
Il termine INTERCULTURA presuppone lo scambio tra mondi cultu-

rali. Il Multiculturalismo rappresenta l’enunciazione di una situa-

zione di fatto, caratterizzata dalla compresenza nello stesso spazio-

tempo sociale di soggetti provenienti da diversi contesti culturali; 

l’Intercultura rappresenta una modalità operativa che deve agire 

in questi contesti multiculturali, rifiutando gerarchie, scale assio-

logiche o sintesi basate sull’assimilazione. Uno spazio multicultura-

le nasce e si sviluppa “in vivo” in quel laboratorio a grandezza na-

turale che è la società. La conoscenza della storia del territorio, 

della comunità culturale in cui si è inseriti, il riconoscimento delle 

tradizioni popolari e della lingua locale, favoriscono la partecipa-

zione attiva alla vita sociale e quindi la maturazione del senso di 

appartenenza. 
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Una maniera di approfondire la conoscenza del territorio è stata individuata attra-

verso un’escursione guidata alla Rocca degli Orsini. Una ricerca geo-storica su Trevi-

gnano ha riguardato lo studio del periodo storico e degli eventi salienti che hanno 

portato allo sviluppo urbanistico, sociale, economico di questo piccolo centro rurale do-

minato da una fortezza (la Rocca) e cinto da mura solide. Un piccolo borgo conteso 

tra più Signori feudatari per la sua posizione strategica per la difesa di Roma. 

La visita alla Rocca ha permesso di verificare le conoscenze teoriche dei ragazzi. Il 

luogo si è presentato ai loro occhi, impervio, selvaggio e abbandonato, tanto da farli 

sentire dei veri archeologi esploratori. Si sono emozionati in quel luogo misterioso e 

magico: hanno ripercorso i fatti storici che lo hanno interessato; osservato dall’alto il 

borgo antico; il lago con il suo golfo di cui tanto si era parlato in classe; hanno godu-

to dei profumi delle mille erbe spontanee che rivestivano tutto lo sperone roccioso; han-

no disegnato il nucleo abitativo dall’alto. 

Come in una fiaba, in cui il lettore viene proiettato in uno spazio-tempo lontano e so-

speso dalla realtà in cui vive, i ragazzi si sono sentiti trasportati in un mondo lontano 

secoli dal loro vissuto quotidiano e, ognuno ha sentito quel luogo, carico di significa-

to, il proprio e di tutti i suoi compagni, allo stesso tempo, come fa una vera comunità. 

Scuola primaria Classe 3  A 
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MERENDA  ALLA ROCCA 

Ieri pomeriggio siamo andati in gita con la classe per andare a vedere la Rocca.  

La maestra ci ha spiegato che la Rocca è un monumento di molti secoli fa, era una fortez-

za militare che serviva a avvistare i nemici verso sud,est,ovest e nord. Arrivati  la maestra 

ci ha fatto affacciare verso est. 

Quando stavamo per uscire davanti a noi abbiamo trovato un magnifico panorama con 

un lago che aveva il riflesso del sole, con dietro colline verde splendente con un sole troppo 

bello per me. 

Torniamo indietro, per arrivare alla Rocca abbiamo fatto un’arrampicata su sassi scivo-

losi e terra liscia sempre scivolosa, però è stata un’arrampicata fantastica per tutti. 

Durante l’arrampicata intorno a noi c’era la natura. Si sentiva un odore di piante, erba 

e fiori, per me era odore di libertà. Era bella la natura, verde senza rifiuti. 

Oh! Quanto mi è piaciuta la natura. 

Arrivati la maestra ha chiesto cinque minuti di silenzio per ascoltare e osservare bene 

quello che ci circondava; si sentiva lontano il parlare dei bambini che facevano ricreazio-

ne. Il silenzio in quel luogo era totale e la cosa che mi è piaciuta di più erano le farfalle 

che giocavano tutte e tre ad acchiappar ella. L’avventura è stata così bella che volevo che 

la giornata non finisse più e volevo che continuasse fino all’infinito; l’avventura è stata 

magnifica. Infine la mastra ci ha dato un pezzo di ciambellone fatto da 

lei”Buonissimo”tutti hanno esclamato perfino la maestra Brunella. 

LA NATURA ERA BELLISSIMA… 

Quel giorno con la mia classe siamo andati a fare un’escursione alla Rocca. 

L’arrampicata è stata molto divertente tra scivoloni, salti e cadute, c’erano sassi, piante 

urticanti, insetti che pungevano e erba molto alta. 

La natura era bellissima: c’erano alberi di querce, fiori tutti i tipi. 

C’era un silenzio armonioso, non si sentiva un filo dio vento, l’unica cosa che si sentiva 

erano le folaghe nel lago. Il loro verso bellissimo. 

Il panorama era spettacolare si vedeva il golfo con le sue barche di pescatori, pontili e 

canneti.  Prima di arrivare alla fortezza abbiamo superato tutte le macerie della Rocca e 

quando ci siamo avventurati dentro il castello,  abbiamo trovato sassi molti preziosi per-

ché antichi… 

Continua 
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.UNA GRANDE ARRAMPICATA 

Ieri pomeriggio abbiamo fatto una bellissima avventura sulla Rocca- 

Abbiamo affrontato una grande arrampicata: c’erano dei tratti del nostro cammino 

che non riuscivamo ad oltrepassare ma la maestra, con spirito di avventura ci ha preso 

e ci ha mandato avanti mentre la maestra Brunella faceva delle bellissime fotografie. 

Durante l’arrampicata c’era un panorama fantastico, tutta la veduta di Trevignano 

che sembrava molto più grande di come immaginavamo. Il lago sembrava uno spec-

chio d’acqua con qualche papera e boa che dall’alto sembravano puntini neri e rossi. 

Le colline erano ondulate con alberi in lontananza, cespugli e qualche piccola frazio-

ne. Quando salivamo eravamo circondati dalla natura: piante di ogni tipo ortica, 

malva, margheritine gialle e fiorellini lilla e violetti che abbiamo annusato. C’erano 

anche dei piccoli insetti come api, lucertole e soprattutto farfalle. 

Arrivati sulla vetta le maestre ci hanno fatto sedere su qualche masso che era crollato 

centinaia di anni fa e li abbiamo fatto cinque minuti di silenzio per sentire tutto ciò 

che ci circondava ed è stato meraviglioso.  

La Rocca era piena  di resti e pietre che provenivano dal nostro castello che molto tem-

po fa era una fortezza militare. All’epoca era molto largo e ben fatto invece oggi è tut-

to rotto, c’è rimasta solamente la base, mezza dritta e mezza storta, ma bella comun-

que.  Infine dal muraglione della chiesa ci sia  mo fermati ad osservare il borgo antico 

e lo abbiamo disegnato.   

Scuola primaria Classe 3  A 
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Al tramonto il lago si sfuma di colori caldi e lascia 

allo spettatore che da una qualsiasi delle colline 

adiacenti ammira una pienezza ed una piacevole 

inquietudine che addolcisce anche i momenti più 

amari. Nelle giornate uggiose, quelle in cui sem-

bra trovarsi sospesi su di una nuvola che vaga 

nell’aria, il lago accresce il suo fascino. Offre me-

raviglia e seppure il vapore nasconde l’orizzonte e 

avvolge i tronchi degli alberi che riposano sui ri-

lievi circostanti lasciando alla vista soltanto le chiome, lo spettacolo punta 

sull’immaginazione dell’osservatore che si diletta a fantasticare cosa oltre quella barriera 

stia succedendo.  Da queste immagini del lago è partito il nostro impressionismo. Monet ci 

ha condotto col suo “Sole nascente” all’arte e allo studio delle tecniche pittoriche che i 

grandi impressionisti e Van Gogh hanno sperimentato, alla loro celebrazione e 

all’elaborazione di nostre tele personali su cui si è rappresentato il nostro modo di vedere 

la distesa d’acqua dolce. (inserire qui foto tela) 

Il lago non è soltanto arte: è soprattutto storia. Una storia millenaria che parte dalle ori-

gini dell’uomo sino all’epoca romana, dal medioevo ai giorni nostri e che i bambini con 

curiosità e interesse hanno ricercato. Un museo, quello etrusco-romano di Trevignano Ro-

mano, che accoglie i reperti rinvenuti nel nostro territorio; siti archeologici, quelli di Vi-

carello, con le sue meraviglie romane e quello di Anguillara Sabazia con il villaggio pa-

lafitticolo neolitico i cui resti sono esposti al Museo nazionale preistorico ed etnografico 

Luigi Pigorini di Roma; un monumento, la Rocca degli Orsini, che domina dall’alto il 

paese di Trevignano. 

Il lago è anche trasformazione e divenire del territorio: le origini vulcaniche dei laghi 

Sabatini e la loro flora e fauna, l’avifauna e la geografia circostante. Lo studio interessa-

to dell’ambiente nel quale viviamo ha reso possibile l’elaborazione di cartelloni murali e 

di relazioni che i bambini hanno illustrato esponendoli ai genitori in occasione della 

mostra finale.(inserire qui disegno il nostro territorio) 

A coronamento del progetto, la motonave Sabazia ha ospitato gli alunni in un percorso 

sulle acque del lago di Bracciano a ritmo delle approfondite ed affascinanti spiegazioni 

della d.ssa Cella, Direttrice del Museo Civico etrusco-romano di Trevignano Romano. Il 

connubio tra la storia e l’ecosistema lacustre è stato uno dei momenti più significativi 

dell’intero progetto.(inserire qui foto e disegno battello) 

In conclusione, il lago è stato una vera e propria aula a 

cielo aperto che ha avuto il merito di promuovere un at-

teggiamento ed un comportamento consapevole e re-

sponsabile nei riguardi dell’ambiente nel quale viviamo 

e dove le origini remote rappresentano la base sulla 

quale fondare un senso di cittadinanza comune in con-

tinua evoluzione.  

 Scuola primaria  Classe 4 A 

IL LAGO: LABORATORIO A CIELO APERTO                   
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"Quando si ragiona di cambiare la scuola, lo si fa sempre partendo da un’idea astratta e quando si insegna si tende a farlo 

dall’alto. Invece io credo che si impari meglio se un maestro parte dal basso, dal punto di vista del bambino, creando conti-
nuità con il suo apprendere prima della scuola"  

M Lodi  

Da una storia... zen, rielaborata da tutti noi 

Un uomo molto saggio ed anziano (così come, sempre, ci appaiono gli anziani) ricevette la visita di certi giovani 

amici che non vedeva da tempo. 

"Ci piacerebbe molto che ci insegnassi (i giovani son sempre pigri nel farsi la strada da sé) quello che hai imparato 

durante questi lunghi anni!" 

Il vecchio (gli piaceva esser chiamato vecchio) ci penso un po' e rispose:" Sono molto vecchio". "Vecchio e sag-

gio!" replicò pronto un giovane, allora. 

"Ti abbiamo osservato molto in questo periodo, e ti abbiamo spesso visto pregare. Ora, dicci, cosa chiedi a Dio 

quando preghi? E quali sono le cose importanti che anche noi dobbiamo chiedergli? (I giovani sono sempre anche 

molto impazienti). 

L'uomo stette in silenzio... a lungo e poi, di nuovo... (i giovani stentavano ad attendere così a lungo: molti avevano 

già gli allenamenti di calcio pomeridiano, le ragazze lezione di Inglese), alla fine sorridendo fra sé e sé, finalmente, 

rispose. 

"Beh, all'inizio, sapete, avevo il fremito della gioventù che crede nell'impossibile, quindi abbassavo la testa e, da-

vanti a Dio, chiedevo la forza per cambiare le persone che mi stavano attorno, quelle che non mi sembravano buo-

ne. Però è accaduto che, con il tempo, mi sono accorto che quello era davvero un compito assai superiore alle mie 

forze". 

"... Ed ho capito" (i vecchi hanno sempre il tempo dalla loro parte per capire). 

Ha aggiunto, "Allora ho cambiato idea: ho iniziato a chiedere a Dio di cambiare le cose che accadevano intorno a 

me ed agli altri". 

"In questo caso, possiamo garantirti che il tuo desiderio è stato utile a molti", disse uno dei giovani amici (di certo 

questo giovane, di cui non vogliamo fa nome, aveva ricevuto in dono una buona sorte, o una bella notizia). "La tua 

richiesta è servita per aiutare molte persone!". 

"Ho aiutato molti con le mie preghiere, sì", osservò il vecchio, ma aggiunse,"Sapevo, però, che non era la preghie-

ra perfetta: solo adesso, alla fine della mia vita, ho capito qual era la richiesta che avrebbe dovuto essere fatta fin 

dall'inizio". 

"E qual è questa richiesta?", chiese una giovane fanciulla, dagli occhi curiosi, rimasta fino ad allora in silenzio. 

"Che io fossi capace solo di conoscermi e cambiare me stesso" (Noi non conosciamo quest'uomo, ma qualcosa ci 

dice si chiamasse Socrate). 

Ma quali sono le cose importanti di noi bambini di 10 anni? 

C'è una massima latina che spesso sentiamo citare:  

Orandum est ut sit mens sana in corpore sana. 

 Lo diceva un poeta latino, Giovenale: 

Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano. 

Continua 
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Noi abbiamo capito che secondo questo poeta l'uomo saggio (anche se non ancora anziano) deve curare le proprie 

emozioni, ascoltandosi, facendole uscire esercitando le Virtù degli eroi, come quelli dei miti greci e latini, ma, allo 

stesso modo, deve curare anche lo star bene e lo stare in salute del corpo: sì anche il corpo "ci parla e va ascoltato". 

Allora... noi potremmo "pregare gli Dei" perché ci diano la forza per ascoltare queste due parti di noi! 

E, quindi ciò che per noi è importante è conoscere, ciò che ci rende felici e che ci fa stare bene. 

Cosa è lo star bene? 

Lo star bene è il ben essere, il vivere bene. 

Ma, attenti! Non il semplice non essere ammalati, no... 

Questa idea è una parola chiave, che comprende un insieme grande, che contiene al suo interno molti aspetti della 

nostra vita: quando pensiamo a questo pensiamo ad un'arancia composta da tanti spicchi, perché l'arancia sia in-

tera, è necessario che ogni spicchio sia presente, al suo posto. 

 

Ogni spicchio ha la sua importanza e rende l'"arancia della vita" succulenta, se vogliamo usare un'allegoria che 

renda bene.  

Noi ci siamo interrogati e, tra i nostri "spicchi", abbiamo capito che per noi è importante quello emotivo, fatto dei 

nostri affetti, vicini e lontani, delle nostre abitudini e consuetudini. 
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...quello sociale: 

 

Noi siamo esseri sociali che hanno rinunciato ad un po' della loro istintuale libertà per vivere nelle città organizzate 

con leggi e regole per una convivenza quotidiana. Il nostro ambiente è Trevignano, qui viviamo la scuola, gli sport 

e le organizzazioni associative. 

E spirituale: 

Anche una passeggiata fra i boschi o sul lungolago, dà valore spirituale. 

A noi piace avventurarci nei boschi, spesso coi nostri nonni e nel mentre ascoltare le loro storie legate al nostro 

paese, oppure far lunghe corse in bici, fino alla spiaggia più lontana dall'abitato per far gare di lanci di sassi che 

carambolano lontano nell'acqua del lago;                                                                                                                                                           

così come quello fisico:  

 fatto non solo del canonico calcio... 



Pagina 11  I  valo r i :  lo  s tar bene Numero  3 

A questo punto, qualcuno di noi (c'è sempre qualche temerario che si spinge un po' oltre) ha fatto un'ulteriore os-

servazione. 

Forse il ben essere non è sempre costante, è varia in base all'età, alle esperienze di vita che si stanno vivendo e al 

posto in cui si vive. 

Lo star bene è un continuo cambiamento 

 

E allora ognuno di noi diviene responsabile del suo vivere felicemente, ognuno di noi si adopera, per costruire il 

proprio benessere, ovvero sceglie e si impegna per realizzarlo... 

In questo modo dà valore unico alla propria vita. 

 

A noi piacciono le sfide, e scegliamo di essere i protagonisti del nostro star bene! 

Scuola primaria Classe 4 B 

e che comprende anche il porre attenzione all'ambiente in cui si vive, così come... 

il prendersi cura di sé 
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Gli alunni della  I sezione 

Scuola  Infanzia Trevignano 
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Il villaggio mondo 

Gli alunni della  II sezione 

Scuola  Infanzia Trevignano 
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“LA RAGNATELA DELL’AMICIZIA” 

Per approfondire l’ attività svolta che riguarda il progetto intercultura, le insegnanti 

della sezione III propongono di realizzare ai bambini un cartellone : “LA RAGNATELA 

DELL’AMICIZIA”. Tutti i bambini presenti sono seduti sul pavimento intorno ad un fo-

glio grande di carta, lanciano a turno un gomitolo colorato di lana mentre presentano il 

proprio amico/a. L’insegnante scrive sul foglio il nome del bambino al quale è arrivato il 

filo di lana , al termine del gioco si ottiene una ragnatela dell’amicizia. 

Gli alunni della  III sezione 

Scuola  Infanzia Trevignano 
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Giocare  rappresenta 

da sempre 

un’occasione per co-

struire relazioni 

all’interno della comu-

nità, attraverso il rico-

noscimento delle dif-

ferenze, la loro valoriz-

zazione, l’accoglienza 

del prossimo come va-

lore che ci aiuta a cre-

scere.  

Questo gioco ci è sem-

brato un ottimo stru-

mento per educare i 

bambini all’ascolto e 

alla pluralità di storie 

che derivano dalla  

pluralità di culture di-

verse. 

  

            

 
Nella metafora antropologica 

ogni cultura è come il  man-

tello di Arlecchino: 

intrinsecamente multicolore, 

pensabile solo nella sua poli-

cromia, tanto che, se anche 

spogliassimo la celebre ma-

schera, non potremmo che trovarlo rivesti-

to di un’altra veste 

screziata e colora-

ta...e poi un’altra an-

cora, variopinta 

anch’essa. 

 

Gioco per l’educazione interculturale 

 mantello di Arlecchino 
IV° sezione Infanzia trevignano 

 mantello di Arlecchino 
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V sezione infanzia Trevignano 



Pagina 17  I  valo r i :  la so lidar ietà  Numero  2 

La solidarietà è un 

tema importante. Un tema importante ma an-

che utile e fondamentale per vivere in un mon-

do migliore. Purtroppo oggi la solidarietà è sta-

ta sovrastata dall’egoismo, ogni paese pensa 

solo al proprio benessere, ogni persona pensa 

solo a se stessa; solo qualcuno nel suo piccolo 

compie piccoli gesti di solidarietà . 

Essere solidali verso gli altri vuol dire battersi e 

farsi carico di problemi altrui sia che si tratti 

di conoscenti o estranei, di qualunque nazio-

nalità sia il bisognoso , qualunque sia il colore 

della pelle , qualunque sia la religione perché 

la solidarietà è universale . 

In Italia l’articolo 2 della costituzione dice che 

il cittadino ma soprattutto lo stato deve 

essere solidale allo stesso modo con ogni 

tipo di bisogno . 

Solidarietà non vuol dire solo compiere 

un grande gesto come una donazione, si 

può essere solidali anche con piccoli gesti 

nella vita di tutti i giorni ; piccoli gesti 

apparentemente insignificanti che potrebbero 

cambiare il nostro stile di vita. 

Un esempio di solidarietà racchiuso in un pic-

colo gesto si trova nel libro “L’occhio del lupo” 

di Daniel Pennac. Il libro narra di un lupo che 

ha vissuto in Alaska e un di un ragazzo prove-

niente dall’Africa ; i due si incontrano in uno 

zoo in Francia. Il lupo aveva perso un occhio ed 

era in soggezione perché osservato dal ragazzo. 

La solidarietà sta nel gesto del ragazzo che 

chiude un occhio, così i due si trovano sullo 

stesso livello e, da qui, inizia un’amicizia pro-

fonda e confidenziale. 

Questo dimostra come un piccolo gesto può dar 

vita a una grande cosa come un’amicizia. Un 

mondo più solidale sarebbe un mondo migliore 

e un mondo dove la vita sarebbe più piacevole 

ma, per ora, poche persone sono solidali forse 

perché ormai la vita di ognuno è frenetica e 

una persona non ha tempo di mettersi a pensa-

re e risolvere i problemi altrui o forse semplice-

mente perché essere egoisti è più facile e meno 

faticoso che essere solidali. 

Scxuola secondaria 

Adel Fredella  Classe 3^E 

La solidarietà 
Che cos’è la solidarietà? Se noi cercassimo sul di-

zionario il suo significato non avremmo abba-

stanza informazioni per capire che cos’è veramen-

te. La solidarietà è mettersi al livello del proprio 

compagno. Un esempio pratico lo possiamo trovare 

nel libro “l’occhio del lupo”. Un ragazzo si chiude 

un occhio cosicchè  il lupo,che ha un occhio solo, 

abbassa le proprie difese e tra i due  si instaura 

un’intensa amicizia.  Oltre a questo la solidarietà 

è capire i tuoi sbagli nei confronti di un altro e 

cercare di rimediare anche se ,a volte, non è faci-

le.”Il fatto è che non sopporto l’idea di ferirti.[…]

Ma non è facile essere all’altezza del tuo concetto 

di amicizia! Ti aspetti troppo dai comuni morta-

li,mio caro Hans,cerca,quindi,di capirmi e perdo-

narmi e,ti prego,non togliermi della tua amici-

zia”. Queste sono le parole che Konradin,in 

un primo momento affascinato dal nazi-

smo,pronuncia nei confronti del suo caro 

amico ebreo Hans. Ma poi Konradin  capi-

sce i suoi errori e si fa perdonare con un 

gesto che vale più di tante parole,sacrifica 

infatti la sua vita per rimediare al suo er-

rore. In pratica la solidarietà è aiutare chi ne ha 

bisogno senza distinzioni. È molto importante 

quindi non essere razzista. Essere solidali non si-

gnifica donare €10 alle associazioni tanto per di-

re che lo hai fatto,si deve agire con cuore,come ha 

fatto Malala. Malala  ha lottato per i diritti delle 

donne sotto il dominio dei talebani,eppure Mala-

la non conosceva nome e cognome di ognuna di 

loro per cui ha lottato,né l’origine né il colore 

della pelle,ha lottato per lei stessa e per tutte loro 

e continua a farlo. Ma la lotta di Mala-

la,purtroppo non cambierà molto,lei è una contro 

molti,fa quello che può. Purtroppo  viviamo in un 

mondo in cui molti non sanno nemmeno cosa sia 

la solidarietà oppure gli attribuiscono un signifi-

cato diverso,errato facendosi trasportare 

dall’ignoranza. Ma là dove l’intelligenza parla, 

l’ignoranza tace. Però l’ignoranza sta dilagando 

sempre di più e molte persone esaltano il razzismo 

e il terrorismo che sono la più grande negazione 

della solidarietà. Gli intelligenti sono sempre me-

no e si fanno convincere dai lavaggi del cervello,e 

non si sanno ribellare. Bisogna intervenire subito 

o diventeremo un mondo di ignoranti capace solo 

a ucciderci tra di noi. C’è bisogno di solidarietà. 

Scuola secondaria  G. Avincola  Classe 3 E 
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Il nostro viaggio è iniziato a settembre dello scorso anno. 

Una nuova esperienza per diventare grandi insieme! 

Per capire cosa volesse dire la parola “intercultura”, le nostre maestre Teresa 

e Veronica  ci hanno letto alcune storie di amicizia, di bellezza nell’essere uguali 

e diversi allo stesso tempo. 

Anno scolastico 2015/2016 

Classe I A 

Si parte! 



Pagina 19  I  valo r i :  l ’accoglienza Numero  3 

           

“Impariamo insieme” 

“Stare con i compagni ci dà gioia” 

“Un amico è gentile e ti presta sempre qualcosa” 

“Giochiamo e ci conosciamo” 

Le barchette, il mare e le onde ci hanno ac-

compagnato fin dal nostro primo giorno a 

scuola e continuano ad essere importanti!  
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“Solo l’amica del cuore ti 

confida i segreti” 

 “Un amico ti ascolta” 

“Per giocare e abbracciarci non 

serve parlare la stessa lingua” 

Le nostre barchette affrontano sfide 

tra le onde ma, viaggiando insieme, si 

sentono più forti e al sicuro. 

Anche noi, viaggiando insieme, ci sentia-

mo più forti e sicuri! 

“Siamo amici e ci sentiamo speciali” 

“Un vero amico ti aiuta e ti fa sorridere” 

Gli alunni della I A 

Scuola primaria 
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Classe 1^/C 

Siamo i bambini della classe 1^/C e quando siamo arrivati 

in questa ‘scuola per grandi’ non sapevamo né leggere né 

scrivere. Però subito abbiamo imparato a conoscere e a-

mare i libri, tanto che anche il nostro spettacolo teatrale 

di fine anno parlerà di fiabe, favole e fantastici personag-

gi. Ma, all’inizio, non sapendo leggere, guardavamo solo le 

immagini. Così questo libro “con le finestrelle”, come lo 

chiamavamo noi, ci è piaciuto tanto. Poi la maestra ci ha 

spiegato che si chiamava ‘lapbook’ e ne abbiamo realizzati 

altri. 

Questo in particolare lo abbiamo costruito grazie all’aiuto delle mamme di alcuni nostri 

compagni che vengono da altri Paesi. Sono Paesi più o meno vicini al nostro: Romania, 

Ungheria, Marocco, Perù e Cina. In tutte queste lingue abbiamo scritto “BENVENUTI 

A SCUOLA!”  

La nostra compagna Katia ci insegna un pochino di cinese, ci porta sempre dei libri con 

questa scrittura che a noi sembra tanto strana, poi scrive lei delle frasi e ce le legge. 

Noi ogni volta chiediamo ai maestri: “E’ vero 

che si dice così? E’ vero che si scrive così?” 

Loro ci rispondono: ”Veramente il cinese ancora 

non lo abbiamo studiato!”  

E noi ridiamo!!!  

Un giorno che la maestra era un po’ arrabbiata, 

perché non la ascoltavamo, ci ha detto: “Ma che 

parlo arabo?”, la nostra compagna Aurora I., 

tutta contenta, le ha risposto: “Maestra allora 

come la mia mamma!” e la maestra: “Beh vera-

mente no… era solo un modo di dire”. Federico M. e Nicolas qualche volta ci dicono del-

le parole in romeno e invece Ludovica ci insegna delle 

canzoncine in spagnolo. 

Ci divertiamo un sacco! 

Ciao da Alessandra, Aurora I., Aurora L., Elisa, Gior-

gia, Katia, Ludovica, Rebecca, Sofia, David, Federico 

M., Federico Z., Leone, Loren-

zo B., Lorenzo G., Lorenzo L., 

Massimo, Nicolas. 

Gli alunni della I C 

Scuola primaria 
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Il sole dentro è un film che parla di immigrazione ed emi-

grazione e le racconta con due storie parallele che alla fine si 

incrociano. Nella prima ci sono due bambini di nome Roc-

co e Thabo. Rocco è un bambino italiano senza genitori e 

maltrattato dallo zio.. Thabo, invece, viene da un villaggio 

africano chiamato N’Dula . Entrambi i ragazzi sono vittime 

del mercato di bambini calciatori dal quale sono fuggiti. In-

sieme sono stati portati a Bari da un uomo che guidava un 

pullman di tifosi. Dalla Puglia prendono un traghetto che li 

conduce in Africa, a Tunisi. Durante il loro percorso incon-

trano diverse persone, fra cui un uomo che lavora per 

“Radio Oasi”, uno strambo uomo proveniente dall’Asia , un 

vecchietto in motocicletta e degli africani derubati . Percor-

rono insieme il deserto africano e finalmente arrivano a 

N’Dula.      Lì ad accoglierli c’è “Mr. Pasta e Fagioli” 

La seconda storia parla di due bambini africani, chiamati 

Yaguin e Fodè, che scappano per arrivare a Bruxelles e por-

tare alla commissione Europea una lettera nella quale chie-

dono aiuto all’ Europa, chiedendo che tutti i bambini possa-

no studiare, giocare e avere una famiglia, chiedendo del cibo 

e delle cure e infine dei fondi per migliorare quel “paese”. 

Purtroppo non avendo denaro a disposizione i bambini per 

scappare si nascondono nella stiva dell’ aereo dove dopo 

varie ore di viaggio vengono trovati morti congelati da una 

ragazza che leggendo quella lettera si commuove e parte per 

l’ Africa per aiutare i bambini poveri e le loro famiglie. Que-

sta ragazza è il mister pasta e fagioli.  

Il film si conclude con l’inaugurazione a N’Dula di un nuo-

vo campo di calcio voluto da mister pasta e fagioli, in onore 

di Yaguine e Fodè, dove si giocherà la partita in cui Rocco e 

Tabo segneranno due gol vincenti. 

 

IL SOLE DENTRO 

Numero  3 

Gli alunni della I F 

Scuola secondaria 
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Il film “Il sole dentro”  mi ha colpito. All’inizio non capivo molto bene la storia che  univa due bambini di 

colore con  altri due di nome Rocco e Tabo , ma poi verso la fine si è svelato tutto. Io avevo però tanta 

pena per Tabo perché siccome  era di colore tutti lo prendevano in giro e lo escludevano come l’ allenato-

re stesso che lo lasciò al distributore di benzina da solo . Penso che queste cose le fanno solo le persone 

sbruffone che si credono chi sa chi quando poi non sono niente .Rocco invece fa tutt’ altro con Tabo per-

ché tra loro c’ è un forte legame di amicizia, i due si aiutano a vicenda , si sopportano e la cosa più impor-

tante è che si vogliono bene. Questo secondo me è il vero significato di intercultura.  

Giulia Mariotti 

 

Il titolo del film “IL sole dentro” ci fa capire che ognuno di noi ha sempre qualcosa di lucente che risplen-

de anche nelle situazioni peggiori, questa cosa è la speranza che è viva in ognuno di noi. 

Giulia Stoch 

 

Secondo me i due ragazzi sull’aereo sono molto coraggiosi perché rischiano la vita pur di dare al loro pae-

se una vita migliore. La secoda storia parla di due ragazzi e che riescono a spiegare che le differenze non 

contano per loro perché anche se sono della pelle diversa sono comunque molto amici. 

Martina Lorito 

IL SOLE DENTRO 

Numero  3 

Gli alunni della I E 

Scuola secondaria 

Illustra e racconta 

Le 

 

Storie  emozionanti 

Odierne di 

Legami di amicizia  

E 

 

Di 

Emigrazione 

Narrando le avventure di  

Thabo e 

Rocco 

Orgogliosi del loro viaggio           



Le lingue nella fiaba 
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Quest’anno abbiamo conosciuto la fiaba dalla Romania  “Punguta cu do bani” 

Gli alunni hanno assistito  ad una proiezione in cartone animato della fiaba in lingua ori-

ginale,  man mano descritta e tradotta dai bambini madrelingua ai loro compagni. 

Successivamente hanno tutti scritto la fiaba nelle due lingue e l’ hanno illustrata con i lo-

ro disegni, realizzando così ognuno il proprio libricino. 

Questo lavoro  ha coinvolto piacevolmente i bambini, permettendo a quelli di origine 

romena di condividere le loro tradizioni e la ricchezza della loro lingua madre, rafforzan-

do la consapevolezza della propria identità. 

Gli alunni della 2 C 

Scuola primaria 
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   #SIAMOTUTTIDIVERSI 

 Una storia per pensare, capire, crescere: 

UN QUADRATO NEL PAESE DEI ROTONDI 

La lettura di questa storia ha offerto spunti per costruire,attraverso la riflessione collet-

tiva, una coscienza culturale aperta, capace di stabilire relazioni positive con persone di 

culture diverse. 

L’attività svolta è parte del progetto “Scrivere che bello! Scrittori di classe …..” 

I bambini, dopo aver ascoltato il racconto, hanno svolto un percorso di comprensione ap-

profondita e infine hanno completato la storia, scrivendo il finale. 

Mi hanno raccontato di un paese lontano o forse vicino, non ricordo, in cui ogni cosa 

(abitanti ed oggetti) era rotonda. Rotonde le case, le teste, i piedi, le porte e le finestre. 

La gente rotolava allegramente: c’erano cerchi grandi, piccoli, rossi, verdi, un po’ storti, 

con qualche ammaccatura. Un giorno, in questo villaggio arrivò un viaggiatore. Era già ca-

pitato e non vi era niente di strano, se non, e non era poco, che questo viaggiatore era 

quadrato. 

A “quadrato” quel paese senza spigoli sembrava strano, ma gli piacque e decise di fermar-

si. Ai rotondi capitò una cosa curiosa.                                                              continua… 



Prima dell’arrivo di quadrato gli sembrava di essere così diversi tra loro, ma da  

quando c’era lui si erano resi conto di essere proprio simili. Quadrato si accorse 

subito che qualsiasi cosa facesse, ovunque andasse, tutti lo guardavano; tutti 

quegli occhi addosso lo innervosivano, si sentiva continuamente come un equilibri-

sta sul filo, e più cercava di stare attento, più gli capitava di combinare guai. 

Anche se, per la verità, anche ai rotondi capitava di sbagliare, ma quando lo face-

va lui, sembrava più grave. Quadrato stava malissimo quando sentiva bisbigliare 

alle sue spalle. “Tutti i quadrati sono maldestri e rovinano le cose. Per forza, con 

quei loro spigoli aguzzi!!!” Certo che non era facile avere una forma quadrata in 

mezzo a tutti quei cerchi. Persino le porte erano un problema. Stufo di stare da 

solo cercò di conoscere alcuni abitanti e pensò che il modo migliore di farsi ac-

cettare fosse di dimostrare quante cose sapesse fare. Cercò di fare tutto più in 

fretta e meglio dei cerchi: lavorare, essere gentile,organizzare feste, racconta-

re barzellette…ma non andò molto meglio. Era stanco ed i rotondi continuavano a 

comportarsi in modo strano, diverso, quando c’era lui.Pensò allora di farsi notare 

di meno, di cercare di essere il più possibile simile a loro: si arricciò i capelli, si 

mise grossi vestiti che nascondessero gli spigoli, riempì di cotone le scarpe e cer-

cò persino di parlare con accento rotondo. Ma nemmeno questo funzionò. Quadra-

to si sentiva ridicolo ed i cerchi sembravano infastiditi dal suo tentativo di imi-

tarli. Finalmente gli sembrò di capire. Forse sbagliava a voler diventare amico di 

tutti subito.Forse il segreto era quello di cercarsi un unico cerchio amico che poi 

lo avvicinasse agli altri. Aiutò un cerchio che aveva  

conosciuto ad imbiancare la casa, gli tenne compagnia quando era solo, lo aiutò nel 

lavoro, sfruttò per lui i suoi spigoli quando servivano. E le cose effettivamente  

migliorarono un pochino. Ogni tanto cerchio portava quadrato a qualche festa, o 

lo ringraziava del suo aiuto. Ma quadrato non era felice, la loro non si poteva 

chiamare amicizia, si sentiva più  aiutante (ogni tanto addirittura servo) che ami-

co, e soprattutto si era accorto che gli altri lo ascoltavano di più e ridevano delle 

sue battute, se parlava male degli altri quadrati, se li prendevano in giro come 

facevano loro all’inizio con lui, se confermava che tutti i quadrati sono rozzi, gof-

fi e violenti, che rubano i bambini rotondi, che tolgono posti di lavoro ai cerchi, 

che sono pigri e pettegoli.  Una mattina quadrato si alzò più triste e stanco del 

solito e decise di andarsene. Mentre attraversava il paese con il suo zaino, si ac-

corse, fra i tanti sguardi che lo accompagnavano, di alcuni che sembravano dispia-

ciuti, imbarazzati, come lui sembravano non trovare il coraggio o le parole da dir-

gli. Anche a lui non veniva in mente nulla. Così tirò avanti verso il suo paese. Il so-

lo dispiacere che gli restava era  di non aver incontrato prima quegli sguardi in-

certi ed aver parlato con loro, aver provato a raccontargli come si sentiva, ed a-

vergli chiesto cosa provavano loro. 
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A questo punto suddivisi in piccoli gruppi abbiamo completato la storia con  

parole ed immagini 

 I nostri finali 

Più camminava, più sentiva la mancanza di quel posto. Era veramente triste, ma si sentiva troppo diverso da 
loro per tornare. Nello stesso tempo i rotondi si sentirono  in colpa perché avevano preso in giro Quadrato e, 

silenziosamente, lo seguivano con gli occhi. 

Quadrato vedendo gli occhi dei rotondi si fermò a pensare. “Non so cosa devo fare, mai avrei voluto essere 

accolto in questo modo”. 

Dopo un po’ che ci pensava Quadrato decise di continuare per la sua strada. Non si accorse però che un cer-

chio lo stava seguendo per cercare di risolvere la questione. 

Ad un certo punto il Quadrato si fermò per fare merenda, si posò su un grande prato e il cerchio gli andò vi-

cino. Quadrato gli chiese: - Che ci fai qua?   

Il cerchio gli rispose:- Sono venuto per scusarmi a nome dei cerchi per tutte le volte che ti abbiamo  preso in 

giro e per chiederti di ritornare da noi. 

Il quadrato gli disse: - Accetto le scuse ma ormai ho deciso di ritornare a casa mia. 

Il quadrato continuò il suo cammino, voleva ritornare nel suo paese dove tutto era quadrato, dove lui si senti-

va come gli altri. 

Dopo alcuni giorni arrivò al suo paese e raccontò quello che gli era capitato agli altri quadrati. Loro lo consola-

rono e lo fecero sentire ben accolto, ma allo stesso tempo ebbero una gran voglia di conoscere i rotondi e 

dargli una lezione. 

Neanche a farlo apposta, un giorno al paese dei quadrati videro arrivare un rotondo: era il cerchio che aveva 

seguito quadrato. 

I quadrati si accorsero subito che era diverso, che non era come loro. Sarebbe stato molto facile prenderlo 

in giro e trattarlo malissimo e qualcuno provò pure, ma quadrato glielo impedì. 

- Amici, fermi, non prendetelo in giro! Ricordate 

cosa hanno fatto a me, … 

I quadrati si fermarono, il rotondo stava per pian-

gere, quando Quadrato si avvicinò e lo abbracciò 

dicendo: - Puoi stare tranquillo, io ti capisco. 

I quadrati e il rotondo si sedettero e si misero a 

parlare. Scoprirono così che i quadrati non erano 
come li descrivevano i rotondi e i rotondi non erano 

come li descrivevano i quadrati: conoscendosi meglio 

fecero amicizia e per dimostrare che era possibile 

stare bene insieme decisero di unirsi e abitare in un 

unico paese. 

 

                        Federico, Jacopo, tutti insieme  
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Più camminava, più sentiva la mancanza di quel posto. Era veramente triste, ma si sentiva troppo diverso da 
loro per tornare. Nello stesso tempo i rotondi si sentirono  in colpa perché avevano preso in giro Quadrato 

e, silenziosamente, lo seguivano con gli occhi. 

Quadrato vedendo gli occhi dei rotondi si fermò a pensare. “Non so cosa devo fare, mai avrei voluto essere 

accolto in questo modo”. 

Continuando il suo percorso e andò avanti fino ad arrivare  nel paese dei rettangoli. Lì non si sentì diverso, 

perché un suo amico rettangolo gli comprò un pezzo, glielo attaccò, quindi diventò un rettangolo pure lui. In 

quel paese lui si divertì e si fece nuovi amici perciò rimase a vivere lì. 

Dopo un po’ di tempo però prese una decisione: voleva tornare dai rotondi. 

Quando arrivò i rotondi, questa volta, lo accolsero molto meglio, perché ripensando a quello che gli avevano 

fatto, capirono di aver sbagliato e si scusarono con lui. Quadrato adesso stava bene con i rotondi.  

Un giorno stava pensando che non sapeva che fare: rimanere nel paese dei rotondi o tornare nel paese dei 

rettangoli o tornare al suo paese dei quadrati? 

A quadrato venne un’idea: mettere tutti i rotondi, i rettangoli e i quadrati insieme in un grande paese. 

Gli altri furono tutti d’accordo. All’inizio fu un disastro, ma con un po’ di pazienza, piano piano impararono a 

stare insieme senza  

prendersi in giro, aiutandosi e rispettandosi. 

 

              Mihai, Ludovico, Silvia 

Più camminava, più sentiva la mancanza di quel posto. Era veramente triste, ma si sentiva troppo diverso da loro 
per tornare. Nello stesso tempo i rotondi si sentirono  in colpa perché avevano preso in giro Quadrato e, silen-

ziosamente, lo seguivano con gli occhi. 

Quadrato andò per la sua strada, mentre camminava incontrò una ragazza cerchietta: era rosa, aveva un grande 

fiocco sulla testa  dei capelli biondi e canticchiava dolcemente. 

La ragazza inciampò su un sasso e Quadrato subito le si avvicinò e le chiese: - Stai bene piccola? 

Lei rispose: - Sì grazie, ma tu chi sei? 

Io sono Quadrato 

E cosa ci fai da queste parti? – chiese la cerchietta. 

Il quadrato rispose: - Sto tornando a casa, cerco la fermata dell’autocerchiobus. 

La ragazza disse: - Anch’io me ne sto andando via da lì perché tutti mi trattavano male anche se ero come loro. 
Le femmine cerchiette mi dicevano che ero brutta e cattiva. Comunque io mi chiamo Liv,te lo dico perché non mi 

ero ancora presentata. 

Ti dico io dov’è la fermata. 

Quadrato rispose: - Grazie allora da adesso tu sarai la mia guida, insieme ce ne andremo. 

Liv continuò a parlare delle brutte esperienze vissute nel suo paese. 

Ad un certo punto, mentre camminavano, videro un cespuglio che iniziò a muoversi, Liv saltò per la paura, poi dal 

cespuglio uscì un cagnolino. 

- Ah! E’ la mia cagnolina Minnie,aspetta le metto il suo collarino di diamanti e il guinzaglio… Dai adesso possiamo 

andare! Sbrighiamoci se no perdiamo l’autocerchiobus – disse Liv 

Tutti e tre si avviarono verso la fermata. 
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Eccolo, lo vedo, dai corri, corri. 

Per fortuna siamo arrivati in tempo! 

Salirono felici, l’autocerchiobus era tutto per loro: era vuoto. 

Che strano! pensò Liv 

Quadrato disse all’autista che dovevano andare al paese dei quadrati. L’autista fece finta di niente, an-

che se sapeva che li avrebbe portati al paese degli sperduti. 

Dopo qualche ora di viaggio l’autista ferma l’autocerchiobus e dice : - Fermata per il paese dei Qua…

(sperduti) 

Liv e Quadrato scesero contenti dicendo : - Ciao, grazie. 

Intanto l’autista rideva sotto i baffi. 

Cammina cammina, si accorsero che le chiome degli alberi erano di forme diverse, non c’erano solo qua-

drati, ma non dissero niente. Giunti al paese videro che gli abitanti erano tutti di forme diverse, ma 

l’aria era armoniosa.Non era il paese dei quadrati, ma sembravano tutti molto felici. 

Liv e Quadrato dissero a un rombo: - Ciao, possiamo restare qui con voi? 

Sentirono una voce sottile e gentile che rispose: - Certo siete i benvenuti!!  

Liv e Quadrato erano soddisfatti di essere finalmente arrivati in un paese dove tutti si comportavano in 
modo educato e cercavano di andare d’accordo, perciò Quadrato vedendo un gruppetto di forme 

diverse chiese: - Scusate, per favore, ci potreste aiutare a costruire una casa fatta metà di cerchi 

e metà di quadrati? 

Tutti gli abitanti del paese degli Sperduti li aiutarono a costruire la loro nuova casa e da quel giorno 

vissero tutti felici e contenti. 

              Erminia, Martina 

Gli alunni della 4 C 

Scuola primaria 
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Il progetto di “Prevenzione al bullismo”   è  stato finalizzato per  

fare in modo che  i  processi di inserimento nel  gruppo e l’intreccio 

di relazioni con i coetanei  all’interno della scuola  avvenissero  in 

modo  positivo, allo scopo di  prevenire  episodi di prepotenze e di 

vittimismo.  

A tal fine si è mirato a  potenziare negli alunni una  crescita sociale  

attraverso  un approccio  ai problemi comportamentali di tipo 

“empatico”, il cui fine è stato promuovere una riflessione sulle di-

namiche relazionali , sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola. 

 Il progetto si è concluso con la rappresentazione di scenette canti 

e balli realizzati durante l’anno dai bambini delle due classi in colla-

borazione. Le scenette sono state realizzate sull’interiorizzazione 

di situazioni reali: i ragazzi si sono immedesimati sia nel ruolo di 

bullo, sia nel ruolo di vittima, al fine di pre-

venire comportamenti non adeguati e impara-

re a  reagire nel modo idoneo nel momento in 

cui si trovassero ad essere vittime. 

Gli alunni della 5 A e 5 C 

Scuola primaria 
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Condividi la Pace 
La Pace è uno di quei valori che dovrebbe essere fondamentale nella vita dell'uomo, ma 

che purtroppo è ancora molto lontana dal diventare un cardine per l'umanità. 

Eppure la vera conquista della Pace risiede nella Condivisione, come equa ripartizione 

dell'accettazione, il rispetto e l'amore per il prossimo. 

I ragazzi delle di III D e III E, in occasione del concorso annuale indetto da Lions 

Clubs International, "Un poster per la Pace", si sono dovuti confrontare su questa deli-

cata tematica, elaborando delle immagini che potessero rendere al meglio il messaggio. 

La convisione della pace deve crescere da forti radici, ha il conforto di una mano tesa, i 

colori di tutte le bandiere e si dona all'altro come un pezzo del proprio pane, che so-

stiene, nutre e conforta. 

Tra i disegni partecipanti sono stati premiati, al terzo posto quello di Maddalena Gua-

dagni (III D), al secondo di Cosma Emilio Mosca (III E) e al primo posto di Adel fre-

della (III E). 
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RICONOSCIMENTO DELL'ETWINNING QUALITY LABEL NAZIONALE AL NOSTRO PROGETTO 

La candidatura della nostra Scuola Secondaria al concorso  per il Quality Label è andata 

a buon fine : abbiamo ricevuto il "Quality Label nazionale". Alunni e professori che hanno 

lavorato al progetto sono molto contenti e orgogliosi dei risultati raggiunti. 

 

Fare clic sull’immagine  

Gli alunni della  2D e  2E 

Scuola  secondaria 

https://padlet.com/nicomd/finalproduct


Siamo su internet al sito: 

http://www.ictommasosilvestri.gov.it/ 

Scuola secondaria di I grado di Trevignano R. Plesso di P.zza V.Emanuele III tel. 06 999120226 

Scuola Primaria di Trevignano Romano - Plesso di Via delle Scalette, 5   Tel. 06 999120227 

Scuola Primaria di Bracciano - Plesso di Via dei Lecci   Tel. 06 9987255 

Scuola dell'Infanzia di Trevignano - Plesso Via C.A. Dalla Chiesa Te. 06 999120228 

Scuola dell'Infanzia di Bracciano - Plesso di Pisciarelli   Te. 06 99803235 

Scuola dell'Infanzia di Bracciano - Plesso di Via dei Lecci  tel. 06 9987255 

Tel.:  06 999120226 

Fax: 06999120226 

E-mail: rmic871002@istruzione.it 

PEC:    rmic871002@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri 



“ La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale e riguarda tutti i livelli del sistema scolastico. 

Essa ha avuto nel nostro paese un fortissimo tasso di crescita, da 100 a oltre 800 mila alunni nell’arco di 10 anni, anche se il 
tasso di crescita sta subendo un rallentamento. 

La trasformazione più significativa e con più incidenza sui percorsi formativi riguarda il forte aumento degli alunni con cittadinan-
za non italiana NATI in ITALIA, in modo particolare nell’Infanzia-primaria e secondaria di 1^ grado. Si riduce invece il nu-
mero dei neo-arrivati….. 

Gli alunni nati in Italia ed i neo-arrivati sono per certi aspetti due lati opposti del “pianeta alunni stranieri”.  

L’esperienza scolastica di uno studente che è stato scolarizzato esclusivamente nelle scuole italiane è senza dubbio diversa da quella 
di un alunno appena arrivato in Italia, soprattutto se adolescente, senza conoscenza della lingua italiana e delle regole, del funziona-
mento delle scuole, degli stili di insegnamento a volte molto diversi da quelli dei paesi di provenienza. 

Per gli studenti stranieri, nati in Italia, l’ostacolo linguistico, che rappresenta uno degli ostacoli maggiori per l’inserimento in una 
classe, e per il percorso di apprendimento nei primi anni , è quasi sempre superato anche se per diverse ragioni NON ASSICU-
RA uno sviluppo automatico delle competenze linguistiche necessarie al proseguimento degli studi nel secondo ciclo…. 

 

Tratto dalle  “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri- MIUR febbraio 2014” 

 

Questo dunque  è il contributo all’inclusione degli alunni non italiani nell’ Istituto Comprensivo Tommaso Sil-
vestri: il terzo  numero del nostro Giornalino di Istituto “Una Finestra sul Mondo” . 

La nostra raccolta dei lavori sui temi dell’Intercultura si sviluppa come sempre attraverso disegni, interviste , 
recensioni, prodotti di partecipazione a bandi e concorsi, dei ragazzi delle nostre classi ,  in particolare delle clas-
si  dove più forte e significativa  è l’esperienza di vita insieme con compagni di cultura e cittadinanza non italia-
na. 

 

Il filo conduttore che guida e ispira il lavoro dei Docenti è ancora quello del diritto dei minori all’Istruzione e la 
garanzia di pari opportunità in materia di accesso, successo scolastico, orientamento,  e questo filo conduttore si 
dipana, come ogni anno,  in reti e maglie diverse, partendo da spunti nuovi, sperimentando mezzi e metodolo-
gie didattiche innovative, attraverso l’uso di più lingue e strategie di coinvolgimento. 

Un lavoro guidato con attenta regia dagli insegnanti, che si avvale anche della presenza attiva di Associazioni e 
dei contribuiti culturali del territorio, nello spirito vero della “comunità educante” che interagisce con la scuola. 

Nell’ esprimere la mia soddisfazione rivolgo ancora un grazie di cuore a tutti coloro che lo hanno realizzato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Anna Ramella 

“Una finestra sul mondo”  

“Il Giornalino dell’Intercultura” -Numero 3/2016 

Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri  




