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3-  La preside  decide  di  appendere  una frase  alla  porta  di  ogni  classe  della  scuola,  che  deve  
essere messa in pratica durante l’anno. Sulla tua c’è scritto “Costruiamo la pace!”. Come 
pensi di tradurre questo concetto in azioni e modi di essere, per poterlo realizzare davvero 
con i tuoi compagni? 
 
SVOLGIMENTO TRACCIA NUMERO 3  
La preside decide di appendere una frase alla porta di ogni classe della scuola che deve essere 
messa in pratica durante l’anno. Sulla porta della nostra classe c’è scritto “Costruiamo la pace!”. 
Costruire la pace è davvero una cosa bellissima e certo poterla creare nella nostra classe non è del 
tutto facile perché c’è chi chiacchiera, chi risponde male, chi si picchia, chi sale sui banchi e sulla 
cattedra e chi fa battute  con alcuni che gli vanno dietro ridendo. Io penso che per poter creare la 
Pace duratura bisogna rispettarsi con amici e nemici, volersi bene, ma soprattutto bisogna 
confrontarsi e aiutarsi. In classe ci dovrebbe essere più silenzio durante le lezioni, mentre nei 
momenti giusti come la ricreazione o fuori dalla scuola ci si può divertire, parlando con gli amici 
tutto il tempo che si vuole. Certo, in classe due o tre parole a bassa voce si possono dire, ma senza 
esagerare. Se per esempio uno di noi comincia a parlare ad alta voce, alla fine si crea il caos perché 
cominciano poi a parlare tutti. Pian piano, con l’ aiuto dei professori e noi alunni che cominciamo a 
conoscerci meglio e ad essere sinceri gli uni con gli altri, le cose miglioreranno e tra di noi si creerà 
finalmente la Pace. Creare la Pace per noi non deve essere un peso per fare un favore alla preside o 
a un professore, ma la Pace bisogna volerla, bisogna viverla, perché sono i professori e la Preside 
che fanno di tutto per aiutarci a essere ben preparati per il nostro futuro e per i momenti difficili che 
incontreremo nella nostra vita. Perciò siamo noi che dobbiamo cambiare il comportamento e saperci 
controllare per poter diventare delle nuove persone con un cuore più sincero, più coraggioso e una 
mente in grado di saper controllare le proprie emozioni e il proprio corpo. Io sono molto felice che 
la classe stia migliorando e sono sicura che migliorerà molto di più fino a creare la vera Pace. Però 
ancora dobbiamo fare qualche passo avanti perché, essendo sincera, nella classe detesto quando non 
si riesce a fare lezione perché c’è confusione, soprattutto con inglese, una materia che desidero 
imparare per poter poi visitare il mondo. Detesto anche quando due persone non vanno d’accordo e 
litigano o si prendono a calci e pugni e poi di mezzo ci va tutta la classe, che viene poi giustamente 
punita a causa del caos. Rispetto ai primi giorni siamo migliorati: adesso stiamo in silenzio nella 
maggior parte della giornata, però comunque sono felice della mia classe che sta lottando per 
migliorare e per creare la Pace. 
 


