
 

Nel nostro Istituto l’iscrizione di bambini immigrati costituisce una realtà 

consolidata: proprio per questo, la scuola, ponendosi come modello che valo-
rizza le diversità culturali, deve dotarsi di una progettualità adeguata che per-
metta di accogliere ed inserire gli alunni stranieri offrendo loro pari opportuni-
tà, come la stessa normativa richiede. 

Questo giornalino è la sintesi del lavoro svolto nel nostro Istituto nel corso del 
2014 nei diversi ordini di scuola, al fine di promuovere una sempre maggiore 
integrazione. Filo conduttore di tutte le attività è stato quello di stimolare la 
riflessione facendo nascere negli alunni quella particolare sensibilità da cui sca-
turisce non soltanto l’accettazione passiva ma quella sensibilità che è in grado 
di promuovere atteggiamenti di apertura e accoglienza. 
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Il Film Festival apre le porte ai ragazzi della scuola media. 

Culture che si intrecciano e mani che si incontrano. 

Una mattinata scolastica dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione dei giovani cittadini per la lotta contro i 
pregiudizi. 

Nella mattinata di 

lunedì 29 Settembre 
2014 tutte le classi del-
la scuola media di Tre-
vignano Romano han-
no fatto lezione in un 
modo alternativo. In-
fatti i ragazzi sono an-
dati al cinema Palma, 
luogo storico del paesi-
no ed hanno partecipa-
to alla giornata conclu-
siva del Film-Festival 
rassegna cinematogra-
fica che quest’anno si è 
concentrata sul tema 
delle migrazioni, dove 
hanno parlato attori 
come Lo Cascio e Mo-
nica Guerritore. 
Durante questa giorna-
ta invece c’è stata la 
proiezione di un bellis-
simo e toccante film 
autobiografico con la 
regia di Jung 
(protagonista) e Lau-
rent Baileau che dura 
70 minuti. 
Narra la storia di un 
bambino abbandonato 
dalla madre all’età di 
cinque anni, viene rac-
colto e portato in un 
orfanatrofio dove in 
seguito viene adottato 
da una coppia  francese 
con già quattro figli, in 
un paese dall’altra parte 
del mondo con una 
diversa cultura, dove 

da un lato cerca di a-
mare i suoi nuovi geni-
tori e dall’altro conti-
nua a chiedersi quali 
erano quelli biologici. 
Poi si è proseguito con 
delle testimonianze: 
per primo ha parlato 
un ragazzo Lorenzo, 
che ha raccontato la 
tragica storia del padre, 
che era fuggito da pic-
colo, dal Vietnam e poi 
portato in Italia dalle 
navi italiane in missio-
ne laggiù 
Tutta la storia l’ha tra-
scritta in un libro inti-
tolato “Un’altra iso-
la”che è stato premiato 
proprio lunedì; la se-
conda testimonianza è 
stata quella di un ragaz-
zo agfano, fuggito an-
che lui da piccolo, dai 
Talebani. Dopo molte 
peripezie riuscì ad arri-
vare in Italia. 
La domanda che ci si 
pone dopo aver ascol-
tato queste storie: “Ma 
questi bambini che 
scappano da questa 
realtà crudele dove 
prendono tutta questa 
forza?” 
La giornata si è conclu-
sa con il concerto del 
colombiano Roland 
Ricaurte che ha suona-
to con pochi dei suoi 

200 strumenti raccolti 
in tutta l’America, in-
fatti la sua collezione è 
la più grande d’Europa. 
Durante il concerto 
sono stati coinvolti i 
ragazzi che hanno can-
tato, ballato e si sono 
divertiti molto. Le can-
zoni cantate da questo 
gruppo sono sempre 
incentrate sul tema del 
Film-Festival e si inti-
tolano:     “Uomini in 
movimento”, “Foresta 

Amazzonica”, “Niño 
del mondo” e il 
”Mambo del macha-
guay “ 
La giornata è stata or-
ganizzata per gli alunni 
del Tommaso Silvestri 
affinché potessero ri-
flettere sul tema 
dell’intercultura. 
E’ stata una bellissima 
giornata, la scuola 
Tommaso Silvestri rin-
grazia sia Corrado Giu-
stiniani, l’inviato spe-
ciale del Messaggero e 
organizzatore del Film-
Festival sia il Cinema 
Palma per l’occasione 
che ha dato agli stu-
denti  e aspetta con 
impazienza il prossimo 
Film-Festival. 
     
Classe III F 



 “Couleur de peu: miel”  

Storia di una integrazione 

Couleur de peu: miel”  

 

Le film raconte l’histoire de 

Jung, un garcon coréen  aban-

donné pendant la guerre et 

adopté par une famille belge. 

Il LUI FAUT du temps pour 

apprendre la langue et pour 

s’intégrer à cause de la sévérité 

de sa mère adoptive, qui sem-

ble insensible et froide. Jung 

s’habitue et il fait amitié. Il est 

hanté par son origine et pour 

la rechercher il FAIT  DE 

mauvaises actions. 

Le film traite du difficile sujet 

de l’adoption et de 

l’intégration, il est trés émou-

vant mais aussi ironique. 

Presque tOUte l’histoire c’est 

un flah-back où il y A  plu-

sieurs coups de théâtre signifi-

catifs comme le finale qui 

révéle le véritable rapport mère

-fils, où la mère dit à Jung qu’il 

a pris le lieu de son premier 

fils, mort quand il éTAIT nou-

veau-né. Dans cette scène la 

mère fait voir toute la douceur 

d’une mère qui resSemble à 

l’originale. 

 Joung   ne LA regrette pas 

parce-qu’il soutient que il n’y a 

rien de mieux de l’imagination. 

Ce film a été émouvent et si-

gnificatif, il nous fait compren-

dre notre chance et nous ensei-

gne que nous devrions être 

moins superficiels parce-que il 

y A des enfants qui sont tou-

jours raillés pour la couleur de 

la peau ou la forme des yeux.  

“Couleur de peau: miel”, c’est 

un film biographique-animé 

produit par Thomas Schmitt 

avec la mise EN SCÈNE de 

Laurent Borneaut et Jung qu’il 

EN est aussi le protagonistE 

principal. Le film a une durée 

de 70 minutes et il a été pro-

duit cetTE année (2014). 

Le film c’est en langue origi-

nale, le français, mais pour le 

public n’a pas été DIFFICILE 

le suivre GRÂCE aux sous-

titres en italien. Les protago-

nistes principaux sont: Jung et 

sa famille adoPtive; le film est 

situé en Belgique, Corée,et 

France depuis 1971 jusqu’AU 

NOS JOURS. Le récit c’est un 

flash-back caractérisé parDES  

nouvelles en blanc et noir. 
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tra Corea del nord e Corea del 

sud , viene adottato da una 

famiglia Belga . Impiega del 

tempo ad imparare la lingua 

ed ad integrarsi , anche per 

colpa della severità della ma-

dre adottiva che sembra in-

sensibile e menefreghista nei 

confronti del figlio . Jung pian 

piano si abitua  e riesce a crea-

re diverse amicizie ,  è osses-

sionato però dalle proprie 

origini e ne è in continua ri-

cerca ; per questo , per sentirsi 

meglio di quello che è , com-

pie delle azioni  che peggiore-

ranno il suo rapporto con la 

famiglia . Il film tratta di diffi-

cili temi dell’ adozione e 

dell’integrazione in maniera 

commovente anche se in alcu-

ni punti  ironica.  In questo 

film è efficace l’ alternanza del 

filmato  ai cartoni animati , 

stupendi i disegni che somi-

gliano quasi a schizzi . Quasi 

tutta la storia è un flash-back 

“Couleur de peau : miel”,  in 

italiano “ Colore della pelle: 

miele” è un film biografico-

animato prodotto da Thomas 

Schmitt con la regia di Lau-

rent Borneaut e Jung che è 

anche il protagonista principa-

le. Ha una durata di 70 minuti 

ed è stato prodotto 

quest’anno (2014) . Il film è 

nella lingua originale, francese, 

ma ciò non rende difficile 

seguirlo grazie ai sottotitoli in 

italiano. I protagonisti  princi-

pali sono : Jung  e la sua fami-

glia adottiva;  il film si am-

bienta in Belgio , Corea e 

Francia in un arco di tempo 

che va dal 1971 ad oggi . Il 

racconto ,per la maggior par-

te , è un flash-back caratteriz-

zato da bozzetti in bianco e 

nero . Il film racconta la storia  

di un bambino coreano di 

nome Jung che , abbandonato 

da piccolo durante la guerra 

con veri colpi di scena come 

quello finale che rivela il vero 

rapporto tra madre adottiva  e 

figlio. In questa scena la ma-

dre confida a Jung che lui ha 

preso, nel suo cuore, il posto 

del figlio naturale morto  neo-

nato diversi anni prima. Que-

sta rivelazione della madre fa 

immaginare a Jung quella ori-

ginale che  non aveva mai 

conosciuto, ma a  Jung questo 

non dispiace perché come egli 

sostiene non c’è niente  di 

meglio dell’immaginazione. 

Questo film è stato molto 

commovente e significativo, ci 

ha  fatto capire la nostra for-

tuna e ci ha insegnato che  

dovremo essere meno superfi-

ciali, perché ci sono bambini 

che ogni giorno vengono presi 

in giro per il differente colore 

della pelle  e degli occhi . 

Classe III E 



Mini Temi 
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Agrestini Sofia 3°D 

La diversità è bella perché ci 
arricchisce. Io per unire usi e 
costumi di una persona che ha 
una cultura diversa dalla mia 
cercherei di capire e conosce-
re le sue abitudini per unirle 
alle mie. Noi, per fortuna, 
viviamo in un mondo in cui 
possiamo scambiare  le cultu-
re, ma delle volte questi scam-
bi sono violenti a causa delle 
persone che non vogliono 
aprirsi ad altre culture diverse 
dalle loro. Le persone hanno 
paura del diverso perché è una 
cosa nuova, invece io preferi-
sco essere diversa che uguale 
agli altri. 

 

Amore Carlotta 3°D 

Secondo me  il diverso non è 
solo quello che vedi dall'ester-
no ma soprattutto  quello che 
è dentro . Per esempio il ca-
rattere, c'è chi è più forte e chi 
più debole oppure come sen-
timenti c'è chi esprime felicità 
da tutti i pori e chi invece 
sembra serio ed in realtà è 
felicissima. Quindi oltre alla 
diversità vista dall'esterno tipo 
io sono bella lei è brutta ma-
gari lei  è molto più simpatica  
e io antipatica e senza senti-
mento. 

 

Babulea Melissa 3°D 

Esistono varie culture . Essen-
do diverse è un bene perché 
tramite la diversità si impara-
no nuove cose. Le mie culture 
sono quella rumena e quella 
italiana. Sono un po' diverse 
tra loro. 

Possiamo dedurre che le due 
culture sono entrambe belle 
ed diverse tra loro. Credo che 
comunque in fondo hanno lo 
stesso scopo, cioè rispettare le 
vecchie tradizioni  ed far im-
parare agli altri chi c'era prima 
di loro. 

Banchetti Claudia 3°D 

Le culture diverse sono molto 
belle perché cambia la lin-
gua ,la personalità e il colore 
della pelle... Secondo me la 
diversità è bella perché ci ar-
ricchisce. Essere diversi non 
vuol dire non essere amici 
perché alla fine siamo tutti 
uguali ma cambia l'aspetto 
fisico o la lingua che si parla. 

 

Bruzzichesi Francesca  

Burattini Elisa  

3°D 

Essere diversi secondo me è 
una cosa  bella, perché ci pos-
siamo distinguere dagli altri. 
Noi viviamo in un mondo 
dove esistono diverse culture 
e dove è possibile scambiarle, 
ma la maggior parte delle vol-
te non è possibile, perché 
alcune persone non si voglio-
no aprire ad altre. Io cerco di 
integrarmi con altre culture, 
conoscendole meglio, perché 
non si deve aver paura del 
diverso. 

 

Carradori Gaia 3°D 

Le culture sono le caratteristi-
che di ogni paese. Scambian-
doci le culture la nostra men-
te , si aprirebbe e , potrebbe 
immaginare le necessità 
dell'altro pese; ma purtroppo 
non può essere così, perché 
l'uomo combatte quello che 
non conosce e così combatte 
contro il diverso. Soprattutto 
ora che abbiamo i telefoni e 
cose varie, possiamo scam-
biarci le culture con un solo 
“clic”. Fortunatamente le cul-
ture si stanno intrecciando 
l'una con l'altra e noi oggi 
possiamo incontrarci con il 
mondo intero  e quindi scam-
biarci le culture. A volte non 
c'è voglia di capire perché 
l'altro è diverso, e, prima se ci 
fosse stata la voglia, forse il 

razzismo non sarebbe esistito. 
La diversità è bella perché 
arricchisce. 

 

Del Savio Carlotta 3°D 

In una società democratica e 
civile il diverso inserito nella 
società e nella scuola contri-
buisce ad una globalizzazione 
giusta. Il diverso non è solo il 
disabile siamo tutti noi, il di-
verso a partire dal colore dei 
capelli ad arrivare al colore 
della pelle. Nel momento  in 
cui si parla di integrazione nel 
diverso non si parla di proble-
ma risolto. Il diverso è ormai 
nella società da anni spero un 
giorno che tutti lo apprezze-
ranno. 

 

Desiato Mattia 3°D 

Come si possono superare le 
barriere del razzismo?  

Come tra il nord Italia ed il 
sud in cui sono presenti di-
scriminazioni razziali nei con-
fronti dell'uno e dell'altra. 
Possiamo provare ad iniziare 
da noi a migliorare: non insul-
tando, offendendo o discrimi-
nando il prossimo per il colo-
re della pelle, gli usi  e i costu-
mi. 

 

Fiorentini Sofia 3°D 

In questo mondo si da molta 
importanza al diverso soprat-
tutto. Perché? Perché noi 
abbiamo paura dell'incognito, 
dello sconosciuto e ci mettia-
mo contro tutto ciò che non 
conosciamo. Questo causa 
discriminazione verso nazio-
nalità diverse,  a me personal-
mente è successo di non esse-
re accettata da ragazze più 
grandi solo perché ero diversa 
da loro  da punto di vista dei 
vestiti. Dobbiamo solo impa-
rare a non giudica e imparare 
a conoscere fino in fondo 



di essere o per la sua cultura, 
magari conoscendolo arricchi-
remo il nostro sapere! 

“DIVERSO” è una parola 
grossa, nulla è diverso, si trat-
ta solo di apparenza. 

 

Miriam Ritondale 3°D 

Oggi sentiamo parlare molto 
del diverso o meglio, razzi-
smo, sì razzismo perchè con-
sideriamo diverse da noi le 
persone con una carnagione 
diversa dalla nostra che hanno 
culture diverse o anche una 
gastronomia differente, e non 
le accettiamo quando invece 
sono umani proprio come noi 
e se ci facciamo bene caso 
avvengono piccoli atti di raz-
zismo tutti giorni, anche se 
forse non ce ne accorgiamo. 
In fondo se ci pensiamo bene 
siamo tutti uno diverso dall'al-
tro e non vedo il motivo per-
ché non si debba accettare 
un'altra persona se pur non 
proprio come noi. 

 

Salaris Andreino 3°D 

Per me il diverso è colui che si 
comporta come è, perché 
come dice Pirandello : 
“OGNUNO HA LA PRO-
PRIA MASCHERA” ma il 
diverso è colui che non ha 
questa specie di personalità. 

 

Sebastiani Edoardo 3°D 

Il diverso non è inteso solo 
dall'aspetto esteriore ma so-
prattutto quello che abbiamo 
dentro. 

 

Tatananni Chiara 3°D 

Che cosa è il diverso? Il diver-
so è la cosa che più ci mette 
paura, che appare ai nostri  
occhi come una cosa cattiva. 
Di solito per noi il diverso è 
colui che in aspetto fisico o 
carattere non ci assomiglia ed 
è per questo che si parla di 
razzismo causato dalla non 
conoscenza dell'altro. Infatti 
noi dovremmo aprirci più alla 
conoscenza o all'accettazione 

qualsiasi cosa anche se all'ap-
parenza non ci piace. Perché 
essere diverso è una cosa bel-
la, vuol dire avere qualcosa in 
più rispetto agli altri. Quanto 
mi piacerebbe essere conside-
rata “diversa”, unica. Non 
come tutti. 

 

Fiorenza Elena 3°D 

Al giorno d'oggi diamo troppa  
importanza all'aspetto fisico, 
al colore della pelle, e alla 
nazionalità: pregiudichiamo 
chi, secondo noi, è diverso 
perché non ha le nostre stesse 
caratteristiche. Però ,secondo 
me , non dovrebbe esistere “Il 
diverso” perché sono proprio 
le nostre diversità che ci ren-
dono speciali. 

 

Marcucci Marcello 3°D 

Oggi vorrei parlare del rap-
porto tra due culture diverse e 
ho scelto il rapporto tra gli 
italiani del nord e gli italiani 
del sud. Gli italiani del sud 
secondo quelli del nord sono 
inferiori e vengono chiamati 
“terroni”. Fanno anche dei 
raduni per insultarli, io penso 
che quelli del sud non siano 
per niente inferiori, hanno 
solo qualità diverse. I nordisti 
si credono superiori ma non è 
vero, magari in certe battaglie 
il nord ha predominato e for-
se si sentono superiori anche 
per questo ma esagerano su 
tutti i fronti. Sono razzisti. 
Speriamo che tutto cambi 
magari sperando nella pace tra 
loro. 

 

Montegiglio Flavia 3°D 

Le persone hanno paura 
dell'incognito, quindi del di-
verso. Spesso noi tendiamo a 
discriminare, escludere, pren-
dere in giro o minacciare ciò 
che è diverso da noi per 
“difenderci” da ciò che non 
conosciamo. Tutto questo 
può sfociare in razzismo, non 
bisogna discrimina una perso-
na solo per il colore della sua 
pelle, modo di vestirsi, modo 

di altre nazioni per poter eli-
minare il razzismo. 

 

Zaccardini Elisa 3°D 

Il diverso molto spesso viene 
associato al razzismo, e si 
manifesta da una persona 
verso un altra, per esempio 
una persona bianca che defini-
sce diversa una persona di 
colore. Il razzismo , non lo 
troviamo solo tra persone di 
carnagione diversa, ma anche 
nelle piccole azioni che com-
piamo ogni giorno, e la mag-
gior parte delle volte lo faccia-
mo inconsapevolmente. Una 
forma di razzismo è anche, 
per esempio, quando usciamo 
con gli amici e incontriamo 
altre persone, ma non le vo-
gliamo nel nostro gruppo e le 
allontaniamo. Mi hanno sem-
pre detto:”non giudicare 
dall'apparenza, perché l’ appa-
renza inganna!”. Non dobbia-
mo criticare la gente per i loro 
comportamenti, dobbiamo 
prima conoscerla. Infatti, si 
tende a criticare molto e co-
noscere poco. Secondo me, la 
diversità c'è ed è presente tra 
ogni individuo, anche tra due 
gemelli, perchè non riguarda 
solo l’ aspetto fisico o la cultu-
ra, ma anche il modo di pen-
sare. Quindi , invito tutti a 
farsi un esame di coscienza e a 
giudicare di meno ,e se si deve 
dire qualcosa che sia una cosa 
costruttiva e che sia detta be-
nevolmente! 
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E’ un secolo fa quando sono scappato; 

credi l’inferno in cui sono nato, io, l’ho amato. 

Paura, guerra, fame, restare significava morire, 

una moltitudine come me ha deciso di partire. 

Tu abiti il paradiso ma la sua ricchezza appartiene al ieri 

pensi che il tuo paese sfrutta i suoi figli e nutre gli stranieri. 

Devo guardarti e capire che anche tu sei infelice 

col tuo groviglio di sogni nel cuore che nessuno dice. 

Abbiamo circa la stessa età e, in fondo, la stessa paura 

vorremmo una vita felice, ne abbiamo una insicura. 

Siamo entrambe tenuti in scacco da una vitale emergenza 

per te il diritto ad avere aspirazioni, per me la sopravvivenza.  

In questo labirinto buio senza Arianna né fili 

brancoliamo alla cieca spaventati e infantili. 

 

Milo Mosca II E 

(ispirato a A. D’Avenia “Ciò che inferno non è”) 

Perchè non amiamo i diversi? 
In fondo è bello non eguagliarsi, 
 

E’ bello vedere l’Indiano, il Brasiliano, il Rumeno,  
mescolati insieme come un grande arcobaleno, 
 

sicuramente sarebbe di grande effetto, 
un mondo perfetto. 
 

Dove ognuno, anche se di diversa cultura e di diverso colore, 
possa essere accettato  per il proprio valore. 
 

E dove tutta la gente, 
possa non temere niente. 
 

Dobbiamo realizzare una società  multiculturale, 
dove più persone convivono in modo naturale 
 

dove ognuno possa liberamente gioire-soffrire 
                                                          pensare-parlare. 
 

Se i mie versi possono qualcosa  
 

chiedo venia a Virgilio, 
che mi è stato d’ausilio, 
 

auguro- come dice qualcuno- 
rispetto per tutti paura per nessuno! 
  
CLASSE 2 E                                     
GIULIO AVINCOLA E LEONARDO SANGALLI 
  

L’ombra del Minotauro 

Rispetto per tutti, paura per nessuno 
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cioè raccontare momenti di 

“intercultura”  realmente 

vissuti; della sua fondamen-

tale importanza sul piano 

educativo per la costruzio-

ne delle relazioni, per quel-

la idea  cioè di socializza-

zione intesa come rispetto 

per gli altri mediante 

l’accettazione reciproca, 

hanno  riflettuto ed imma-

ginato cosa può  accadere 

invece quando a scuola ed 

in generale nella società  

questo processo si inter-

rompe. Cosa potrebbe ac-

cadere dunque a scuola? 

Cosa accade quando siste-

maticamente cessa il dialo-

go? quali potrebbero essere 

le degenerazioni? 

Il contributo  dei ragazzi di 

1E nasce dall’esigenza per-

sonale di valorizzare le ri-

sorse umane, gli alunni, 

cercando di facilitare e mi-

gliorare il percorso educati-

vo attraverso la conoscenza 

e l’approfondimento di 

alcune tematiche utili. 

Per il giornalino 

dell’intercultura i ragazzi 

hanno voluto analizzare 

alcuni fenomeni come:  

bullismo, razzismo e più 

generale la  diversità ed 

elementi affini, attraverso 

riflessioni personali, ricer-

che,  fonti giornalistiche, 

consultando anche il web. 

Gli alunni, anziché  elabo-

rare riflessioni nel merito, 

Maturare le relazioni con 

gli altri significa ritenere 

essenziale  per la crescita di 

ognuno,  l’interazione di 

opinioni e di atteggiamenti 

diversi dai propri. Ciò  ser-

ve anche ad  orientare e/o 

sviluppare la personalità dei 

ragazzi in senso etico, so-

ciale culturale. Soprattutto 

significa anche accrescere il 

livello di autostima degli 

alunni, del loro raggiungi-

mento di un equilibrio psi-

co – fisico sufficientemente 

adeguato all’affermazione 

della propria identità e que-

sto per una crescita più 

sana, critica e consapevole.    
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IL BULLISMO NELLE SCUOLE 

I NOSTRI COMMENTI ! 

Per me il bullismo è qual-

cosa che non  dovrebbe 

esistere, perché è violenza 

allo stato puro. 

 Calin Martina Denisa 

 

Per me il bullismo è bruttis-

simo, perchè in generale è 

brutta ogni forma di violen-

za sugli altri.  

Barbieri Alice  

Perché accadono tutte que-

ste cose? Chi sono quelli 

che lo fanno? Perché lo 

fanno? Essi credono di es-

sere superiori ma in verità 

sono persone deboli. La 

cosa spiacevole è che per-

sone vittime di questi atti ci 

rimettono, questo è molto 

brutto . Il bullismo non è 

dunque buona cosa. 

Da Evelina  

Classe I E 

Il bullismo nelle scuole è 

molto frequente. Accade 

che due ventiquattrenni 

hanno gonfiato di aria com-

pressa un quattordicenne. 

Adesso il ragazzo è 

all’ospedale in fin di vita . 

Ci sono molti altri atti di 

bullismo, anche quando gli 

studenti sbattono al muro 

altri ragazzi e cosi via . 

 

 

 

 

 

 



Pagina 8  Scuola Secondar ia  I  grado   Numero 1 



Pagina 9  Scuola Secondar ia  I  grado   Numero 1 



Pagina 10  Scuola dell’Infanzia plesso di Trevignano   Numero 1 

atte a favorire e facilitare il 

confronto e la soluzione degli 

eventuali conflitti emozionali. 

L’educazione delle emozioni, 

il loro riconoscimento e la 

loro gestione promuovono il 

soggetto nella sua globalità 

consentendogli anche “ di 

mettersi nei panni di un’altra 

persona”, come dice Martha 

Nussbaum, “ di capire la sua 

storia personale, di intuire le 

sue emozioni, i suoi desideri e 

le sue speranze”. 

L’intercultura, promuovendo 

il valore della diversità e la 

salvaguardia della pluralità 

delle concezioni del mondo, 

mira ,come è noto, al supera-

mento di tutti gli atteggia-

menti etnocentrici o di sotto-

missione affinché nessuno 

debba rinunciare alla propria 

identità. Facendo riferimento 

ai programmi didattici per la 

scuola dell’infanzia e alla real-

tà del nostro Istituto, con la 

presenza di un elevato nume-

ro di alunni stranieri, la scelta 

dell’interculturalità diventa 

non facoltativa ma comune e 

trasversale a tutte le discipli-

ne.  

Il Progetto mira a favorire 

l’incontro dei diversi punti di 

vista, la moltiplicazione dei 

modi di interpretare la realtà, 

il confronto con la differenza, 

la relativizzazione del pensie-

ro. 

Obiettivi e finalità so-

no :mettere in luce 

l’importanza delle emozioni 

nella vita quotidiana; vivere le 

emozioni come fonte di rela-

zione; percepire l’altro come 

“amico” conoscere, ricono-

scere, esprimere e controllare 

le emozioni riconoscendole 

anche negli altri al fine di 

migliorare la capacità relazio-

nale; imparare a vivere sere-

namente la propria emotività. 

Con il risultato che lo svilup-

po mirato di competenze 

socio– emotive siano compo-

nenti essenziali del processo 

di crescita, di apprendimento 

e di definizione della persona-

lità e di dinamiche relazionali, 

… in occasione della festa di halloween affrontiamo la paura!! 

“Contrariamente a un luogo 

comune piuttosto diffuso, 

aver paura non è di per sé 

indice di vigliaccheria. Lo è, 

semmai, non riuscire a tro-

vare il coraggio di reagire. La 

paura, come altre emozioni 

primarie (gioia, tristezza, 

collera, disgusto, sorpresa) è 

iscritta nel nostro patrimo-

nio genetico, come in quello 

di molti altri esseri viventi. 

Ha il pregio di segnalare i 

pericoli e di attivare 

l’organismo. 

<<Attenzione>> ci dice 

<<qualcosa o qualcuno sta 

per farti del male. Se sei 

abbastanza forte per con-

trapporti alla minaccia, pre-

parati a lottare. Se il perico-

lo è troppo per te, cerca di 

proteggerti>>”. ( Anna Oli-

verio Ferraris). 

Scuola dell’Infanzia plesso di Trevignano  

“L’intercultura attraverso 

le emozioni” 

Il progetto 
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La realizzazione dell’albero di 

Natale, il presepe del mondo, il 

racconto “l’albero di  autunatale”, 

gli addobbi, i doni del cuore... 

 

 

Le attivita’ 

È molto importante far comprendere agli 

alunni, attraverso le attività, il significato 

e lo spirito di questa Festa che, ci parla 

d’amore, di generosità, di solidarietà . 

I docenti hanno sviluppato i percorsi di-

dattici sia nella propria sezione, in base 

alle diverse fasce d’età, che a classi aper-

te. La Festa ,svoltasi il 20 dicembre 2013, 

ha permesso ai bambini di condividere il 

lavoro svolto  con canti, poesie e balli  e… 

non poteva mancare l’arrivo di Babbo 

Natale con regali per tutti !! 

 

Il natale 

L’attesa del Natale è per i bambini un 

momento di grande gioia ed eccitazione. 

Le attività proposte utilizzano 

l’entusiasmo dei piccoli per trovare nuove 

idee per vivere insieme, in armonia, il 

clima natalizio che risulta piacevole anche 

per gli insegnanti. 

 

Lavori ,maschere e disegni realizzati in 

occasione della festa 

Le attivita’ 

Un’urgenza del nostro tempo è insegnare “l ’alfabeto emozionale e le capacità fondamentali del 

cuore” ( Goleman) 
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spressioni “emozionanti” dei 

bambini durante l’anno. Grande 

emozione e coinvolgimento da 

parte di tutti. 

La festa 

Il progetto si è concluso a fine maggio 

con la festa, alla presenza dei genitori. I 

bambini di  ciascuna sezione si sono 

esibiti in canti, balli e libera interpreta-

zione dei diversi sentimenti ( rabbia, 

paura, tristezza e felicità). 

Per l’occasione le insegnanti hanno 

preparato e consegnato ai genitori un 

libricino che ha raccolto le frasi, le e-

“… Tenterò di disegnare come un pittore farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del   

colore”  

 

La mostra di fine anno 
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Sez. 10, 11 e 12 Bracciano        sez. 13 e 14  Pisciarelli  

Salve a tutti ! Vi racconteremo il nostro viaggio alla scoperta dei 5 continenti. E’ stato un viaggio molto particolare perché 

attraverso la musica( canti, balli e poesie) abbiamo cercato di conoscere persone vicine e lontane . L’esigenza di aderire a questo 

progetto è nata dalla constatazione che la nostra società, sempre più variegata, e il nostro paese in particolare , meta di conti-

nui flussi migratori, non possono limitarsi a definirsi multiculturali. Ecco perché la scuola, luogo privilegiato di incontro, di 

mediazione , di scambio e soprattutto di educazione, avverte  l’esigenza di perseguire l’obiettivo dell’interculturalità , attraverso 

la conoscenza, il rispetto e l’integrazione. 

 Benvenuti signori genitori, 

parenti e amici di tutti, 

del nostro anno di scuola 

tra poco vedrete i frutti. 

 

E’ stato un anno molto impegnato 

E tanto tanto abbiamo lavorato. 

 

Questo atteso momento finale 

Sarà un evento sensazionale. 

Del nostro lungo viaggio  

Vi daremo solo un assaggio. 

 

E capiremo che il mondo è più bel-

lo 

Se stiamo in pace con nostro” fra-

tello”. 

 

Un lungo viaggio vogliamo fare 

E tutti i bambini del mondo  

Andare a trovare. 
 

PRESENTAZIONE 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://proffross.wordpress.com/&ei=WWpWVP7uEYXcasChgJgE&psig=AFQjCNFgl1t729u-dn-VEZc8U603KkDP2g&ust=1415035865380614
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Vogliamo parlarvi del nostro mondo 

Meraviglioso,grande e rotondo. 

Mondo abitato da grandi e piccini 

Mondo di mamme, papà e bambini. 

Un mondo fatto di tanti Paesi 

Piccoli ,piccoli o  molto estesi, 

diversi per lingue e usanze. 

Ogni  Paese ha le proprie danze 

E piatti tipici,giochi e canti, 

per questo sono proprio tanti. 

Giochi cantati diversi e bellissimi 

Sarebbe bello scoprirne tantissimi! 

Perciò da che terra possiamo partire 

che canti e balli vogliamo scoprire? 

Africa,America,Asia o Australia? 

O dall’Europa? 

Si! Dall’Europa che è più vicina! 
 

Verde come un fazzoletto 

Vado in Europa  sopra 

Sopra un traghetto. 
 

Poesia 

E’ vero che di fuori 

Gli uomini son di tanti colori: 

Neri, bianchi, gialli,così così 

Ma dentro siamo uguali 

E come tanti anelli 

Da Pechino a Canicattì 

Siamo tutti fratelli 
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Giallo come un limone 

Arrivo in Africa 

Su un aquilone. 
 

Poesia 
 

E’ arrivato un nuovo amico 
E lo sai cosa ti dico? 

Ha uno sorriso dolcissimo 
E uno sguardo bellissimo 
Ancora non ci capiamo 

Ma una cosa la facciamo 
Quando arriva lo abbracciamo 
E poi insieme a lui giochiamo 

 

Rosso come il cuore  

Attraverso l’America  
Su un treno a vapore. 
 

Poesia 
 

Con tutti i bambini del mondo 
Vorrei fare un girotondo 

E dare a tutti la mano 
A chi è vicino 

A chi è lontano 
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Nero come un cioccolatino 

Sorvolo l’Asia  
Su un aeroplanino. 

 

Poesia 
Pelle bianca come la cera 
Pelle nera come la sera 

Pelle arancione come il sole 
Pelle gialla come il limone 

Tanti colori come i fiori 
Di nessuno puoi fare a meno 
Per disegnare l’arcobaleno 
Chi un solo colore amerà 

Un cuore grigio sempre avrà 

Blu come il mare 

Vado in Oceania  

A riposare. 
 

Poesia 
 

In italiano si dice si 
In francese si dice oui 
I tedeschi dicono ia 

Mentre i russi dicono da 
E in tutte le lingue significa questo 

Facciamo la pace, facciamola presto! 

Saluto delle insegnanti 

 

Ricordiamo ancora quando siete arrivati 

Alle vostre mamme fortemente abbracciati; 

Cercavate di gestire la nuova emozione 

E intanto imparavamo qualche canzone; 

Le prime regole avete imparato 

E i vostri compagni rispettato; 

Le vostre coccole, gli abbracci sinceri, sono que-

sti per noi i momenti veri; 

così ora siete pronti ad andare 

e la nuova avventura iniziare; 

serberemo nel cuore i ricordi preziosi 

di questi tre anni davvero deliziosi! 
 



Classe I A 

PERCHE’ LA FIABA  

televisione i propri racconti, 

quelli che più li avevano entu-

siasmati e li regalavano a noi 

spettatori. La condivisione 

delle emozioni suscitate dalle 

storie li avvicinava sempre di 

più e favoriva la conoscenza 

reciproca. Attraverso il gioco 

simbolico apprendevano le 

tecniche della lettura ma so-

prattutto imparavano a cono-

scersi, accettarsi, riconoscen-

do l’altro diverso da sé, apren-

dosi ad un rapporto di coope-

razione che può avviarsi a 

partire appunto dalla cono-

scenza reciproca e consolidar-

si attraverso la condivisione. 

Il gioco della televisione è 

stato suggerito da un banale 

scatolone che si è trasformato, 

con un semplice taglio al cen-

tro, in un televisore.  

Appena portata in classe, la 

grande scatola di cartone ha 

subito incuriosito i bambini 

che hanno immediatamente 

iniziato a giocarci.  

Il gioco della televisione li ha 

invogliati a leggere storie da 

loro stessi proposte secondo il 

metodo dello “storytelling”: i 

lettori, a turno, portavano in 

La fiaba in particola-
re è un genere narra-
tivo presente nella 
tradizione orale di 
ogni popolo e quindi 
uno strumento didat-
tico capace di creare 
punti di incontro. 
Consente di entrare 
per un momento nel-
la vita quotidiana di 
un villaggio, di un 
popolo. Aiuta a sco-
prire le caratteristiche 
e le differenze che 
connotano un grup-
po, un paese, un mo-
do di vivere. Attraver-
so il racconto può 
avvenire lo scambio 
fra immaginari diver-
si, rintracciando in 
ogni storia le diffe-
renze, ma soprattutto 

In un tessuto sociale caratte-

rizzato dall’intreccio di varie 

culture, il confronto e la coo-

perazione diventano esigenze 

primarie. 

La scuola, come luogo privile-

giato di incontro, può svilup-

pare percorsi di riflessione, 

studio e condivisione a riguar-

do. 

 Attraverso una specifica edu-

cazione interculturale, bambi-

ni e ragazzi possono appro-

priarsi di atteggiamenti consa-

pevoli di comunicazione e 

cooperazione. Possono arriva-

re a conoscere civiltà, culture 

e tradizioni differenti 

,esplorare il mondo, nella con-

siderazione che la diversità è 

portatrice di valori positivi. 

le analogie tra cultu-
re. I personaggi e gli 
eventi cruciali, infatti, 
si presentano simili 
anche se collocati in 
paesi differenti. Per 
questo la fiaba ha il 
potere di congiunge-
re trasversalmente le 
culture e, nello stesso 
tempo, di raccontar-
ne le specificità. 
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L’idea  

nasce dal 

testo  “ 

Noi come 

un albero”  

letto ai 

bambini 

durante 

un’uscita 

didattica 

sul territo-

rio che ha 

visto i pic-

coli esplo-

ratori 

coinvolti 

nell’attenta osservazione 

degli alberi  e della natura. I 

bambini poi con l’aiuto 

delle insegnanti hanno avu-

to modo di riflettere ed 

osservare i diversi alberi 

concentrandosi sulle loro 

differenze. Alcuni alberi 

sono “a punta”, altri sono 

rotondi o “a nuvoletta”. Ci 

sono poi alberi con tante o 

poche foglie, con rami fi-

nissimi e lunghi ed altri con 

piccoli rametti attorcigliati. 

Gli alberi quindi sono di-

versi così come i 

bambini; ce ne 

sono di biondi, 

di mori, di alti e 

di bassi. Tutti gli 

alberi però han-

no un tronco, 

dei rami e delle 

radici, così co-

me tra i bambini 

tutti hanno un 

corpo, le brac-

cia, la testa, gli 

occhietti ecc… 

Ogni albero, come ogni 

bambino è bello e prezioso 

perché ha le proprie quali-

tà. Noi, come gli alberi , 

siamo diversi ma tutti pre-

ziosi e tutti uguali!!  

NOI COME UN ALBERO 

Dal mondo del nostro amico Yasser 
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L’albero dell’alfabeto 

LA RICERCA DELL’ IDENTITA’ NELLO SPETTACOLO 

TEATRALE ”PEZZETTINO” 

giungere la consapevolezza di 

sé che lo farà gridare “IO 

SONO ME STESSO!!!!” 

Le sequenze della storia, i 

personaggi e i paesaggi sono 

stati illustrati dai bambini della 

II A su grandi cartelloni rea-

lizzati con le tecniche della 

pittura a tempera e del colla-

ges con impegno e solidale 

collaborazione. Gli elaborati 

hanno costituito la scenografi-

a della recita di fine anno, ove 

tutti hanno recitato, cantato e 

ballato con vero entusiasmo e 

tanto divertimento!!! 

Oggi più che mai la nostra 

comunità è attraversata dal 

tema della relazione, dell’ inte-

grazione, dell’ incontro con gli 

altri  e della gestione delle 

differenze.  

La lettura del testo di Leo 

Lionni “Pezzettino” ha offerto 

alla classe tanti spunti per  

riflettere sulla  identità, diffe-

renze e unicità che contraddi-

stinguono ogni persona. Pez-

zettino si vede troppo piccolo 

e incompleto rispetto agli 

amici grandi e forti e si con-

vince di essere un pezzo di 

qualcun altro. Il piccolo qua-

drato arancione affronterà un 

viaggio dove, strada facendo, 

incontrerà personaggi che lo 

aiuteranno nella ricerca della 

propria identità fino a rag-
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Classe II A 



Questa storia nasce in un luo-

go leggendario… o forse den-

tro di noi. 

C’era una volta, ai margini di 

Bosco Ridente, arroccato sulla 

collina, il Villaggio di Rocca di 

Rissa, dominato da un grande 

castello. 

Di fronte, nei pressi 

del Grande Fiume 

Dorato, sorgeva il 

Villaggio di Rocca di 

Zuffa, anch’esso 

dominato da un 

imponente castello. 

Tra gli abitanti di 

Rissa e quelli di Zuf-

fa non correva buon 

sangue, anzi… ogni 

volta che dovevano incontrar-

si per prendere delle decisioni 

comune sui territori che con-

dividevano, erano liti a non 

finire, morsi, tirate di capelli e 

fiumi di lacrime. 

Quando poi, dopo le 

baruffe arrivava il buio, 

per gli abitanti dei due 

villaggi si prospettavano 

notti da incubo: le co-

scienze si facevano senti-

re e succedeva sempre, 

ma proprio sempre, che i 

brutti sogni si facevano 

vivi, così che il mattino 

dopo, ognuno si svegliava già 

stanco, con il viso pallido e 

due enormi borse sotto gli 

occhi. 

Nulla cambiava… 

Finché il Grande Mago, sag-

gio dei saggi, venne a cono-

scenza dei problemi dei due 

villaggi di Rissa e di Zuffa, si 

precipitò subito e, la prima 

cosa che fece, fu convocare 

tutti i cittadini dei due villaggi 

e chiedere loro di fare un e-

sperimento. 

Da prima gli abitanti, erano 

titubanti, pensierosi: cosa 

avrebbero dovuto far mai, 

cosa sarebbe successo. Ciò 

che non avevano mai fatto li 

spaventava, ma poi, si fidaro-

no del Mago saggio dei saggi. 

I primi furono i bambini e 

dopo, ad uno ad uno, tutti li 

seguirono. 

Così accadde che il Mago li 

fece sedere tutti in un grande 

cerchio e chiese loro di guar-

darsi negli occhi, ma non fur-

tivamente, come quando si 

dice ciao al panettiere o al 

giornalaio la mattina… no: 

guardarsi negli occhi a lungo e 

vedere, aspettare cosa succe-

deva 

Di lì a poco tutti si accorsero 

che i cittadini che avevano di 

fronte e che stavano guardan-

do erano proprio come loro, 

sentivano le stesse paure, pro-

vavano gli stessi desideri, co-

vavano le medesime speranze 

e commettevano simili errori. 

Fu un attimo, scoprirono ciò 

che non avevano capito mai, 

loro erano tutti molto simili, 

seppur ognuno diverso e uni-

co. 

Poi il Grande Mago dis-

se.”Ecco, l’esperimento è 

finito! Ora però potete strin-

gervi le mani e poi trovare 

insieme delle regole da sce-

gliere e condividere: le chia-

merete le regole dei bravi cit-

tadini”. 

 

E così accadde che i cittadini 

dei due villaggi scrissero insie-

me le proprie regole. 

La prima regola riguarda 

il rispetto. E’ 

l’accoglienza, senza 

distinzioni. 

La seconda regola riguar-

da la pace. 

La terza regola riguarda la 

multi appartenenza. 

E’ la cittadinanza, 

nell’identità persona-

le. 

La quarta regola riguarda 

i principi da condivi-

dere. E’ la sicurezza 

fatta di diritti e dove-

ri. 

La quinta regola riguarda 

la fratellanza. E’ 

l’appartenenza, nella 

cooperazione e par-

tecipazione. 

Il Grande Mago, saggio dei 

saggi, li salutò, il suo compito 

era terminato, non prima di 

ricordare loro che da quel 

giorno avrebbero avuto un 

importante compito da porta-

re avanti: la responsabilità 

delle proprie scelte. 

 

Giorno dopo giorno tra i cit-

tadini di Rissa e di Zuffa le 

cose sembrarono andare me-

glio: i problemi divennero più 

rari e, pian piano, scomparve-

ro del tutto. 

Tanto tempo fa nel mondo 

non c’erano ancora i treni, gli 

aerei o le automobili. Non 

c’erano nemmeno la radio, la 

televisione e i quotidiani o 

internet che oggi diffondono 

le notizie. Non c’era 

l’elettricità per illuminare le 

città e far funzionare tanti 

strumenti che conosciamo noi 

oggi. 

C’erano, però, tanti re. 

I Paesi dove comandavano i 

re si chiamavano Monarchie. 

Lì il re, il monarca, decideva le 

leggi, puniva chi non le osser-

vava ed era il proprietario 

Nel villaggio dell’apprendista cittadino 
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assoluto di tutto il territorio su 

cui governava. 

Ora, accadeva che, quando il 

monarca moriva, diventava 

monarca suo figlio. Il figlio 

del re poteva, però, essere 

bello o brutto, intelligente e 

sciocco, forte o debole, non 

era importante, lui, infatti, 

diventava re solo perché era 

figlio del re e restava il re per 

tutta la vita. 

Passarono molti, anzi, moltis-

simi anni e in alcuni posti 

scoppiarono delle rivoluzioni, 

il popolo scontento, iniziò a 

passar parola ed organizzarsi 

per combattere contro i solda-

ti del re per trasformare il 

regno da monarchia assoluta a 

monarchia costituzionale. 

Questo significava che i re 

“concedevano” la Costituzio-

ne, una legge scritta, fatta di 

tanti principi, in cui si trova-

vano dei diritti del popolo. 

Il re giurava di osservare e di 

far osservare la Costituzione. 

E in Italia cosa successe? 

L’Italia più di cento anni fa 

era divisa in tanti piccoli stati: 

per andare da Milano a Roma 

o da Napoli a Torino ci vole-

va un permesso. Gli italiani 

parlavano linguaggi diversi, i 

dialetti. E spesso non si capi-

vano. 

Nel 1861 l’Italia diventò un 

solo stato con un unico re, 

Carlo Alberto, che concesse 

una Costituzione ch si chia-

mava Statuto, detto Statuto 

Albertino. 

Dopo molti anni e tante guer-

re, finalmente il 2 giugno 

1946, il popolo italiano votò, 

scegliendo la repubblica. Il re 

andò in esilio in un altro Pae-

se e non tornò. 

La nostra Costituzione, for-

mata da 139 articoli, diventò 

una legge dal 1gennaio 1948. 

La parola a noi bambini: 

noi, piccoli cittadini, abbiamo 

conosciuto alcuni articoli della 

nostra Costituzione. 

L’Articolo 1 dice che: L’Italia 

è una Repubblica democrati-

ca, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al 

popolo. 

Vuol dire che l’Italia è una 

Repubblica, che ha a capo un 

Presidente e non un monarca; 

il popolo, attraverso le elezio-

ni sceglie da chi essere rappre-

sentato. Ma vuol dire anche 

che il nostro Paese crede 

nell’importanza imprescindibi-

le del lavoro, non dovrebbe, 

quindi, esserci la disoccupa-

zione, ma la sicurezza di un 

lavoro per tutti. 

L’Articolo 3 dice che: 

Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge, senza di-

stinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni perso-

nali e sociali. 

 

E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordi-

ne economico e sociale, che 

limitando, di fatto, la libertà e 

l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

Vuol dire che ogni cittadino, 

qualunque sia la sua prove-

nienza, o il colore della pro-

pria pelle, uomo o donna, può 

esprimere quello che pensa. 

Tutti dovrebbero vivere in 

una situazione di sicurezza e 

se non si hanno i mezzi, 

l’aiuto deve venire dallo Stato. 

L’Articolo 9 dice che: 

La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patri-

monio storico e artistico della 

Nazione. 

Vuol dire che la Repubblica 

Italiana non deve proteggere e 

aiutare soltanto le persone, ma 

ha il dovere di preservare an-

che il paesaggio e quindi 

l’ambiente, i monumenti, le 

statue, i quadri, insomma la 

cultura e l’arte, memoria stori-

ca dell’uomo. 

L’Articolo 11 dice che: 

l’Italia ripudia la guerra come 

strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mez-

zo di risoluzione delle contro-

versie internazionali. 

Vuol dire che l’Italia è un Pae-

se che non accetta di fare la 

guerra con altre nazioni, ma vi 

partecipa aiutando le missioni 

pacifiste e mettendo dei soldi 

per aiutare queste associazioni 

della pace. 

L’Articolo 12 dice che: 
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la bandiera della Repubbli-

ca è il tricolore italiano 

verde, bianco e rosso. 

I colori hanno una simbo-

logia importante: il verde 

rappresenta i prati, le colli-

ne e montagne che con-

traddistinguono il nostro 

paesaggio, il bianco è la 

scelta della pace, il rosso 

rappresenta il sangue versa-

to da chi ha combattuto 

per fare il nostro Paese 

unito e indipendente, come 

lo conosciamo noi oggi. 

A noi piace la nostra ban-

diera! 

Classe II B 



LA FIABA E’ UN TESTO 
CHE SI PRESTA FACIL-
MENTE AD UNA 
ATTIVITA’ DI CON-
FRONTO FRA LE VA-
RIE CULTURE PRESEN-
TI  IN UNA 
COMUNITA’, IN PARTI-
COLARE NELLA NO-
STRA CLASSE DOVE SI 
INCONTRANO FAMI-
GLIE DI PROVENIEN-
ZE DIVERSE, PERCIO’ 
ABBIAMO INVITATO I 
GENITORI A RACCON-
TARE UNA FIABA DEL 
LORO PAESE 
D’ORIGINE. 
 

LA NARRAZIONE DEL-
LE FIABE E’ STATA AF-
FIDATA DI VOLTA IN 
VOLTA A GENITORI/
NONNI CHE HANNO 
COMPLETATO 
L’ESPERIENZA SPIE-
GANDO, RACCON-
TANDO PARTICOLARI 
RELATIVI ALLA LIN-
GUA E ALLE TRADI-
ZIONI DEL LORO PAE-
SE . 
 
A VOLTE LE FIABE SO-
NO STATE SOSTITUI-
TE DA RACCONTI , DA 
STORIE IN RIMA E DA 
CONTE  
 

GLI INCONTRI HAN-
NO  SPINTO I BAMBINI  
A METTERE IN ATTO 
PICCOLI GESTI E A-
ZIONI INDIRIZZATE 
ALL’ACCOGLIENZA E 
ALL’OSPITALITA’, A 
COGLIERE SOMI-
GLIANZE E DIFFE-
RENZE, A RIFLETTERE 
SUI BISOGNI DELLE 
PERSONE. 

KARIUS E BAKTUS dalla Norvegia 
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LA VOLPE E L'ORSO dalla Romania 

MAX E MORITZ dalla Germania 
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Classe II C 



Ieri pomeriggio abbiamo par-

tecipato ai carri di Carnevale 

con mamma, papà , io e Le-

o… ma c’ erano anche le mae-

stre, le mie compagne, anche i 

miei compagni. 

Dalla Casina Bianca siamo 

arrivati  fino alla rotonda. 

Io, Victor e Manuel abbiamo 

fatto la guerra con le clave e 

anche con i coriandoli, alla 

fine siamo rimasti io e Victor 

e abbiamo fatto la super guer-

ra. 

Il pomeriggio era iniziato be-

nissimo pensa che ero emo-

zionatissima, però mamma era 

indecisa  di portarmi perché 

sabato e venerdì sono stata 

male. 

Mamma si era vestita fortissi-

ma!!!!  

Le maestre ballavano insieme 

a Stella, la mamma di Elisa, e 

a  Giacomina  la mamma di  

Angelica, perché dovevano 

occupare tutto lo spazio tra 

un carro e un altro.  

I carri erano otto, i temi erano 

gli Egiziani, il soccorso, i pin-

guini, spara coriandoli , galeo-

ne,  gli anni 70, Pantera rosa, 

Ferrari, vorrei raccontare il 

soccorso che cosa faceva… 

praticamente avevano la sacca 

piena di vino e anche quello 

che manda acqua. 

Noi in particolare abbiamo 

fatto gli ominidi perché in 

classe abbiamo studiato 

l’origine dell’uomo e abbiamo 

imparato che discendiamo da 

un unico homo sapiens, che 

viene dall’Africa e quindi non 

esistono le razze. 

Quando siamo 

arrivati alla rotonda 

eravamo stanchissi-

me, ma c’eravamo 

perse dopo ci sia-

mo ritrovati e io, 

Elisa B.,  Angelica e 

Giulia abbiamo 

mangiato un pani-

no alla nutella, io invece anche 

le patatine,  ma ci stavano 

anche le bevande. 

Abbiamo concluso la giornata 

tirando gli ultimi coriandoli e 

giocando. 

Infine siamo andati a casa 

felici e abbiamo capito che 

l’importante è stare insieme 

per divertirci, non importa 

quanti anni abbiamo, di che 

colore abbiamo i capelli o la 

pelle. 

                                                                                                                 

Letizia Minervino  

NESSUNA RAZZA, NESSUNA DIFFERENZA, TUTTI INSIEME PER DIVERTIRCI 

A Carnevale siamo tutti “ominidi” 

9 marzo 2014 
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Classe III A e III C 



                                                                

Ciao a tutti!   

Vi vogliamo raccontare il nostro emozionante viaggio nel mondo 

dell’ intercultura  iniziato, fin dalla prima classe, con la storia di “Piccolo Blu e Piccolo Giallo”. 

Per noi, l’intercultura è un ponte che unisce culture diverse che s’incontrano, si confronta-

no, si rispettano per poi arricchirsi. 

 
Nelle varie tappe di questo viaggio abbiamo imparato a conoscere quali fossero le 

nostre similitudini e le nostre differenze: siamo tutti bambini e ognuno porta con sè 

la valigia della propria storia!  

 

 

La curiosità ci ha portato a scoprire queste differenze, imparando così tante cose sugli altri. 

 

Durante questa percorso, ci siamo accorti che, anche noi, cambiavamo, crescevamo insieme, ci emozionavamo e, pian pia-

no, proprio come Piccolo Blu e Piccolo Giallo, abbracciandoci, prendevamo un po’ dell’altro. 

Alla fine l’amicizia  ci ha regalato una cosa in più, un valore grandissimo.  

Quale ? Lo scoprirete dopo aver giocato con noi! 

 
 

Prima occorre cercare le parole-amiche  elencate in orizzontale e poi quelle in verticale. Dopo bisogna cerchiare le lettere ri-

maste e ricostruire la frase misteriosa. 

Avete decifrato il nostro messaggio? Speriamo condividiate con noi questo motto… 

Che bello sarebbe percorrere quel ponte tutti insieme  prendendosi per mano! 

Stampate la pagina successiva e provate a risolvere il nostro cruci- puzzle!   
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4^A   
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IO – TU – INCONTRO – NOI - EMOZIONI – ACCOGLIERE  CONOSCERE - AIU-

TO - DIALOGO -  RISPETTO – SCOPERTA CAMBIARE - CRESCERE – GIOIA – 

ABBRACCIO - AMICI 

I N C O N T R O S I C 

O A A N M U O   A A O 

R E M O Z I O N I B N 

S I B I C A C H U B O 

C I I   P M E R T R S 

O C A H E I   D O A C 

P C R E S C E R E C E 

E I E V G I O I A C R 

R I S P E T T O E I E 

T D I A L O G O R O S 

A C C O G L I E R E I 



CULTURA, RICCHEZZA E DIVERSITA’ NEL CIBO 

I DIRITTI NEGATI 

Nell’anno scolastico 

2013/2014, noi alunni delle 

classi 4^ B e G abbiamo realiz-

zato un Progetto di educazione 

alimentare dal titolo “Dimmi 

come mangi…” 

Abbiamo lavorato pro-

prio tanto! E alla fine ne è venu-

to fuori un libro, un Power 

Point, cartelloni con disegni e 

ricette di cucina regionale italia-

na e di altre nazioni, un orto 

biologico nel cortile della scuola 

e una manifestazione conclusiva 

per mostrare ai genitori quanto 

realizzato. 

 Nel laboratorio di infor-

matica della scuola abbiamo 

scritto tutti i testi per il nostro 

libro e abbiamo realizzato il 

Power Point, cercando immagini 

relative al cibo. In classe abbia-

mo costruito dei cartelloni con 

tanti disegni di frutta e verdura, 

con i quali abbiamo allestito una 

mostra per i nostri genitori, 

l’ultimo giorno di scuola, nella 

manifestazione conclusiva del 

Progetto.  

 Alcuni bambini, prove-

nienti da altre regioni italiane e 

da altri Paesi, hanno portato ri-

cette caratteristiche e hanno pro-

dotto anche dei disegni. 

 In cortile abbiamo realiz-

zato un piccolo orto: abbiamo 

coltivato insalata, carote ed altra 

verdura, raccolta da noi e mostra-

ta ai nostri genitori. 

 Questo Progetto ci è pia-

ciuto molto perché ci ha fatto 

capire quanto è importante una 

sana alimentazione fin da piccoli, 

ci ha fatto conoscere usi e tradi-

zioni di altri Paesi, quanto è bello 

poter coltivare da soli quello che 

mangiamo e che il pasto è anche 

un momento di convivialità! 

 Gli alunni delle classi 4^/B – G             

tuto sul significato di questo 
termine e sulla sua conseguenza 
nella vita e valore delle persone 
scambiate con merce molto pre-
ziosa, come se fossero degli og-
getti. 
  
In seguito tutti gli alunni si sono 
immedesimati in reporter  per 
indagare se la schiavitù fosse un 
fenomeno ancora presente oggi 
nelle varie culture e nel nostro 
territorio.  
Con grande sorpresa si è venuti 
a conoscenza che la schiavitù è 

La presenza di una alunna con 
madre colombiana ha motivato 
la classe ad interessarsi ad una 
cultura diversa dalla propria. La 
mamma ci ha fatto ascoltare e 
ballare la danza tipica della 
"cumbia ", spiegandoci come 
essa abbia avuto origine dall'esi-
stenza nel suo paese degli 
schiavi africani. Ciò ha aperto 
un dibattito sulla presenza della 
schiavitù nelle antiche civiltà e 
una nuova conoscenza della 
tratta degli schiavi africani avve-
nuta successivamente. Si è riflet-

ancora praticata, coinvolgendo an-
che molti bambini ai quali vengono 
negati i basilari diritti dell'infan-
zia. Se ne sono indagate le cause che 
la determinano, le conseguenze e 
riflettuto su cosa ognuno di noi può 
fare per combattere questo fenome-
no.  
Testimonianze, foto, articoli hanno 
dato voce e volto a tanti bambini 
loro coetanei costretti ad abbando-
nare le proprie famiglie di origine e a 
lavorare in schiavitù. 
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Per visualizzare le ricette collegarsi al sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.ictommasosilvestri.it/index.php/alunni/scuola-primaria/180-ricette-4b-4g.html 

Classe V B 

http://www.ictommasosilvestri.it/index.php/alunni/scuola-primaria/180-ricette-4b-4g.html


Minori e schiavitù 
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Nuove antiche schiavitù 

slogan 
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Classe V B 
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Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri 



 “Una finestra sul mondo”, il giornalino dell’intercultura dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silve-
stri , pubblica il suo primo numero. 

E’ una sintesi del lavoro del 2014, prodotto dagli alunni, dall’infanzia alla scuola secondaria sui temi 
dell’intercultura, un focus condiviso da tutti e sviluppato da ciascuno in rapporto alla propria età, con 
il linguaggio più adatto e in senso “verticale”, quello dell’identità di un Istituto Comprensivo. 

Ecco i principi e le linee guida del nostro lavoro: 

l’istruzione è un diritto di ogni bambino – quindi anche di quello che  non ha la cittadinanza 
italiana – considerato portatore di diritti non solo come “figlio” data la sua minore età, ma an-
che come individuo in sé, indipendentemente dalla posizione dei genitori e anche indipenden-
temente dalla presenza dei genitori sul nostro territorio;  

l’istruzione scolastica è parallelamente un dovere che gli adulti devono rispettare e tutela-
re, in particolare per quanto riguarda la scuola dell’obbligo;  

tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso, di riuscita scolastica e di 
orientamento.  

Questa prospettiva è adottata dall’Unione Europea, ed è espressa nelle sue dichiarazioni e direttive. 

Cosa aggiungere? Un grazie a tutti i bambini e le bambine , ai ragazzi e alle ragazze che hanno parteci-
pato  e arrivederci al prossimo numero del nostro giornalino! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anna Ramella 

“ La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra 
le culture, per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. 
Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né 
a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa 
della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello 
sociale, storia scolastica). 

…… La via italiana all’ intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze la ricerca della coe-
sione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a 
costruire la convergenza verso valori comuni.  

da “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”- ottobre 
2007 - Ministro Giuseppe  Fioroni 

Intercultura 

Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri 



Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri 


