
Il kaki di Nagasaki, simbolo internazionale della
pace, è una pianticella di seconda generazione che
il dottor Masayuki Ebinuma, medico di alberi
giapponese, vivente a Nagasaki, ha ricavato
curando una pianta miracolosamente sopravvissuta
allo scoppio nucleare del 9 agosto del 1945.
Incoraggiato dai risultati delle cure praticate
all’albero malato, ha dedicato se stesso alla nascita
di queste pianticelle di seconda generazione, come
testimoni viventi di pace e di vita che vince la
morte.
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A come amicizia
B come bontà
C come cuore

D come dialogo
E come emozioni
F come felicità

G come gentilezza
I come insieme
L come libertà

M come memoria
N come non violenza

O come onestà
P come perdono
Q come quiete

R come rispetto
S come sorriso

T come traguardo
U come uguaglianza 

V come vita
Z come zelo



Con questo nostro lavoro vogliamo 
dimostrare che la Pace dipende da 
ciascuno di noi e possiamo realizzarla 
attraverso semplici gesti: una parola 
buona, un sorriso, una carezza, una stretta 
di mano, un abbraccio … 
Come possono finire i conflitti nel mondo, 
se non siamo capaci di superare 
incomprensioni e litigi nella vita 
quotidiana?
Per costruire la Pace, noi bambini 
dobbiamo  cominciare dal nostro “mondo”, 
cioè dagli ambienti in cui viviamo ogni 
giorno: la famiglia, la scuola, il cortile, la 
palestra, l'oratorio.... 
Con i mattoni del nostro alfabeto vogliamo 
migliorare noi stessi e costruire un mondo 
senza conflitti, un mondo accogliente, un 
mondo sincero, un mondo in cui tutti 
vorrebbero vivere.
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Amicizia        
Il porcospino monello   

Il bosco dei tre aceri viveva felice vicino a una grande città ed era
abitato da alberi, fiori e animali. Tutti andavano d'accordo
perché avevano capito che, solo aiutandosi l'un l'altro, potevano
sopravvivere ai problemi del mondo. Ogni mattina, gli alberi
fabbricavano aria pulita per tutte le creature, mentre dalle
piccole sorgenti sgorgava acqua limpida. Anche gli animali
collaboravano alla vita del bosco. Mentre il gufo faceva il
postino, portando le notizie da una parte all'altra, il pipistrello
era il parrucchiere di tutti. Cucinare spettava invece al lupo,
considerato un grande chef, aiutato dalla volpe. Le corna
dell'alce, del cervo e dello stambecco servivano a legare i fili
dove stendere la biancheria, mentre l'orso faceva il bucato. Il
ghiro, poi, aveva rinunziato a qualche oretta di sonno per
cantare la ninna nanna ai piccoli del bosco. Insomma, tutti
vivevano in armonia, finché un giorno arrivò un porcospino che
decise di scavarsi una tana proprio nel bosco. Durante la notte, il
porcospino camminava alla ricerca di qualcosa da mangiare,
mentre di giorno riposava nella sua tana, lontano da tutti.
L'animale era guardato dagli altri con sospetto e nessuno lo
aveva mai invitato a scambiare due chiacchiere. Dal canto suo, il
porcospino ricambiava quell'ostilità e quando gli capitava di
incontrare un animaletto vicino alla sua tana, drizzava gli aculei
finché il malcapitato non fuggiva impaurito.



Le creature del bosco decisero di riunirsi per parlare del nuovo
venuto. "E' cattivo!" disse la volpe. "Si comporta malissimo!"
rispose il ghiro. "Non mi ha mai rivolto la parola!" sbottò la
vipera. "L'ultima volta che mi ha visto, ha drizzato gli aculei in un
modo..." fece eco la lontra, spaventata. Ora basta, dobbiamo
prendere provvedimenti!" decisero tutti in coro mentre si
recavano alla tana del porcospino.
"Esci!" lo minacciarono, giunti davanti alla tana. "Cos'hai da dire
in tua difesa?" Rosso in viso, il porcospino uscì e rispose: "Da
quando mi sono trasferito nel bosco, nessuno mi ha mai rivolto
un sorriso, una parola buona o una gentilezza. Per voi sono
sempre stato un problema da risolvere, così anche voi lo siete
diventati per me." "Ma le cose possono cambiare!" soffiò uno
dei tre aceri, considerati gli anziani e saggi fondatori del bosco.
"Fino ad oggi ti avevamo creduto cattivo, ma questo incontro è
stato utile a conoscerci" aggiunse il vecchio acero, piantato
proprio accanto alla tana del porcospino. "Ci siamo comportati
male nei tuoi confronti!" "No, signor acero. Sono io che devo
chiedervi scusa per non aver detto prima quello che pensavo. Se
qualche volta vi avessi sorriso, le cose sarebbero state diverse.
Chiedo scusa a tutti" disse il porcospino, con gli occhi bassi. Così
il porcospino e gli altri animali compresero che un sorriso e una
parola sincera aiutano a conoscersi e che conoscersi aiuta a
capirsi. Da quel giorno il porcospino prese parte alla vita del
bosco e furono sorrisi e parole buone per tutti.

(Marcella Geraci)



Bontà
La bontà abita nel cuore

insieme alla gentilezza e all’amore,
un cuore senza lucchetto e senza catene

pronto ad alleviare le altrui pene.

Bontà è sorridere, darsi la mano
sentirsi fratelli, guardare lontano

e in fondo vedere, nel cielo sereno,
i sette colori dell’arcobaleno.

(alunni classe II, III, IV, V)

http://www.gifanimategratis.eu/gif_animate/natura/arcobaleno.php


Cuore

(alunni classe I)



Dialogo
“Il dialogo nasce da un atteggiamento di 

rispetto verso un’altra persona, dalla 

convinzione che l’altro abbia qualcosa di 

buono da dire; bisogna fare spazio, nel nostro 

cuore, al suo punto di vista, alla sua opinione e 

alle sue proposte. Dialogare significa 

un’accoglienza cordiale e non una condanna 

preventiva. Per dialogare bisogna sapere 

abbassare le difese, aprire le porte di casa e 

offrire calore umano.”

Papa Francesco
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La tombola delle Emozioni



Mi sono 
CONTRARIATO
quando sono andato a 
chiamare il mio amico 
Francesco perché, 
nonostante avessimo 
un appuntamento, mi 
ha fatto aspettare un 
sacco di tempo …. 
Stefano



(alunni classe II, III, IV, V)



L’albero delle Emozioni

(alunni classe I)



Ricetta della Felicità
Ingredienti  

4 tazze d’amore
5 tazze di dolcezza
3 tazze di pazienza
4 tazze di comprensione
2 tazze di bontà
2 tazze di amicizia
5 cucchiai di fiducia 
2 cucchiai di gioia

Preparazione

Prendere amore e dolcezza e mescolarli con la 
fiducia. Unire pazienza e comprensione, 
bontà e amicizia. Spruzzare con gioia e 
mescolare per tutta la vita.

Consiglio

Servire ogni giorno abbondantemente.



Gentilezza
La strada della gentilezza

C’era una volta un principino superbo e maleducato. Non chiedeva 

mai le cose per piacere. Un giorno si perse in un bosco. Incontrò 

una vecchina curva sotto il peso di un sacco e le gridò: “Vecchia, 

qual è la strada della reggia?”La vecchina si strinse nelle spalle, 

socchiuse gli occhi e rispose: “Non saprei. Chiedilo al gatto, che sa 

tutto”.  “Gatto” disse il principino “Voglio tornare alla reggia. 

Insegnami la strada!” “Domandalo al cane, che ha girato tanto.”

“Cane, qual è la strada della reggia?” “Domandalo allo scoiattolo, 

che vede tutto”. “Scoiattolo, voglio sapere la strada della reggia” 

“Chiedilo allo scricciolo, che ode tutto”. “Scricciolo, insegnami la 

strada della reggia” Lo scricciolo volò sulla spalla del principe e gli 

sussurrò all’orecchio: “Principe, se vuoi ritrovare la reggia, prendi 

la strada della gentilezza e comincia col domandare le cose -per 

piacere- ”. Il principe capì la lezione e subito disse: “Per piacere, mi 

potresti insegnare la via?” Lo scoiattolo scese dall’albero e lo 

accompagnò fino a una radura dov’era il cane. “Cane, per piacere 

mi accompagni verso la reggia?” Il cane lo guidò fino al bivio 

dov’era il gatto. “Gatto, per favore, mi dici dov’è la reggia?” Il gatto, 

scodinzolando, lo condusse fino la limite del bosco. Qui era ad 

aspettarlo la vecchina. “Nonnina, per gentilezza, mi dite dov’è la 

reggia?” La vecchina lo prese per mano e lo condusse fino alla 

porta del palazzo reale. “Entrate, per favore” disse il principino 

gentilmente. “Grazie. Sono contenta, perché vedo che hai imparato 

la strada della gentilezza. D’ora in poi non ti perderai più”.            

(P. Bargellini) 



Insieme

IMAGINE                              IMMAGINA                                                                                

JOHN LENNON                                                          JOHN LENNON                                             

Imagine there’s no heaven                                        Immagina non esista paradiso

It’s easy if you try È facile se provi

No hell below us Nessun inferno sotto di noi 

Above us only sky Sopra solo cielo

Imagine all the people                                              Immagina che tutta la gente                                          

Living for today Viva solo per l’oggi

Imagine there’s no countries Immagina che non ci siano nazioni

It isn’t hard to do                                                       non è difficile da fare 

Nothing to kill or die for                                             Niente per cui uccidere e morire

And no religion too                                                    E nessuna religione

Imagine all the people                                               Immagina tutta la gente

Living life in peace                                                     che vive in pace

You may say I’m a dreamer                                      Puoi dire che sono un sognatore

But I’m not the only one                                            Ma non sono il solo

I hope someday you’ll join us                                    Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno

And the world will be as one                                     E il mondo vivrà in armonia

Imagine no possessions                                           Immagina un mondo senza la prpprietà

I wonder if you can                                                   Mi chiedo se ci riesci

No need for greed or hunger                                    Senza bisogno di avidità o fame  

A brotherhood of man Una fratellanza tra gli uomini

Imagine all the people                                              Immagina tutta la gente

Sharing all the world                                                 Che condivide il mondo

You may say I’m a dreamer                                      Puoi dire che sono un sognatore

But I’m not the only one                                            Ma non sono il solo

I hope someday you’ll join us                                    Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno

And the world will live as one                                    E il mondo vivrà in armonia
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(alunni classe I)

Dopo aver ascoltato e letto con attenzione il testo di questa canzone, 

secondo noi l’autore ci  propone di immaginare e credere in un mondo 

nuovo, un mondo dove saremo tutti uguali, dove si condividerà tutto, 

senza quelle divisioni che portano solo odio, violenza, dolore e morte.

(alunni classe II, III, IV, V)



Libertà
Il lupo e il cane (Fedro -I secolo d.C.) 
C’era una volta un lupo molto magro ed affamato che incontrò 

casualmente un cane cicciottello. Dopo essersi salutati, il lupo disse al 
cane: «Come fai ad essere così bello grasso? Io, che sono molto più 
forte di te, sto morendo di fame». «Anche tu -rispose il cane- potresti 
star bene come me se solo riuscissi a trovare un padrone da servire 
come faccio io!». «E come?» disse il lupo. «Sorvegliando e proteggendo 
la sua casa giorno e notte». «Lo farei volentieri- disse il lupo- perché 
non ce la faccio più a sopportare pioggia, neve e vento. Preferirei avere 
un tetto sulla testa e tanto cibo caldo senza far niente». «Allora – gli 
disse il cane- seguimi!».  Mentre camminavano uno vicino all’altro, il 
lupo vide un segno attorno al collo del cane. «Cosa hai fatto al collo, 
amico?» gli chiese. «Niente!» rispose il cane. «Come niente? Dai 
raccontami!» Il cane, allora, iniziò il suo racconto. «Dato che sono 
spesso irrequieto, il mio padrone di giorno mi tiene legato per farmi 
stare tranquillo a riposare così che la notte resto sveglio a fare la 
guardia. Al tramonto, infatti, il padrone mi slega e posso muovermi in 
libertà. In cambio del mio lavoro, mi dà pane,ossa e i servi mi buttano 
gli avanzi. In questo modo la mia pancia è sempre piena senza troppi 
sforzi». Il lupo incuriosito dal racconto del cane, gli domandò: «Ma se tu 
hai voglia di uscire, puoi farlo?». «No!- rispose il cane- questo non mi è 
permesso». «Goditi pure tutto il tuo cibo e le tue comodità, amico cane 
-disse il lupo- io torno indietro, preferisco la libertà. Senza la mia libertà 
non accetterei nemmeno di essere un re!»
Morale: la libertà viene prima di tutte le cose e rimane il bene più 
prezioso. Non dimentichiamo tutte le persone che sono morte in 
nome della libertà.
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GIORNO DELLA MEMORIA

27 GENNAIO 1945 – 27 GENNAIO 2016

PER NON DIMENTICARE

… “se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario 

perché ciò che è accaduto può ritornare”… 

(Primo Levi)
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NON VIOLENZA
“ Il  sentiero della nonviolenza richiede molto più coraggio di quello 
della violenza.”  Mahatma Gandhi

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme 
come fratelli.” Martin Luther King

La lettura di queste frasi ci ha offerto lo spunto per riflettere sui nostri 
comportamenti. Spesso capita che vogliamo a tutti i costi far prevalere 
le nostre opinioni, fino ad arrivare allo scontro fisico o verbale. Ma è 
veramente necessario? Di fronte a un’incomprensione abbiamo sempre 
la possibilità di scegliere ……

DICO PAROLACCE           CHIEDO SCUSA
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ALZO SUBITO LE MANI         CERCO DI CAPIRE

NON GIOCO PIU’ E VADO VIA     MI METTO D’ACCORDO



NON ASCOLTO  NESSUNO  ABBRACCIO LA COMPAGNA

SONO PREPOTENTE                         RICONOSCO IL MIO SBAGLIO



Onestà
Quelle piccole notizie che migliorano le nostre giornate 

Sarà che sono più spesso i disonesti a occupare le pagine 

dei giornali, ma in realtà l’informazione è piena di storie di 

piccoli gesti di (stra)ordinaria onestà che hanno il potere di 

farci guardare con un sorriso ottimista le persone che 

incontriamo. 

C'è Gabriele Paolini, operaio in una cartiera,che nel

parcheggio di un supermercato a Lucca trova una 

borsa con 5.000 euro. Per lui sono il salario di 

cinque mesi di lavoro, eppure non esita a chiamare i 

carabinieri. E a chi gli chiede se non avesse avuto dubbi, 

spiega con semplicità: "E se fosse accaduto a me di 

smarrire tutti quei soldi? Cosa vorrei che gli altri facessero 

per me? Questa è l’educazione che ho ricevuto dai miei 

genitori".

C’è il gestore di un distributore di benzina di Pisa

che lascia la chiave inserita nell’impianto self 

service. Al cliente che arriva si offrono due 

possibilità: fare un pieno gratis, chiamare amici e parenti 

per un super-scrocco di benzina (come era successo 

qualche tempo prima a Bergamo dove in circostanze 

analoghe ignoti avevano portato via 10.000 euro di 

carburante), oppure chiamare la polizia perché avverta il 
gestore. Lui sceglie questa seconda soluzione.



C’è il signor Simone Cavalieri, allenatore della 

formazione Allievi di calcio. In una  partita 

importante la sua squadra va in rete quando c'è a

terra un giocatore da soccorrere. Cavalieri non ha

dubbi. Ordina ai suoi di restare immobili alla ripresa del 

gioco per consentire agli avversari di pareggiare. 

Poi si riparte dall'1-1.

C’è un bambino della Scuola Primaria di Ca’ de’

Mari che racconta: “Un pomeriggio mia sorella ha 

rotto un vaso di cristallo. La mamma ha subito 

sgridato me, che sono il più vivace. Mia sorella, però, ha 

detto alla mamma che era lei la colpevole. Grazie alla sua 

onestà mi sono risparmiato una bella punizione!”

Le occasioni per essere onesti sono tante e diverse. 

Dentro di noi abbiamo tutti la vocina della coscienza 

che ci indica la strada giusta ….. ascoltiamola!  



L’albero del Perdono

Nella chioma dei nostri alberi sono disegnate dieci mele
bianche numerate da 1 a 10. Leggiamo insieme diverse
situazioni e coloriamo la mela corrispondente al numero
della situazione in questo modo:

•rosso  non perdono;
•giallo  devo pensarci bene prima di perdonare o 
meno;
•verde  perdono.

Al termine della lettura tutte le mele saranno colorate e
ciascuno di noi comunicherà ai compagni il suo colore
nelle diverse situazioni.



SITUAZIONI
1. Un bambino ospite a casa tua ha preso un tuo gioco
per la PSP mentre tu eri in cucina. Ti chiede scusa il
giorno dopo. Cosa fai?
2. Il tuo miglior amico da un giorno all'altro non ti
rivolge più la parola perché ha trovato altri compagni.
Quando si accorge di aver sbagliato ti chiede di
perdonarlo. Cosa fai?
3. Durante la tua vacanza hai affidato il tuo cagnolino ai
vicini di casa. Hai scoperto che lo hanno trattato male.
Davanti alle loro scuse come reagisci?
4. Durante una verifica hai chiesto aiuto al tuo
compagno di banco che per dispetto ti ha dato una
risposta sbagliata. Durante la correzione scopri che ti
ha ingannato. Sei disposto a perdonarlo?
5. Hai confidato un segreto a tuo fratello, ma scopri che
lui non ha mantenuto la promessa dicendo tutto ai tuoi
genitori. Lo perdoneresti?
6. I tuoi cuginetti ti avevano promesso di trascorrere il
pomeriggio a casa tua per giocare insieme. Ma non hanno
mantenuto la promessa. Cosa fai?
7. Un tuo amico ha strappato il tuo libro preferito per
dispetto. Lo perdoni?
8. Il tuo papà ti aveva promesso di venire a prenderti a
scuola, però per impegni vari non è riuscito a venire. Lo
perdoneresti?
9. Durante la lezione un tuo compagno ride per ciò che
hai detto alla maestra. Sei disposto a perdonarlo?
10. Sei caduto dalla bicicletta e nessuno dei tuoi amici ti
aiuta. Li perdoni?
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CONCLUSIONI

Guardando i risultati del grafico ci siamo resi conto di 
quanto sia difficile perdonare!
Forse dovremmo sempre ricordare che perdonare non 
significa fingere che non sia successo nulla: il perdono è 
la decisione di lasciarsi alle spalle l’accaduto, lasciare 
andare il risentimento, rinunciare alla rabbia e ai 
pensieri di vendetta.
Nessuno è perfetto. Se siamo contenti quando qualcuno 
ci perdona, allo stesso modo dovremmo perdonare chi 
commette un errore nei nostri confronti.
Il perdono è un regalo che facciamo a noi stessi.



QUIETE è …
Silenzio

non sentire brutte notizie al

telegiornale 

guardare l’orizzonte dalla riva del mare

stare con la mamma e il papà

una casa accogliente

avere un lavoro 

leggere un libro

poter contare sugli amici

L’ARCOBALENO



FILASTROCCA DEL RISPETTO

Cresta Rossa un giorno disse:

Sono un gallo di 

rispetto, quel che 

dico è sempre 

legge, sennò poi chi 

vi protegge?

Ma pollastra Penna Bianca dimenando forte l'anca fece:
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TRAGUARDO

Dice  un proverbio del vecchio 

Oriente:

la pace fiorisce lentamente,

man mano che l’egoismo 

muore.

(alunni classe V)



UGUAGLIANZA
Io sono italiano

tu sei africano,

lui è cinese

lei è inglese.

Io mi chiamo Antonio

tu t'appelles Amir,

lui è Chen

her name is Anne.

Noi siamo di tanti colori:

alcuni bianchi come il camice dei dottori, 

altri gialli come il limone

oppure neri come il carbone.

Siamo diversi e siamo in tanti

ma siamo uguali tutti quanti,

se guardi il colore di ogni cuore

è per tutti rosso, il colore dell’amore.
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L’ALBERO DELLA VITA 

DI KEITH HARING ( 1986 ) 

L’albero è verde, il colore della speranza. Le foglie che 
assumono forma umana sono dello stesso colore, lasciando 
capire che c’è una nuova generazione piena di vitalità.
La presenza di quei piccoli segni che nel fumetto stanno a 
indicare il movimento, fanno pensare alla voglia di fare. Le 
sagome gialle ai piedi dell’albero simboleggiano le cose 
negative e la voglia di allontanarle.  L’Albero della vita è allora 
simbolo di rigenerazione ed è compito nostro mantenere 
sempre vivo  il desiderio  di migliorarsi. 

http://www.looklateral.com/wp-content/uploads/2015/06/Albero-della-vita-di-Keith-Haring-1986.jpg


Con zelo abbiamo lavorato
e questo alfabeto realizzato;

siamo certi che ogni cosa fatta con 
impegno

nel tempo lascia il giusto segno.

Noi siamo bambini tutti quanti
ma tra un po’ saremo grandi;
noi siamo il futuro e dobbiamo 

aiutare
il mondo e gli uomini a cambiare.

Con l’intelligenza dobbiamo cercare
di distinguere il bene dal male;
con il cuore dobbiamo amare
e il nostro prossimo aiutare;

con le parole dobbiamo trovare
un linguaggio di pace per 

comunicare.

Il lunedì delle Botteghe


