalla necessità”

Descrizione del modulo 
 Il modulo si propone di approfondire il concetto di sicurezza umana come bisogno/diritto 
primario della persona e come sviluppo della sua dignità e qualità di vita sostenibile. Inoltre, 
intende approfondire il concetto di interrelazione tra l’individuo e il suo ambiente. 

Sapere   
1) Sviluppare il significato profondo del termine “sicurezza umana”.
2) Approfondire il concetto di interrelazione fra individuo e ambiente; comprendere  perché la 
Terra costituisce un geo-sistema e saper individuare la duplice origine naturale ed umana di 
molti fenomeni.
3) Sviluppare le conoscenze attorno ai bisogni primari dell’individuo: cibo, acqua, salute, 
abitazione, educazione.  
4) Saper cogliere le differenze sociali ed economiche tra il Nord e il Sud del mondo.

Sapere fare
 1) Cercare e commentare notizie relative ai temi proposti sui quotidiani.
 2) Costruire una Carta della Terra che evidenzi la situazione attuale tra Nord e Sud del mondo: 
paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.
  3) Realizzare giochi di gruppo e riflessioni sull’interdipendenza tra noi e l’ambiente Terra e fra 
tutti gli esseri umani.  
                                                
METODOLOGIA
Percorso interdisciplinare

CONTENUTI
-  AREA UMANISTICA: 
Italiano-Latino: Studio del termine “sicurezza”, “securitas” in latino, come situazione in cui vi è 
un’assenza di preoccupazioni. Letture di autori italiani e stranieri sugli argomenti proposti.
Storia: Vita quotidiana di un periodo storico.
Educazione civica:  Carta della Terra.
Geografia: Rapporto uomo-natura. Sviluppo sostenibile. Nord e Sud del mondo.
Diritto: Dichiarazione Universale dei diritti umani.
- AREA SCIENTIFICA: 
Scienze: Norme per una corretta alimentazione.

PRODOTTO FINALE 
Ipertesto contenente i risultati complessivi del lavoro.
Breve opuscolo

STRUMENTI 
Libri di testo, quotidiani.
Letture di autori italiani e stranieri
Documenti storici
Dichiarazione Universale dei diritti umani
Materiale audio-visivo: film sull’argomento
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MODULO/PROGETTO
 IIa SEZIONE DELLA MOSTRA

TITOLO: “Diritto alla Pace: NO alle armi nucleari”

Descrizione del modulo
Il progetto si propone di introdurre, nella realtà attuale, la tematica di una cultura dei diritti umani, 
in particolare del diritto alla pace. Rispetto al rischio di una guerra nucleare, approfondire la 
riflessione sul preambolo della Costituzione dell’UNESCO: “Poiché le guerre nascono nella 
mente degli uomini, è nella mente degli uomini che deve essere costruita la difesa della 
pace”.
Si aiuteranno gli studenti a riflettere sul concetto di sicurezza basata sulla difesa dei bisogni 
primari della persona e dei suoi diritti, piuttosto che come corsa agli armamenti. Si ripercorrerà 
la storia di Hiroshima e Nagasaki, la guerra fredda, la situazione attuale dei paesi in possesso 
di armi nucleari.

Sapere: 
Comprendere perché la guerra inizia nella mente del singolo individuo.1) 
Acquisire consapevolezza sul significato di sicurezza come protezione della persona e  2) 

 non  come corsa agli armamenti.
Conoscere il trattato di non- proliferazione delle armi nucleari.3) 
Conoscere la realtà attuale delle armi presenti nel mondo.4) 
Essere consapevoli degli effetti di un’esplosione nucleare.5) 

Saper fare: 
Produrre schemi e carte geografiche per individuare i paesi in cui sono state abolite le  1) 

 armi nucleari e i paesi che ancora le producono e detengono.
Comporre racconti o poesie che mettono al centro la sofferenza della persona privata di  2) 

 sicurezza e dignità.
Sensibilizzare le persone vicine al rifiuto di una guerra.3) 

METODOLOGIA
Percorso interdisciplinare

CONTENUTI
-  AREA UMANISTICA:
Storia: Seconda guerra mondiale, Hiroshima e Nagasaki.
Educazione civica: Diritto alla pace, Costituzione Italiana, Articolo 8 contro la guerra e difesa 
della pace.
Italiano: Diari dei sopravvissuti alla guerra.
-  AREA GEOGRAFICA:
Schemi e carte geografiche.
-  AREA SCIENTIFICA:
Nozioni sull’atomo e sulla fissione nucleare.

PRODOTTO FINALE
Produrre un manifesto contro le armi nucleari e proporlo alla sottoscrizione delle figure culturali 
e politiche del territorio.

STRUMENTI
Diario di Gino Strada “Pappagalli verdi”.
Dati statistici e carte geografiche.
Costituzione Unesco.
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MODULO/PROGETTO
 IIIa E IVa SEZIONE DELLA MOSTRA

TITOLO: “ Da una cultura di violenza ad una cultura di pace: trasformare la direzione del 
cuore e produrre azioni per la pace.”

Descrizione del modulo
Il modulo si propone di sensibilizzare gli studenti al fine di creare una cultura di pace, piuttosto 
che di violenza e guerra. Pertanto, si approfondiranno le tematiche proprie di un’educazione 
alla pace attraverso: lettura e approfondimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
e della sua applicazione nella vita quotidiana di ciascuno; approfondimenti della vita dei maestri 
di pace (Gandhi, M. L. King, D. Ikeda); riflessione sulla gestione dei conflitti.

Sapere: 
Riflettere su un senso comune di profonda connessione tra le persone.1) 
Sensibilizzarsi all’uso del dialogo come forza morbida.2) 
Saper riconoscere atteggiamenti quotidiani che portano all’uso della violenza.3) 
Approfondire il significato dei concetti di valore, coraggio, solidarietà, cambiamento interiore.4) 

Saper fare: 
Creare poesie e racconti sul tema della pace.1) 
Fare giochi di ruolo sulla gestione del conflitto e riflettere insieme.2) 

METODOLOGIE
Percorsi di formazione e riflessione nell’area delle materie umanistiche.

CONTENUTI E STRUMENTI
-  AREA UMANISTICA:
Italiano: Vita ed azioni dei maestri di pace (Gandhi, M.L. King, D. Ikeda).
 Letture di poesie e saggi sul valore del dialogo e della tolleranza.
Storia: Le otto aree d’azione per sviluppare una cultura di pace, definite dall’O.N.U. nel 1999; 
“sforzi” delle persone e delle organizzazioni per controllare ed eliminare le armi nucleari. 
Progetto della Carta Mondiale.
Geografia: Carte che indicano i paesi che hanno rinunciato alle armi nucleari.

PRODOTTO FINALE
Conferenza scolastica sulle figure di Gandhi, M.L. King, D. Ikeda.
Opuscolo sulle esperienze degli studenti nella riflessione sulla gestione dei conflitti e sulla 
creazione di pace nella loro vita quotidiana.  
Mostra dei lavori dei ragazzi sulle tematiche affrontate, di poesie, racconti, disegni.
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

LIFE SkILLS E IDENTIkIT DELL’INSEGNANTE 

Dimensione Abilità Tratto
Intrapersonale 
(relazione con il sé)

Abilità di essere consapevoli del 
proprio sé, di capire le proprie 
emozioni e di affermare i propri 
sentimenti e le proprie idee

Consapevole 
Sensibile
Autentico
Riflessivo
Lungimirante

Interpersonale  
(relazione con l’altro da 
sé)

Abilità di essere consapevoli e di 
capire i sentimenti degli altri, di 
preoccuparsi di loro e di stabilire 
relazioni emotivamente intime

Empatico
Compassionevole
Altruista
Accogliente
Solidale
Gentile

Adattabilità Capacità di verificare i propri 
sentimenti, di giudicare 
accuratamente la situazione 
contingente, di modificare con 
flessibilità sentimenti e pensieri e di 
risolvere problemi

Responsabile
Intuitivo
Competente
Collaborativo
Saggio
Autocritico

Gestione dello Stress Capacità di far fronte allo stress e 
controllare forti emozioni

Coraggioso
Autocontrollato
Autodisciplinato
Determinato
Equilibrato

Umore Generale Capacità di essere ottimisti, di 
godere di se stessi e degli altri, di 
sentire e di esprimere felicità

Ottimista
Creativo
Carismatico
Dinamico

In tale griglia abbiamo tentato di analizzare le principali dimensioni (relazioni) del sé con l’altro 
contestualizzandole con le relative abilità di vita. Inoltre ad ogni abilità abbiamo assegnato 
un tratto esplicativo al fine di tracciare un Identikit di Insegnante in grado di operare in una 
scuola aperta, globale, pronta ad accogliere, rispettare e valorizzare i diversi volti antropologici, 
educando così al rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose. Questo significa costruire 
curricula educativi finalizzati a prevenire il sorgere di mentalità etnocentriche e intolleranti 
nei confronti delle differenti culture, per poter raggiungere l’obiettivo di una mentalità 
internazionale.1

1) Un esempio simile di curriculum si può trovare nell’esperienza dell’IBO International Baccalaureate 
Organization ( www.ibo.org) dove insegnanti ed allievi sono insieme  incoraggiati a : essere curiosi, 
pronti ad indagare, porre domande, esplorare ed interagire con l’ambiente psicologicamente, social-
mente e razionalmente nella costruzione di un sapere basato sui principi umanistici di uguaglianza,  
solidarietà, internazionalità.
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ELEMENTI ESSENZIALI PER 
“ESSERE  IL CAMBIAMENTO ChE vUOI vEDERE NEL MONDO” 

Gandhi

Quale saggezza? 

Quella che aiuta a percepire che tutti i fenomeni e gli esseri viventi sono tra loro collegati.

Quale coraggio?

Quello di non temere né di negare la differenza, cercando di rispettare e capire persone e 
culture diverse e di crescere grazie all’incontro con loro.

Quale compassione?

Quella che permette di mantenere un pensiero aperto e solidale, in grado di estendersi al di là 
del proprio ambiente abituale, fino a raggiungere anche chi soffre in situazioni e luoghi “lontani” 
dal “proprio  sé”.

Non dimentichiamo che:

“Il minimo battito d’ali di una farfalla in Brasile è in grado di provocare un uragano dall’altra 
parte del mondo”. 2

2) E. Norton Lorenz, La teoria del caos. La teoria del caos si applica in molte discipline scientifiche: ma-
tematica, fisica, chimica, biologia, dinamica di popolazione, informatica, ingegneria, economia, finanza, 
filosofia, politica, psicologia e robotica.
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UNA PROPOSTA PER GLI INSEGNANTI
LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA

“Il mondo è così come lo abbiamo fatto noi. Se oggi è spietato è perché lo abbiamo reso spietato 
con i nostri atteggiamenti. Se cambiamo noi stessi possiamo cambiare il mondo e questo 
cambiamento comincia con un cambiamento nel linguaggio e nella comunicazione” 
Arun Gandhi

Anche quando non consideriamo “violento” il modo in cui parliamo, le nostre parole spesso 
determinano ambiguità, equivoci, fraintendimenti e producono ferite emotive gravi quanto 
quelle fisiche. Questo afferma Marshall Rosenberg, dottore in psicologia clinica, nel testo 
Le parole sono finestre oppure muri (Ed. Esserci). Diventa, allora, fondamentale per coloro 
che lavorano con le “parole” essere consapevoli degli errori possibili nella comunicazione e 
imparare a trasformarli, passando da un punto di vista egocentrico a uno empatico.

MODALITà COMUNICATIVE CHE INTERROMPONO IL CONTATTO CON L’ALUNNO3

Dare ordini, comandare, dirigere: “tu devi…, tu farai…” Questi messaggi possono produrre 
nello studente timore, sollecitare comportamenti ribelli, ritorsioni.

Minacciare, avvisare, mettere in guardia: “se non farai così….” Questo tipo di messaggio 
determina timore e sottomissione nell’alunno, suscitando in lui sentimenti di rabbia e ostilità.

Fare la predica, rimproverare: “non dovresti….” che determina negli studenti una sottomissione 
al potere dell’insegnante.

Offrire soluzioni, consigli, avvertimenti: “io al posto tuo farei…”, trasmettendo al ragazzo la 
sensazione di non essere autonomo e capace di risolvere i suoi problemi.

Argomentare, persuadere con la logica: “ecco perché sbagli…”, “in realtà è così che stanno 
le cose….”. Tali messaggi provocano sentimenti di inferiorità e inadeguatezza.

Giudicare, criticare, biasimare: “sei aggressivo…”, “non sei maturo….”, determinando nello 
studente difesa e rabbia per difendere l’immagine che ha di sé

Ridicolizzare, etichettare: “maleducato!”, “stupido!”. Questi messaggi generano la sensazione 
di non essere apprezzati e possono avere effetti negativi sull’immagine di sé.

Interpretare, analizzare: “tu in realtà non volevi fare questo…”, “ciò che non va in te è….”. Lo 
studente si sente così inquadrato e analizzato dall’insegnante.

Fare apprezzamenti, manifestare compiacimenti: anche se sembrano positivi, in realtà 
talvolta questi messaggi paiono allo studente tentativi orientati ad incoraggiare comportamenti 
desiderati.

Contestare l’operato dello studente: “ma che hai combinato?”, “perché hai fatto così?”. Questa 
è la più frequente barriera alla comunicazione utilizzata dagli insegnanti, che determina nello 
studente la sensazione di essere indagato, rendendolo così incapace di chiedere aiuto nei 
momenti di difficoltà.

Cambiare argomento, ironizzare: “ora basta, torniamo alla lezione…”, “adesso non è il 
momento…”. Minimizzando il problema, l’insegnante scoraggia lo studente ad aprirsi quando 
è in difficoltà.

3) Star bene insieme a scuola. Strategie per un’educazione socio-affettiva dalla materna alla media inferiore, D. Francescato  - 
A. Putton  - S. Cudini , Carocci
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MODALITà COMUNICATIVE CHE INCENTIVANO IL PROCESSO DI “COMUNICAZIONE 
NONVIOLENTA”(CNV)

Secondo Rosenberg, per avviare una comunicazione empatica occorre  focalizzare l’attenzione 
su quattro aree che egli chiama le quattro componenti della CNV:
1. Osservare ciò che accade senza giudicare
2. Esprimere sinceramente come stiamo emotivamente in quella situazione 
3. Comunicare  il bisogno che c’è dietro il nostro sentimento
4. Fare una richiesta specifica perché il bisogno venga soddisfatto

Un esempio
Un insegnante potrebbe dire all’alunno: “Francesco, quando parli col compagno mentre spiego 
(1) mi arrabbio moltissimo (2) perché perdo il filo del discorso (3). Per piacere, puoi aiutarmi a 
mantenere la concentrazione? (4)”.

Dialogare è un percorso faticoso. Obbliga a mettersi veramente in gioco, a superare la paura 
di cambiare, di essere giudicati e giudicate, di perdere “certezze”. Ma ogni volta che si fa, ogni 
volta che si prova, può succedere qualcosa di straordinario. Decidiamo allora di anteporre alla 
“cultura dell’impotenza”, “la cultura della speranza”.
“Avere speranza vuol dire cercare dei maestri, cercare dei punti di riferimento e confrontarsi. 
La felicità è nella relazione, nell’universalità, nella rete che collega tutte le cose”. 4

4) Marita Bombardieri, Duemilauno, n. 81/2000
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UNA PROPOSTA DI EDUCAZIONE ALLA PACE

Per educare alla pace e alla nonviolenza è errato pensare di  dover ridurre la distruttività e 
la violenza attraverso la repressione dell’aggressività e dell’autoaffermazione. Al contrario la 
repressione del bisogno di realizzazione dell’uomo non fa che preparare l’esplosione della più 
grande distruttività. Educare alla nonviolenza, allora, significa aiutare i giovani a incanalare 
positivamente l’aggressività.
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L’impegno per la pace della Soka Gakkai Internazionale

L’impegno per il disarmo nucleare è al centro dell’impegno per la pace della Soka Gakkai 
Internazionale (SGI), associazione buddista laica diffusa in tutto il mondo con oltre 12 milioni 
di aderenti.
Soka Gakkai significa “società per la creazione di valore”. L’associazione promuove la pace, la 
cultura e l’educazione.  è stata fondata nel 1930 da  Tsunesaburo Makiguchi, un pedagogista 
e maestro elementare, che credeva nella potenzialità insita in ogni essere umano di esprimere 
il proprio talento e di realizzare una vita felice. 
Nel 1957 Josei Toda – secondo Presidente della Soka Gakkai – pronunciò una veemente 
condanna delle armi nucleari, definendole il “male assoluto” e invitando i giovani membri della 
SGI ad una mobilitazione permanente per l’abolizione delle armi atomiche.
Nel 2007 Daisaku Ikeda - attuale Presidente della SGI - ha celebrato il 50° anniversario della 
condanna delle armi nucleari pronunciata da Toda, e nel ribadire la centralità dell’impegno per 
il disarmo nucleare, ha proposto l’avvio di un Decennio Internazionale di Azione delle Nazioni 
Unite per l’abolizione delle armi nucleari in collaborazione con la società civile. Nel 2009 ha 
elaborato una specifica proposta per la stesura di una “Dichiarazione per l’abolizione delle armi 
nucleari da parte della popolazione mondiale” da sottoporre all’Assemblea Generale dell’ONU 
entro il 2015. Con la Proposta di Pace del 2010 ha ripreso con ancora maggiore forza il tema 
del disarmo nucleare.
La filosofia buddista della Soka Gakkai promossa dai presidenti Makiguchi, Toda e oggi da 
Daisaku Ikeda, sostiene che una pace vera e duratura nel mondo può derivare solo dalla 
“rivoluzione umana”, un processo individuale di sviluppo spirituale che includa l’impegno di 
contribuire al benessere della società e al sostegno di tutti gli esseri viventi.
Gli sforzi dei membri della SGI di 192 Paesi del mondo, e di tutte le altre persone impegnate 
attivamente per il disarmo convergono in direzione di un summit per l’abolizione delle armi 
nucleari, che potrebbe svolgersi nel 2015 a Hiroshima e Nagasaki - settanta anni dopo gli 
attacchi nucleari che hanno provocato così atroci sofferenze, morti e devastazioni alle persone 
che si trovavano allora in queste due città – per segnare davvero la fine dell’era nucleare.

L’impegno per la pace dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 

Protagonisti del cambiamento attraverso l’educazione
Fin dalla sua fondazione, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ha dedicato grande 
attenzione alla promozione della pace e del dialogo, con iniziative volte ad incoraggiare tutte 
le persone a prendere consapevolezza nelle proprie potenzialità e a sviluppare fiducia in esse, 
per generare - a partire dal singolo individuo - un profondo cambiamento che porti alla stabile 
affermazione di un modo di vivere fondato sul rispetto della sacralità e della dignità della vita, 
in tutte le sue manifestazioni.
Per realizzare questo obiettivo, l’IBISG ha individuato nell’educazione alla pace lo strumento 
privilegiato e ha realizzato numerose iniziative di sensibilizzazione su temi come il rispetto dei 
diritti umani e la salvaguardia dell’ecosistema: mostre multimediali di approfondimento sono 
state allestite in molte città italiane e sono state visitate da decine di migliaia di persone, con 
una significativa presenza di giovani e giovanissimi. 

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

www.sgi-italia.org
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