
Tempo di pace 

Istituto Comprensivo "T.Tasso

Scuola dell'Infanzia e  Primaria
"G.RODARI"

Dirigente scolastico: Prof.ssa Flavia Petti 
Animatore Digitale: Prof.ssa Anna Guerra

Anno Scolastico  2021/2022



Tutti hanno realizzato disegni, poesie,
filastrocche, cartelloni per dire no alla
guerra ed esternare a tutti il loro desiderio
di pace.   

I bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria 
"Rodari" di Salerno si mobilitano per la pace

"armati di carte e colori" 
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Molte le iniziative in tutte le classi e sezioni del plesso. 
 
 



.  Tutti gli alunni e docenti hanno tappezzato le aule , i
corridoi e l'atrio della scuola con disegni, bandierine dove

il messaggio per tutti è molto semplice e chiaro : 
 
 Pace, pace, pace... 



Pace non è solo il contrario di guerra, non è solo lo
spazio temporale tra due guerre… Pace è di più.
È la Legge della vita. 
È quando noi agiamo in modo giusto e quando tra ogni
singolo essere regna la giustizia.

No alla guerra. 
Costruiamo insieme la pace. 

Ogni classe
ha creato un
suo slogan!!!



Uniti per la pace!!! Per una scuola vincente .
  Dicono i bambini dell'Infanzia. 



LA PACE VOLERÀ E CI SARÀ LA FELICITÀ
Dicono i bambini dell'Infanzia.  





I bambini amano la PACE. 
Scrivono gli alunni di prima.  





LA PACE VERA  COSTRUISCE IL FUTURO.    
      Scrivono gli alunni di seconda...             



I COLORI della PACE visti dagli alunni di seconda. 
 



Noi difendiamo la pace!!!!
Scrivono gli alunni di classe terza ...



VOGLIAMO LA PACE. LA PACE è VITA. 
Dicono  gli alunni di  quarta.. 





CANCELLIAMO LA GUERRA. COSTRUIAMO LA PACE.
Scrivono gli alunni di quinta 





Preghiera per la pace
O Signore,

c’è una guerra
e io non possiedo parole.

Tutto quello che posso fare
è usare le parole

di Francesco d’Assisi.
E mentre prego

questa antica preghiera
io so che, ancora una volta,

tu trasformerai la guerra in pace
e l’odio in amore.

Dacci la pace,
o Signore,

e fa’ che le armi siano inutili
in questo mondo meraviglioso.

Amen.
Madre Teresa di Calcutta 



“Se vogliamo insegnare la vera pace in questo mondo …
dovremo cominciare dai bambini.”

Mahatma Gandhi 

Noi Bambini ripudiamo la GUERRA!!
Amiamo la PACE !
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