Se vuoi la pace
Spiegare ai bambini la pace e la guerra

“Tutti parlano di pace,
ma nessuno educa alla pace.
A questo mondo, si educa per la competizione,
e la competizione è l’inizio di ogni guerra.
Quando si educherà per la cooperazione
e per offrirci l’un l’altro solidarietà,
quel giorno
si starà educando per la pace.”
Maria Montessori

Maria Tecla Artemisia Montessori, nota come Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 –
Noordwijk, 6 maggio 1952) è stata un'educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra
infantile e scienziata italiana, internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo
nome, adottato in migliaia di scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo.
Fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia

Bordiglioni, Stefano

Il bianco e il rosso: quali sono i diritti dei bambini?

Labbè, Brigitte

Il bene e il male

Labbè, Brigitte

Violenza e non violenza

Lamarque, Vivian
Piccoli cittadini del mondo
Un libro semplice per insegnare ai bambini che non hanno solo la casa in cui abitano, ne hanno
anche un'altra grandissima: il mondo. Non devono sporcarlo, non devono trascurarlo, e devono
amare tutti i suoi abitanti, anche le piante e gli animali.

Lamarque, Vivian

Lipparini, Roberta

Il tempo dei diritti

C’è un posto accanto a me: poesie per una scuola senza barriere

Come in un giardino colorato, i bambini s'incontrano sui banchi di scuola e crescono ognuno con le
proprie diversità. Le loro parole raccontano gioie, stupori, felicità; i loro silenzi talvolta nascondono
ombre e tristezza. L'incanto della poesia di Roberta Lipparini aiuta a penetrare con delicatezza in
questo universo, in cui non sempre gli adulti si orientano. Le parole lievi e le rime giocose sanno
cogliere le sfumature, le mettono nella giusta prospettiva e le offrono al lettore. La lingua dei
bambini, facile e indecifrabile allo stesso tempo, assume allora un aspetto nuovo, in cui ogni
silenzio può diventare suono e ogni ombra può diventare luce. E le infinite diversità si compongono
in un mosaico di colori che racconta la ricchezza e la bellezza dell'essere semplicemente bambini

Lodi, Mario Favole di pace

Mirza, Sandrine Pace: 40 paladini della pace
Un vero e proprio tour tra i paladini della pace in 40 ritratti. Un libro da consultare, da
leggere, da guardare, da scoprire pagina dopo pagina.

Orecchia, Giulia

Facciamo la pace! Per parlare di Pace con i nostri bambini

Paar, Todd Il libro della pace
Pace è incontrare nuovi amici. Pace è dare scarpe a chi ne ha bisogno. Pace è coltivare un
orto. Pace è che nel mondo ci sia abbastanza pizza per tutti.

Parolini, Marsilio Giochi di pace
Oltre venti giochi di pace che aiutano a gestire la propria aggressività, trasformando lotte e
conflitti in un'occasione di crescita e di maturazione.

Piumini, Roberto

Il grande libro della Costituzione Italiana

Quartieri, Francesca

Tina e i diritti dei bambini

Sarfatti Anna – Rivola, Andrea

Se vuoi la pace

Stilton, Geronimo Il piccolo libro della pace

Terzani, Tiziano

Lettere contro la guerra

Testi di riferimento
La Costituzione Italiana
La convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)
Manifesto Unesco
Tutti i libri sono disponibili per il prestito gratuito

