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Dalla fiaba al racconto arricchiamo la valenza aggregativa della parola con altri codici 

non verbali quali il disegno e la musica per un viaggio nel mondo che stimoli 

l’integrazione, lo star bene insieme e il cercare se stessi. 



 

 Premessa  

In un mondo globalizzato e sempre più multietnico, assistiamo a crescenti episodi di 

disagio e di scarsa integrazione poiché la comunità sociale fa ben poco per creare spazi 

di aggregazione dove agli stranieri sia dato di farsi conoscere e raccontarsi. In questo 

contesto la scuola può fare la differenza poiché è un luogo privilegiato di incontro tra 

mondi diversi, pertanto può sviluppare percorsi di riflessione. Attraverso l’educazione 

Interculturale, i bambini e i ragazzi possono divenire più consapevoli di come nel 

mondo non ci sia un centro e che se tutti siamo stranieri per qualcun altro, in realtà 

nessuno è straniero. Iniziare a guardare se stessi con gli occhi degli altri è il primo passo 

verso una maggiore consapevolezza che poi si può trasformare in sana curiosità verso 

civiltà, culture e tradizioni differenti, abbandonando visioni etnocentriche ed 

eurocentriche per scoprire che la letteratura, la musica e l’arte sono patrimonio di un 

mondo da esplorare perché scoprire la diversità significa arricchirsi e divenire sempre 

più consapevoli della propria identità. 

 

 

Finalità  

Per promuovere l’educazione interculturale tesa alla conoscenza delle differenti culture, 

al superamento di stereotipi, all’accoglienza e all’integrazione e facilitare il cammino 

verso la comprensione del valore della differenza, il progetto propone la realizzazione 

di attività da sviluppare in classe che siano incentrate su tematiche che promuovano un 

dialogo e un confronto tra culture per tutti gli alunni, così da assumere la diversità come 

occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze. Attività che nel mese di aprile, 

covid permettendo, in un giorno da definire in accordo con il D.S. e tra gli insegnanti 

dell’infanzia, della primaria e quelli della secondaria, verranno mostrate in un evento 

finale intitolato “Le meraviglie dal mondo”, dove gli alunni dell’infanzia interverranno 

con disegni raccolti in un video ed esposti all’ingresso dell’evento, in seguito quelli 

della primaria si esibiranno davanti al pubblico della secondaria e infine i ruoli si 



scambieranno. L’evento in futuro, dopo questo primo anno di prova, potrebbe essere 

allargato anche ai genitori. 

 

 Obiettivi formativi 

- promuovere il dialogo e l’arricchimento reciproco 

- conoscere altri contesti e modi di vivere 

- valorizzare alfabeti, lingue e scritture diverse 

- stimolare la solidarietà, e atteggiamenti positivi verso l’altro e le culture altre 

- promuovere l’accoglienza e la convivenza democratica 

- sostenere la gestione dei conflitti per favorire lo star bene insieme 

- favorire il riconoscimento di diversi punti di vista rispetto al proprio 

- sviluppare il principio dell’uguaglianza nel riconoscimento della diversità 

- realizzare forme di prevenzione e contrasto al razzismo, alla xenofobia, 

all’intolleranza 

- far emergere il piacere della lettura 

 

 

Competenze attese 

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza multilinguistica 

- competenza digitale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Destinatari  

Le Classi con alunni stranieri che volontariamente vorranno partecipare.   

 



Durata 

Secondo quadrimestre: febbraio - aprile.  

 

Fasi Operative 

1. Laboratori di Ed.civica, Italiano, Geografia, Storia, Musica, Arte e Tecnologia. 

2. Realizzazione di un video unendo disegni dell’infanzia e foto dei giorni di prova. 

3. Evento finale: il giorno “Le Meraviglie dal mondo”. 

 

Spunti operativi e discipline interessate  

I seguenti sono solo alcuni spunti operativi per iniziare un lavoro che ogni classe dovrà 

calibrare sui bisogni dei propri discenti, con la possibilità di aggiungere anche altre idee 

che potrebbero diventare occasione di confronto per i prossimi anni. Tra parentesi le 

materie coinvolte in ciascuna attività che sarà cura della Commissione intercultura 

assegnare alle classi che vorranno partecipare, fornendo anche il materiale e 

suggerimenti per la realizzazione, dopo aver conosciuto il paese d’origine dei ragazzi 

presenti. 

 

INFANZIA 

Raccolta di disegni sul tema: “Un mondo per tutti”. 

 

PRIMARIA 

 

Silent book di confronto tra culture 

Inventare una storia narrando e, se possibile, musicando un silent book che verrà 

proiettato alla LIM., mentre gli alunni lo leggono. L’introduzione in due lingue diverse 

e poi in italiano potrebbe essere fattibile ad esempio con l’interessante testo “Mirror” 

di Jeannic Baker Ed. Walkerbook, nel quale conosciamo la giornata di due ragazzi: uno 

di Sydney e l’altro proveniente da un remoto villaggio del Marocco. La lettura mostra 



come al di là delle differenze di abitudini, di paesaggi, di tradizioni e costumi, le 

famiglie sono essenzialmente basate sullo stesso principio dell’amore e della cura 

reciproca. Il libro è diviso in due parti da leggere simultaneamente. ( musica e italiano) 

 

Ragazzi sandwich board 

Gli alunni verranno invitati a inventare acrostici sul tema dell’integrazione e 

dell’amicizia (es: AMICO: Andare magicamente insieme condividendo opinioni) e 

successivamente verranno creati dei cartoni con lettere cubitali così da realizzare i 

ragazzi sandwich-board. Ad esempio con la parola “amico” sarà necessario prevedere 

cinque alunni, uno a lettera. Infine i ragazzi in fila rappresenteranno la parola e facendo 

un passo in avanti pronunceranno l’acrostico relativo alla loro lettera: il ragazzo A dirà 

“andare” e poi a seguire gli altri. 

 

Role play da una storia o una fiaba  

Leggere una storia o fiaba sul rispetto della diversità e poi farne il role play. In questa 

attività è possibile far creare ai ragazzi, con l’aiuto dell’insegnante, oggetti di scena. ( 

italiano-lingue-arte). 

 

 

Fiabe dal mondo 

Leggere fiabe dal mondo da scegliere considerando il paese d’origine degli alunni 

presenti in classe. (italiano-lingue) 

 

Fiabe bilingue 

Leggere brevi fiabe bilingue facendo sentire alla classe il suono di un’altra lingua per 

poi farne la traduzione e sottolineare le somiglianze ossia come i valori alla base del 

testo siano uguali nelle diversi culture. (italiano-lingue) 

 

 



SECONDARIA 

 

Storie per salvare il mondo 

Inventare una storia sul rispetto della diversità, partendo dalla lettura di un brano 

presente nell’antologia (Italiano) 

 

Un power-point: la diversità come ricchezza 

Creare un power-point sulla base di un brano letto che affronti tematiche quali il rispetto 

delle diverse etnie, la diversità come ricchezza, il valore dell’accoglienza e della 

solidarietà, il superamento degli stereotipi. Esercitarsi a presentarlo.  

(Ed. civica – Tecnica- italiano) 

 

Poesie dal mondo in musica 

Leggere poesie in diverse lingue e alternare la lettura del testo alla musica (Italiano-

musica) 

 

Manifesto o fumetto 

Disegnare un fumetto o un manifesto per l’evento finale intitolato “Un mondo senza 

frontiere”. (Arte) 

 

Le meraviglie e le curiostà 

Facendoci ispirare dalla lettura del “Milione”, dopo aver mostrato le particolari 

immagini che si trovano nel famoso testo di Marco Polo, proporre la scrittura di una 

slide su power point intitolata: “ Le Meraviglie del proprio paese” mostrando un aspetto  

della propria cultura che si discosta da quella italiana attraverso una foto, didascalia e 

un breve racconto che spieghi la diversità. Ad es: la gestualità è diversa, i bambini di 

alcuni popoli portano il Kajal quando ancora sono nella culla, alcuni popoli non usano 

l’ombrello o vivono a contatto maggiore con gli animali. Per cui mentre noi siamo 

abituati ai piccioni in città, loro vivono con naturalezza le scimmie che scendono da un 



albero.  (Storia- Geografia) Curiosità dal proprio paese: la conoscenza di cultura e 

tradizioni diverse. (Geografia) 

 

 

Evento Finale 

Per l’evento finale la Commissione Intercultura, prima dell’evento, prevedrà due 

giornate di prova per ciascun ordine di scuola. Alle due giornate parteciperanno 

massimo 5 alunni per classe per un massimo di 25 alunni per ordini di scuola: 25 per la 

primaria e 25 per la secondaria. Le prove verranno svolte separatamente e gli alunni 

della primaria e della secondaria si incontreranno solo in occasione dell’evento finale. 

Ad ogni classe, che avrà aderito volontariamente al progetto, sarà assegnata dalla 

Commissione una sola attività da svolgere entro fine marzo. All’attività dovrà 

partecipare tutta la classe, ma il risultato finale dovrà essere rappresentato solo da 5 

alunni, scelti dall’insegnante, nella giornata finale “Le meraviglie dal mondo”. 

Ovviamente il Progetto si rivolge alle classi che hanno alunni stranieri al loro interno 

per cui, chi parteciperà all’evento finale dovrà appartenere a culture diverse compresa 

quella italiana, indispensabile per rendere chiaro l’evento. Durante le prove sarà 

possibile prevedere la lunghezza degli interventi cercando di non oltrepassare i 45 

minuti per ciascun ordine di scuola. Gli alunni della primaria si esibiranno davanti a 

quelli della secondaria e successivamente sarà la volta della secondaria davanti a quelli 

della primaria. Il locale e il giorno andrà deciso con la D.S. in modo che non si vada a 

sovrapporre ad altre attività. All’ingresso nel giorno dell’evento sarà possibile 

predisporre il Manifesto “Un modo senza frontiere” e un tabellone con una selezione 

dei migliori disegni realizzati dall’infanzia e dalla secondaria. 

 

Scaletta Evento:  

Silent book di confronto tra culture 

Ragazzi sandwich board 

Role play da una storia o una fiaba  



Fiaba dal mondo 

Fiaba bilingue 

SECONDARIA 

Storie per salvare il mondo 

Un power-point: la diversità come ricchezza 

Poesie dal mondo in musica 

Le meraviglie e le curiostà 

 

Video finale che mostra sia foto dei disegni dell’infanzia sia foto delle prove dei ragazzi. 

 

Risorse professionali 

Docenti della classe di riferimento 

Beni e servizi 

Libri 

Aule 

LIM 
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