
 
 SINTESI  
 
Il Programma di Educazione alla Pace per le Scuole  
 
Benché il Programma di Educazione alla Pace, e in particolare i video relativi al PEP, siano stati 
utilizzati da scuole e università in molti paesi del mondo, il contenuto del corso era mirato agli adulti. 
 
Per questo motivo, il Programma di Educazione alla Pace per le Scuole (PEP EDU) è stato progettato 
specificamente per scuole e università. Questo Programma propone video più brevi e tutta una serie 
di attività volte ad approfondire la comprensione e a favorire la discussione. 
 
L’obbiettivo generale di questo studio di valutazione era condurre un’inchiesta iniziale in scala 
ridotta per capire se la partecipazione al Programma di Educazione alla Pace per le Scuole avrà un 
effetto positivo sulla vita degli studenti che hanno completato il Programma.  
 
Campione di ricerca  
Sessanta studenti provenienti da quattro scuole di Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda hanno 
partecipato ai test della ricerca.  
 
Feedback degli studenti 
Sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, gli studenti coinvolti nella ricerca hanno molto 
apprezzato la partecipazione al Programma di Educazione alla Pace. 
 
Quando è stato loro richiesto di valutare il loro livello di comprensione delle dieci tematiche proposte 
dal Programma, i 60 studenti che hanno completato il corso hanno riferito risultati molto positivi: 
 
• La valutazione della comprensione “Concordo pienamente” (molto positiva) si è quintuplicato 

passando dal 9% delle risposte ‘prima’ del Programma al 46% delle risposte ‘dopo’ il 
Programma. 

• La valutazione “In totale disaccordo” (negativa e molto negativa) è scesa drasticamente dal 38% 
al 3% del totale. 

•  In tutte le dieci aree è verificata una notevole crescita delle valutazioni positive, in testa a tutte: 
“Riconosco di avere la libertà e la capacità di prendere decisioni nel quotidiano e che tali scelte 
influiscono sul mio benessere" (+49 punti percentuali). 

• Il 93% dei partecipanti al Programma ha riportato miglioramenti in almeno una delle aree 
valutate, il 70% in sette aree o più. 
 
In tre scuole1 in cui è stata condotta la medesima indagine: 
 

• L’82% ha affermato che raccomanderebbe il Programma ad altri. 
• Il 100% ha affermato che il Programma è stato loro di aiuto nella vita. 

 
 

1 (Due scuole superiori in Nuova Zelanda e la scuola superiore femminile nel Regno Unito) 
 



Più giochi e attività interattiveLe tematiche più apprezzate nei commenti aperti sono state: 

• Provare pace dentro di sé 
• Apprezzare la vita 
• Avere una prospettiva diversa sulla vita 
• Una maggiore comprensione 
• Applicare il Programma 
• Inclusività 
• Gratitudine 

Solo tre studenti (5%) hanno commentato negativamente il Programma, due di loro dicendo che era 
noioso. 
 
Questi risultati iniziali, relativi a un campione piuttosto ridotto di studenti provenienti da scuole di 
tipo diverso di varie parti del mondo, indicano che il Programma di Educazione alla Pace avrà un 
effetto positivo sulla vita della maggior parte dei partecipanti. 
 
Feedback degli insegnanti  
 
I tre insegnanti neozelandesi hanno assegnato al Programma una valutazione di 4,2 su 5 come risorsa 
educativa. 

• I punteggi migliori riguardano la Guida per i Docenti, le Attività e la Pianificazione delle Sessioni.  
• Strumenti da migliorare: i Video (dovrebbero essere più brevi) e i Quaderni di Lavoro (gli studenti 

dovrebbero utilizzare i quaderni di lavoro per registrare le proprie osservazioni e i docenti 
dovrebbero averne accesso per una valutazione formativa). 

 
Quattro punti di forza del Programma sono stati rilevati nei commenti aperti degli insegnanti: 

• Gli studenti hanno raggiunto una maggiore consapevolezza  
• Hanno sviluppato le loro attitudini   
• Le loro prestazioni accademiche sono migliorate 
• Il Programma integra le altre attività di studio 

Principali suggerimenti condivisi con gli studenti: 
 
• Video più brevi e più sequenze animate 
• Più giochi e attività interattive 

 


