
COSTRUIAMO 
LA PACE

1 B  

V I A  M O N D O V I ’



«Maestra vogliamo 
la Pace!»

Appena entrati in classe, gli alunni della 
1b, si riuniscono a piccoli gruppi e tra 
loro nasce una spontanea e semplice 
discussione sulla guerra tra Russia e 
Ucraina. I gruppetti si allargano e le 
domande si accavallano, insieme alle 
riflessioni animate e appassionate. Noi 
insegnanti, prendiamo subito spunto per 
aprire un dialogo con gli alunni e 
registrare fedelmente tutte le loro 
riflessioni e le loro idee.



“Abbiamo visto tutti i palazzi in 
fiamme, le persone che
scappavano dalla Guerra e non 
erano più libere!
E’ importante la libertà. Gli
Ucraini stanno facendo di tutto
per scappare dalle bombe e 
resistere alla guerra!”

Federico



-Ho paura che l’Italia
entri in Guerra!-
Aurora C.



«Viva la Pace, 
abbasso la Guerra!»

Laura



«Facciamo una bandiera della pace 
gigante così tutti la vedranno e non 
faranno più la guerra!

E’ importante stare insieme ed essere 
amici!

Ho visto un signore che dormiva su una 
panchina perché non aveva più una casa, 
la guerra è brutta!»

Luigi 



“Tutti vogliono la 
Pace!”
Santiago



“L’importante è stare 
bene insieme, non sono
importanti i soldi, 
vogliono fare la Guerra 
per conquistare i popoli
ed essere ricchi.”

Pasquale



«Spero che nessuno 
muoia!»

Andrea



«La guerra è brutta! 
Voglio la Pace!»

Eleonora



“Solo la Russia vuole la 
Guerra perché vuole
conquistare tanti paesi, 
Putin vuole essere Re. 
Dobbiamo preparare
delle bandiere per dire 
che vogliamo la Pace!“

Valerio



“Voglio la Pace!”

Veronica



«Durante la guerra ci 
sono troppi morti, non è 
giusto!

Nessuno deve morire, 
tutti sono esseri viventi!»

Alessandro



“La Guerra è
brutta, voglio la 
pace!”
Maysha



«Perché ci sono
persone cattive che
vogliono la guerra? 
Noi non vogliamo la 
guerra!
Abbiamo fatto una 
preghiera per la 
pace.»
Aurora P



“Noi non vogliamo
la Guerra!
Viva la Pace!!!”

Pedro



“Costruiamo una bandiera gigante che tutti possano
vedere!!!”

Gridano a gran voce!

“Ognuno di noi farà un disegno per la pace!”

Gli Alunni della 1B



LA NOSTRA 
BANDIERA 
DELLA PACE!


