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 A quindici anni dalla nascita della nostra attività di mediazione culturale 
nelle scuole della Regione FVG i Mediatori Culturali Linguistici Acli presenta-
no una raccolta con esempi di lavori significativi, contributo degli insegnanti 
di aree disciplinari diverse, con l’obiettivo di documentare i progetti di me-
diazione raggiunto nell’ambito scolastico, di ogni ordine e grado, in questi 
anni.
 La nostra associazione ha lo scopo di valorizzare e far conoscere la cultura 
d’origine degli stranieri per favorire la decostruzione di pregiudizi e stereotipi; 
di realizzare percorsi interculturali all’interno delle discipline d’insegnamento; di 
cercare delle strategie di interazione per permettere il mutamento reciproco.  
 Gli interventi dei mediatori Acli rientrano nei percorsi di intercultura nel 
mondo scolastico nel Friuli Venezia Giulia con una pluralità assai diversificata 
di azioni pedagogiche, didattiche e organizzative che si propongono obiet-
tivi diversi. Si tratta di interventi culturali e linguistici più o meno distesi nel 
tempo, talvolta collocati stabilmente all’interno del curricolo scolastico, altre 
volte aggiuntivi e integrativi. 
 Dare visibilità al lavoro realizzato dai mediatori e dagli insegnanti che 
hanno oltre alla competenza, la sensibilità interculturale di affrontare sfide 
complesse a dare risposte flessibile e articolate, è stato un grande traguardo.
La realizzazione di questo volume è stata un’occasione in cui sono stati av-
viati proficui incontri tra gli insegnanti la cui collaborazione ha facilitato la 
condivisione  e lo scambio di esperienze.
 Il libro presenta le diverse metodologie, gli strumenti utilizzati dagli inse-
gnanti puntando in particolare l’attenzione sugli esiti operativi nonché sulle 
posizioni teoriche che hanno determinato sostanziali cambiamenti di pro-
spettiva nel settore della mediazione.
Nell’articolazione degli studi presentati si possono riconoscere alcuni aspetti 
prevalenti:
• Delle modalità organizzative che valorizzano la presenza dell’alunno stra-

niero e Rom, ritenuta spesso motivo d’inciampi e impedimento all’ap-
prendimento del gruppo classe, attraverso il rispetto al pluralismo. 

Premessa
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•  Le strategie di assumere il fenomeno migratorio nel più ampio quadro 
culturale, coinvolgendo oltre che il mediatore, le famiglie e il territorio. 
Qui prevale l’importanza dell’incontro e della interazione rispettosa degli 
individui o dei gruppi ma allo stesso tempo riconducibili a un quadro 
di condivisione di finalità fondamentali che contribuiscano ad un muta-
mento reciproco. 

•  Confronto e analogie tra culture diverse applicate alle discipline, confe-
rendo alle scuole un’impronta di cittadinanza universale.

 Il quadro complessivo che emerge dalle relazioni presentate è dunque 
alquanto articolato e conferma che realizzare progetti di interculture e per-
corsi d’inserimento di alunni stranieri nella scuola non sono semplicemente 
questioni amministrative e organizzative ma parti di un consapevole proget-
to educativo in cui il legame tra mediatori e docenti permette di ottimizzare 
gli interventi. Il ricorso alla figura dei mediatori segnala dunque l’esistenza di 
bisogni ai quali le scuole non possono far fronte da sole; ma neppure il me-
diatore da solo può rispondere alle aspettative e alle richieste delle scuole dal 
punto di vista dell’efficacia delle prestazioni, considerando che ai mediatori 
implicitamente viene richiesto un ventaglio di competenze assai differenziate 
anche se fra loro interconnesse:  competenze culturali, relazionali, linguisti-
che, didattiche.
 La speranza, crediamo comune, è che queste esperienze possano servire 
da linee guida  e che possano moltiplicarsi contribuendo a diffondere un 
sapere che porti a un maggiore apprezzamento, e a una generale consape-
volezza nella società e nelle scuole, dei valori di cui i progetti di mediazione 
interculturali e linguistici sono portatori. 

Raquel De La Cruz
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 The mediators of the Italian Workers Christian Association (ACLI), after 
15 years of activity in language and cultural mediation in the schools in Friuli 
Venezia Giulia, present a collection of significant works by teachers of various 
subjects, to document the mediation projects carried out in schools of any 
order and level in the last few years.
 Our association aims at promoting and spreading the culture of foreign 
people to help eradicating prejudices and stereotypes, creating intercultural 
paths inside school subjects as well as looking for interaction strategies which 
may encourage mutual evolution.
 The actions undertaken by ACLI’s mediators are part of intercultural paths 
within the schools in Friuli Venezia Giulia with extremely varied educational, 
teaching and organizational activities which have different purposes. They in-
clude cultural and language projects on short or long term basis, which are 
either permanently included in school programmes or integrating them.
 We reached an important target: to make visible the work carried out 
by mediators and teachers who, thanks to their competence and intercultu-
ral sensitiveness in facing complex challenges, were able to give flexible and 
articulated responses. This work offered the chance to establish fruitful rela-
tionships between teachers whose mutual collaboration helped experience 
sharing and interchange.
This book describes several methodologies and the tools used by teachers 
and, in particular, highlights operational results as well as the theoretical ap-
proaches which involved significant perspective changes in mediation.
The most relevant aspects of the works include:

• Organizational patterns which emphasize the presence of foreign and 
Rom students, often considered as an obstacle and an impediment to the 
learning process of the class, through the respect of pluralism.

• Strategies which allow to consider migration in a wider cultural framework, 
involving mediators, families and the community. In this context, the most 
important aspect is the encounter and the respectful interaction betwe-

Introduction
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en individuals and groups which help them share common fundamental 
objectives for mutual evolution.

• Comparison and similarities between different cultures applied to school 
subjects, transforming schools in a sort of universal environment.

 The overall picture emerging from the various contributions is therefore 
very complex and confirms that developing an intercultural project or star-
ting an integration process for foreign students in the school are not just 
administrative and organizational issues, but they represent a conscious edu-
cational project where the collaboration between mediators and teachers 
allows to optimize their actions. The need for mediators therefore indicates 
that there do exist problems which schools cannot deal with by themsel-
ves; nor can mediators by themselves meet expectations and demands from 
schools efficiently, since they are implicitly supposed to have extremely vari-
ed, though interrelated, competencies involving cultural, relational, linguistic 
and teaching abilities. 
 We believe that these experiences may serve as guidelines and that they 
may be the starting point for new developments, contributing to spreading 
knowledge, so that  the community and schools increasingly appreciate and 
get more aware of the values which both intercultural mediation and langua-
ge projects express.

Raquel De La Cruz
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ABSTRACT

È una bella coincidenza l’occasione di una pubblicazione “mediazioni ACLI” che si (ri)fa a partire dal 
concreto, dal vissuto, dall’ in-contro, dallo 
s-cambio di visioni, di certezze, di form(a)zione che la scuola offre soprattutto in questo anno 2008: 
l’anno europeo del dialogo interculturale; è l’invito alla possibilità che la scuola ha di essere officina di 
ragione, capace di leggere il mondo, di fornire chiavi di lettura, di interpretazione e di proposte concrete 
di rispetto nel riconoscere e conoscere le posizioni degli altri per sentirsi parte di una storia autentica nel 
rispetto della ragionevolezza e della coerenza.
Il lavoro svolto presso l’IPSSCART “B.Stringher” Istituto per la formazione di operatori nel campo della 
ristorazione, del commercio e del turismo è certo luogo privilegiato per “incontrare” l’altro, assieme alla 
complicità e amicizia verso i “mediatori Acli” ne è uscito un percorso “intrecultural-mente”: necessità di 
una “mente” aperta, accogliente capace di “guardare oltre” a partire dalla specificità di un indirizzo del 
corso di studi: il Ricevimento che confluisce poi nel settore Turistico e dalla presenza in Istituto di una 
“diversità”, disomogeneità anagrafica, geografica, culturale di provenienza,… che riconosce all’interno 
dell’Istituto una serie di attività tese a costruire un’unità di intenti, di servizio e di formazione capace in 
primo luogo di “ospitalità”.

ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ

Massimo Marangone
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ABSTRACT

HOSPITALITY 
AND MUTUAL UNDERSTANDING
Massimo Marangone

The publication of the collection of papers “Mediazioni ACLI” (ACLI Mediations) - based again on 
actual experiences and the inter-change and ex-change of visions, certainties, educational projects the 
school offered us especially in 2008 - and the celebration of the European Year of Intercultural Dialogue 
were a pleasant coincidence.  It was an invitation for the school to become a reasoning workshop, 
capable to understand the world and provide the “reading keys” for its interpretation, with concrete 
proposals to spread respect by recognizing and acknowledging others’ positions in order to feel as an 
integral part of an authentic history while respecting reason and coherence.
The work carried out at the Public Vocational Institute for Commercial and Tourist Services “B. Strin-
gher” where students are trained in catering, commercial and tourism areas certainly offered the op-
portunity to meet “the others”. Thanks to the collaboration and friendship with ACLI’s mediators, we 
developed an “intercultural” path for promotion of an open mind: an open-minded welcoming attitude 
is needed to be able to “look beyond” starting from a specific study course. “Reception” is important 
in tourism and, even more, in a school where students are “different”: they have different ages, come 
from different countries and cultures, but they take part to several activities aimed at creating a unity of 
purposes, service and education which helps them give “hospitality”.
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ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ

ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ
A partire dall’anno scolastico 2001/02 si è sviluppato una serie di percorsi che permettessero una cultura 
dell’accoglienza dell’altro e della convivenza interetnica.
Un gruppo per lavorare ha bisogno di questi due movimenti: quello che fa emergere le diversità e quello 
che cerca di ricomporle in unità data dalla forza dei legami anche emotivi tra le persone: ogni qualvolta 
in ciascuno c’è un cambiamento questo ricade anche nel gruppo che deve continuamente elaborare 
l’equilibrio tra l’accogliere le differenze e ricostruire l’unità di intenti, di scopi, di bisogni: nasce così la 
proposta di un percorso e sviluppo di una cultura dell’accoglienza dell’altro e della convivenza inte-
retnica attraverso un programma d’educazione interculturale che ha previsto (e ci auguriamo preveda 
ancora) incontri finalizzati alla conoscenza d’etnie, religioni, culture di paesi italiani e non (ripenso spesso 
all’incontro-testimonianza di un nonno dalla Puglia) con “persone” immigrate e integrate (?) nel nostro 
territorio a partire da quelle “culture” presenti come “madri” in compagni del gruppo-classe o corso-
indirizzi di studio; è l’incontro con l’altro, con il suo volto che crea e genera cambiamento.

Più precisamente si è intrecciato un percorso anche curricolare formativo a partire dall’incontro con 
altre culture nell’accezione specifica dell’ospitalità. Lo specifico pensare dell’educazione interculturale 
come processo di apprendimento ha portato a conoscere altre culture e a instaurare nei loro con-
fronti atteggiamenti di disponibilità, di apertura, di dialogo. Percorso che si è rivelato complesso per 
il riproporre costantemente i limiti, i nostri limiti, di comprensione, di giudizio di aspettative spesso 
non rispondenti alle motivazioni aspettative dei ragazzi, conoscere un’altra cultura significa rilevarne gli 
aspetti che la fanno “diversa” dalla nostra, ma anche capire che la rappresentazione che noi ci facciamo 
della cultura “altra” non coincide necessariamente con quella che essa si fa di se stessa, né con le rap-
presentazioni che altre culture ancora si possono costruire. L’intreccio di queste rappresentazioni, che si 
manifestano spesso in forme di stereotipi, costituisce una delle tante trame oggetto del contributo che 
i “mediatori” (cittadini di mondo insieme globale e glocale) in cui mi, ci hanno, accompagnato.

La “nostra” intenzione condivisa assieme al “gruppo” mediatori, comporta non solo l’accettazione ed il 
rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di 
dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento, partendo 
dalla classe, nel vissuto di accoglienza e accettazione di se, dei compagni e nella loro capacità di soste-
gno, dialogo e di ospitalità.

È il superamento di una situazione statica, multiculturale di fatto, a favore di un processo basato sull’in-
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contro-confronto, sul dialogo tra i valori proposti da persone diverse, prima ancora che da diverse 
culture, che auspico sia humus che rafforzi, sui motivi dell’unità, della diversità e della loro conciliazione 
dialettica e costruttiva nella società multiculturale. In merito a questo la finalità chiave è stata lo svilup-
po di elementi di auto-consapevolezza a livello culturale: 
• riconoscere elementi di riferimento per poter capire la propria cultura, compresi i valori e credenze;
• arrivare a utilizzare materiali per la trasmissione culturale della propria cultura es. i messaggi per una 

presentazione o costruire una trama per una pubblicità ;
• offrire opportunità di ricerca e confronto con la diversità e quindi:
1. conoscenze generali di tipo culturale;
2. apertura;
3. conoscenze per una analisi comparata di alcuni aspetti della propria cultura;
4. ascolto attivo;
5. cercare di percepire gli altri in modo accurato;
6. saper mantenere (difficilissimo) un atteggiamento di interazione non giudicante;
7. accettazione.
Al termine di questo percorso partendo proprio dall’accettazione delle differenze si è visto possibile il 
passaggio verso atteggiamenti di adattamento e di comunicazione autentica che ha permesso di entra-
re ed uscire nelle cornici di senso adottando posture che privilegino l’empatia, la capacità di mettersi nei 
panni degli altri ed adottare altri punti di vista.

Attraverso la narrazione si è voluto educare gli studenti ad un effettivo ascolto favorendo una com-
prensione evitando giudizi, invitando a cogliere il significato che l’altra/o assegnava alla sua esperienza 
vissuta: raccontare attraverso le storie vissute, aspetti della propria cultura si è rivelato un esercizio utile 
per i ragazzi sia perché riconoscevano i loro vissuti e la similarità con vissuti, situazioni, emozioni di 
compagni di classe attraverso il proporsi del “mediatore”. Leggere le proprie emozioni ha avuto una ri-
caduta positiva come proposta di una pratica di vita e norma etica. Nella relazione tra persone “divese” 
tutti hanno ritenuto di aver spazio per un proprio contributo e l’invito a saper ascoltare, alla fine alcuni 
studenti hanno dato maggior importanza ai propri compagni, anche quelli stranieri, riconoscendoli, 
diversa-mente da quanto accadeva prima, come portatori di valori.
Alcuni studenti stranieri hanno maturato la consapevolezza di possedere un bagaglio unico, nella pro-
spettiva della condivisione del racconto di se all’altro.
In questi anni si è sviluppato una serie di percorsi che permettessero questi “racconti di se” a partire 
dall’anno scolastico 2001/02 dove grazie alla mediatrice una allieva è riuscita a far capire il modo diver-
so di intendere i colori, il significato di parole che le traduzioni impongono e i rimandi esemplificativi; 
tale attività è stata poi esportata a modello in altre classi attraverso il “raccontarsi di vari mediatori”; da 
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quell’anno scolastico l’apporto dei “mediatori Acli” ha permesso di orientare e valutare di anno in anno 
un intervento mirato ad un tema conduttore in raccordo con le proposte dei moduli didattici scelti nel-
la fase programmazione dei consigli di classe del dell’indirizzo turistico. Significativo è stato il percorso 
attivato nel 2004/5 all’ “emigrato come immigrato” attraverso storie di accoglienza e ospitalità, allo spa-
esamento, disorientamento, inserimento “partendo dall’arrivo”, il lavoro di mediazione nelle varie classi 
ruotando attorno a questo tema ha permesso di cogliere e valorizzare il contributo di allievi presenti in 
istituto che collaboravano con le istituzioni preposte nei CPA e presso il centro di promozione culturale 
e di accoglienza “E.Balducci” stimolando proposte di riflessione e di impegno inteso come adesione 
personale a sostegno di interventi per una cultura del diritto e della solidarietà. Nel 2005/6 attraverso 
“il viaggio” predisponendo un percorso “turisti(co) d’incontro” con la cultura di alcuni paesi del mondo 
Senegal, Giappone, Perù dove il Mediatore attraverso lo spazio e il tempo (geografia e storia) del paese 
ha permesso un reale incontro sfociato nella elaborazione di alcuni itinerari di viaggio, alcuni di questi 
contributi sono finiti in materiale per il colloquio finale all’esame di stato. 

L’anno scolastico 2006/07 vista la grande risorsa di molti alunni stranieri disposti a mettersi “in dialogo” 
per favorire incontro e iniziazione alla “cultura altra” rappresentata dai paesi di origine, considerata la 
presenza della classe composta da 15 allievi cinesi inseriti presso la sede storica dell’Istuto in via Crispi, 
frequentati il corso di studi del settore ristorazione in mezzo a 12 classi ad indirizzo turistici, abbia-
mo attivato un aspetto di lunga accoglienza privilegiando il settore dell’antropologia culturale usando 
come veicolo la cultura materiale divenuta cultura del quotidiano con i suoi impliciti riti tra cui quello 
dell’ospitalità. In altre parole per coinvolgere e permettere un incontro di studenti con indirizzi e sensibi-
lità “altre” si è lavorato nel corso dell’anno in classi parallele (due classi 3e indirizzo ricevimento, due classi 
3e indirizzo turistico) per costruire un incontro finale dove l’ “Ospitalità” si rendesse tangibile attraverso 
la cucina (fondamentale è stato l’apporto dell’insegnante di cucina della 3a Cin).
Le finalità, del lavoro svolto è stato intendere il genere umano come un “unicum”, soggetto alle stesse 
“leggi della natura umana” senza confondere mai il concetto di uguaglianza e dell’identità. Gli obiettivi: 
•  offrire una occasione di mutuo scambio e di confronto nell’ottica di affrontare aspetti culturali della 

cucina (per favorire il piano di incontro con la 3a Cin);
•  favorire il binomio educazione – cooperazione per la valorizzazione dello scambio come strumento 

interculturale.
Descrizione delle azioni:
•  aspetti dell’ospitalità attraverso l’antropologia della cucina di diversi popoli;
• evoluzione storica degli ingredienti e dei significati impiegati nella preparazione degli alimenti;
• il cibo e gli aspetti relazionali e affettivi;
• riflessioni su i nostri atteggiamenti verso il cibo.

ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ
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ATTIVITÀ SVOLTA
È stato attivato un percorso da febbraio (fine primo quadrimestre) alla fine di Aprile come incontro di 
antropologia culturale volto a conoscere e ad entrare in relazione con abitudini, consuetudini, culture 
e fedi diverse attraverso testimonianze sul tema dell’ospitalità e l’accoglienza dell’altro, mediante la let-
tura delle consuetudini, del linguaggio gestuale, non verbale e delle espressioni tipiche di vari paesi dai 
docenti curatori dell’attività proposta a cui e seguito un “intreccio” di incontri successivi: per l’India con 
Nirmala Mallavarupu; Marocco con Hasna Saykouk; Messico con Lourdes Murillo; Cina con Ying Xu.
L’intenzione era di intercettare luoghi ed origini di studenti presenti nelle classi coinvolte così da fornir-
ne una lettura e comprensione della loro particolarità culturale, l’organizzazione del lavoro ha voluto 
esprimere l’intenzione di sposare la conoscenza del paese con l’aspetto didattico pensato nel modo più 
interdisciplinare possibile favorendo quel dialogo auspicabile con “l’altro”, punto di incontro del nostro 
convivere; l’attivita ha richiesto come fase conclusiva una una intera mattinata (27 aprile 2007) dove le 
due classi terze ad indirizzo turistico assieme alle due classi ad indirizzo ricevimento hanno incontrato 
la classe terza composta da soli studenti di origine cinese.
Le mediatrici attraverso suoni, odori e sapori hanno presentato il loro paese di provenienza permet-
tendo a tutti i presenti di “assaggiare” l’incontro con l’altra cultura: il passaggio da una presentazione 
e degustazione all’altra ha seguito un itinerario che facilitasse la comprensione attraverso una analisi 
comparata (prodotti, uso di spezie, metodi di cuttura,…) fino alla verifica del lavoro svolto al di là di 
valutazioni emotive sia positive che negative ha evidenziato una collaborazione e conoscenza delle pro-
poste formative presenti in Istituto; il superamento di una situazione statica, multiculturale di fatto, a 
favore di un processo basato sull’incontro-confronto, sul dialogo tra i valori proposti da persone diverse, 
prima ancora che da diverse culture. 
Tale attività ha contribuito, a giudizio degli allievi, a rafforzare i motivi dell’unità, della diversità e della 
loro conciliazione dialettica e costruttiva nella scuola e , a come la vera mediazione viene effettivamente 
esercitata da comuni cittadini attivamente presenti in tutti i gangli della vita sociale, che, grazie alla 
loro presenza, introducono efficacemente un nuovo atteggiamento relazionale di comprensione e di 
rispetto, che definirei con il termine, “interculturale”; chiaro che il fattore tempo rappresenti una delle 
dimensioni fondamentali della “mediazione”, perché sarà proprio il tempo ad essere testimone privile-
giato delle trasformazioni sociali in atto e al “tempo” stesso cresce la consapevolezza e la convinzione 
che non esiste un tempo per inserirsi, per accettare, per integrare-si.
I più diligenti si sono presentati con quaderno per appunti in cui hanno cercato di condensare anche la 
gestualità, l’energia oltre che le competenze e la disponibilità a questi incontri in cui non sono mancate 
riflessioni di contestazione, di palese “razzismo” in particolare verso realtà come i Rom o Albanesi, spunti 
senza dubbio di rimando e ulteriori riflessioni-documentazione alla ricerca del contributo specifico 
“verso” la nostra cultura.

ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ
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Molti gli esempi raccolti in questi appunti, tra cui dei proverbi che esprimono accoglienza: 
Ichi nichi isshou. Un sorriso al giorno. (Giappone).
Egao wa ikiruenerugi. Il tuoi sorriso è la fiorza della tua vita. (Giappone).
Genki kubari, egao kubari. Sii generso con la tua energia.” (Giappone).
I minwe iryoha inyurana. Le mani sono belle quando si scambiano (Burundi).
Se ako kre awolo, nan sre bia: se vado a casa della rana, non gli chiedo una sedia. (Costa D’Avorio).

Allora Mika con voce limpida e chiara scandì alcune parole che non ho mai più dimenticato:
- Una risposta non merita mai un inchino: per quanto intelligente e giusta ci possa sembrare,
non dobbiamo mai inchinarci a una risposta.
- Chi si inchina si piega, continuò Mika. Non devi mai piegarti davanti a una risposta.
- E perché no?
- Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una domanda può puntare oltre.
Quelle parole mi sembrarono talmente sagge che dovetti trattenermi a forza per non
farmi un altro inchino.”
(Jostein GAARDER. C’è nessuno, Salani Editore. 1997)
Grazie, a….
Agafuni kabanga ubucuti ni akarenge. La zappa che rafforza l’amicizia è il piede.
(Burundi)

Una studente, ora in quinta (ha incontrato i mediatori in 3a), sapendo della pubblicazione, mi ha por-
tato questo testo per dire grazie:
“Perché fai l’inchino? 
Nel posto da cui vengo ci inchiniamo sempre quando qualcuno fa una domanda acuta, spiegò. 
E più profonda è la domanda, più profondo è l’inchino.
- E allora quando dovete salutarvi cosa fate? 
- Cerchiamo di escogitare qualcosa di intelligente da domandare, rispose. 
- E perché?
Fece un rapido inchino dato che gli avevo rivolto un’altra domanda, poi spiegò:
- Cerchiamo di pensare qualcosa di intelligente da domandare in modo da far inchinare l’altro.
Fui talmente colpito da quella risposta che, quasi senza volerlo, mi inchinai profondamente. (…)
- Perché hai fatto l’inchino? Mi chiese allora quasi offeso.
- Perché hai risposto in modo molto intelligente alla mia domanda, spiegai.

ACCOGLIENZA E RECIPROCITÀ
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ABSTRACT

Nel nostro Istituto l’attività di mediazione culturale ha trovato collocazione tra le iniziative dell’Edu-
cazione all’intercultura, alla pace ed alla solidarietà ed ogni volta ha raccolto l’adesione spontanea dei 
docenti, così come la favorevole accoglienza da parte degli studenti di molte classi. 
Svoltasi nell’arco di diversi anni, la collaborazione con l’ACLI e con i mediatori ha visto protagonisti 
docenti del biennio e del triennio, per la maggior parte di lettere e di religione anche se nell’anno sco-
lastico 2005/2006 un intervento di mediazione è stato inserito nel Laboratorio di Storia, riguardante un 
percorso nella seconda metà del Novecento. 
Gli insegnanti coinvolti hanno sempre condiviso le finalità e le modalità degli interventi. 
La convinzione che la crescita personale e la costruzione della convivenza pacifica passi attraverso l’in-
contro, il dialogo ed il confronto con la “diversità”, ha sostenuto la motivazione e la progettazione dei 
singoli incontri con le classi. Ogni docente, spesso anche a prescindere dalla scelta del paese, ha ritenuto 
che l’occasione di confrontarsi con persone che appartenevano ad una cultura diversa dalla propria 
era uno stimolo ed un contributo offerto agli alunni per prendere coscienza della propria identità; 
per scoprire il valore dell’identità dell’altro e la ricchezza della sua cultura; per conoscere vissuti segnati 
dalla povertà o dall’ingiustizia; per comprendere l’interconnessione delle persone a livello mondiale; per 
riconoscere che accoglienza e dialogo sincero sono strategie efficaci per realizzare una società pacifica 
ed umana. 
L‘attività di mediazione nelle classi coinvolte è sempre stata svolta in orario curricolare, a seguito del 
lavoro preparatorio del docente finalizzato a rendere efficace al massimo grado l’esperienza relazionale. 

INCONTRO ALL’ALTRO 
Per comprendersi e per comprendere

Flavia Montagnini 
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AN ENCOUNTER WITH THE OTHERS
To understand them and understand yourself

Flavia Montagnini 

In our school cultural mediation is carried out through projects of intercultural, peace and solidarity 
education and has always been supported spontaneously by our teachers and favourably accepted by 
students of several classes.
The collaboration with ACLI and its mediators has lasted for several years and has involved teachers 
of both two-year and three-year courses, mainly of Arts and Religion. In the school year 2005/2006 a 
mediation project was carried out in the Laboratory of History on the second half of the Twentieth 
Century.
Our teachers have always shared project objectives and procedures.
The belief that personal growth and the construction of a peaceful coexistence are based on the en-
counter, the dialogue and the confrontation with “diversity” has supported the motivation and the 
planning of the meetings with individual groups of students. All teachers, often regardless of the chosen 
country, thought that the possibility to meet people belonging to other cultures was a stimulus and an 
opportunity students were offered to become aware of their identity, to discover the importance of the 
others’ identity and the richness of their cultures, to know about experiences of poverty or injustice, to 
understand the interrelations between people all around the world, to recognize that hospitality and 
sincere dialogue are efficient strategies to build a peaceful and human society. 
Mediation activities were always performed by the concerned classes during their regular timetable 
after the teacher had completed the preparation work in order to develop a highly effective relational 
experience.
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INCONTRO ALL’ALTRO 
Per comprendersi e per comprendere

L’ESPERIENZA
Volti maschili e femminili, vissuti coinvolgenti, molti temi: potrei così sintetizzare l’esperienza degli in-
contri con i mediatori nelle classi e con gli alunni del nostro Istituto. Nella mia memoria di referente 
si è perduto il ricordo degli inizi, ma sono invece impressi indelebilmente le persone dei mediatori e le 
reazioni degli studenti. 
È difficile dimenticare gli sguardi incuriositi ed interessati dei ragazzi all’incontro con la cultura tradi-
zionale dell’Africa. Non è possibile scordare lo stupore nei visi di un gruppo di diciassettenni allorché 
il mediatore nordafricano, chiamato a testimoniare la specificità della propria fede islamica, onorava 
con “Benedetto sia il Suo nome” il profeta Maometto ogniqualvolta ne pronunciava il nome. La sua 
presenza ed il suo atteggiamento furono certo più efficaci di qualunque discorso e una manifestazione 
viva dell’autenticità di una vita di fede. La meraviglia si leggeva facilmente, poi, negli occhi della classe di 
ragazze in ascolto della mediatrice interpellata sul ruolo della donna nella società tradizionale africana. 
Il confronto, in più occasioni, ebbe per risultato la riflessione sulla propria condizione e aprì la porta ad 
un percorso di approfondimento imprevisto. 
Altri volti ed esperienze dell’Africa furono fondamentali per avvicinare gli alunni al tema dell’immigra-
zione. Era evidente, per l’insegnante che osservava, quanto efficace fosse il confronto con chi non era 
un dato statistico o una notizia della stampa, locale o nazionale. Lo status di immigrato usciva, così, dal 
confine della cronaca per diventare un volto, una storia, il breve racconto di una vita in un paese lonta-
no da quello che ne aveva costituito l’identità. 
I diversi mediatori provenienti dall’Africa misero i ragazzi a contatto con una cultura ricca e dalle mille 
sfaccettature e portarono con i loro racconti il sapore di ritmi di vita molto diversi.
Affascinante per gli alunni fu anche il contatto con le problematiche e le tradizioni dell’America Latina. 
Il Messico entrò in classe con i suoi colori, i simboli, le feste ed usanze antiche e permise la compren-
sione del legame esistente tra la civiltà precolombiana e quella nata dall’incontro con l’Occidente e la 
religione cristiana. Il Brasile diventò presente alla coscienza degli studenti con i problemi e le condizioni 
di vita dei bambini; il Perù e la Colombia con la situazione della donna. Furono queste occasioni per 
dare modo a ciascuno di valutare la propria situazione di vita come “privilegiata” per diritti, possibilità 
e libertà. Importante fu anche l’incontro con la situazione Argentina, anche per lo storico legame con 
l’emigrazione friulana. 
Nei diversi incontri era palpabile l’interesse per la scoperta di un mondo di cui si è solito conoscere solo 
aspetti “coreografici”, cui i mass media danno grande risalto, ma che impediscono di comprendere usi e 
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costumi, modi di pensare e valori di una cultura che pare molto vicina a quella occidentale.
Il “viaggio” dei molti studenti coinvolti negli interventi dei mediatori culturali si è spinto fino ad Oriente: 
India, Cina e Giappone. 

Dell’India i ragazzi della nostra scuola hanno avuto la possibilità di conoscere la religione e gli usi quoti-
diani, anche attraverso il contatto con oggetti provenienti da quel paese. Il sari, soprattutto, ha attirato 
l’attenzione delle ragazze: ero sorprendente constatare quasi lo stesso interesse manifestato verso un 
capo di moda. 
La Cina è entrata in classe con tutta la saggezza di una cultura antichissima ed anche con la particolarità 
della sua lingua ideografica dalla complessa pronuncia. Mi è capitato raramente di vedere occhi tanto 
curiosi ed attenti, quasi fossero tutti pronti a seguire le orme di Marco Polo. 
Più volte la scelta di insegnanti e studenti è caduta sul Giappone: anche in questo incontro il fascino di 
quella cultura è stato un fantastico gancio per la partecipazione attiva ed il dialogo vivace. 
Nelle scelte di temi e paesi non è mai mancata l’attenzione all’Est Europeo, prima ancora che per alcuni 
di quei paesi si aprissero le porte dell’unificazione. Pur tra diffidenze prevedibili, gli studenti hanno sa-
puto confrontarsi con la realtà dei Rom: cercare di comprenderne la storia e le scelte di vita non è stato 
un percorso facile, poiché nell’atteggiamento degli alunni si leggeva la fatica di abbandonare il modo di 
pensare a quelle persone consolidatosi nel tempo. 
La realtà della situazione degli Albanesi e dei Rumeni in Friuli ed in Italia trovava con difficoltà la stra-
da della comprensione perché ostacolata da pregiudizi, alimentati dalle distorsioni della paura e della 
cronaca nera. Tuttavia, alla maggior parte dei nostri studenti, va riconosciuta la disponibilità a lasciarsi 
guidare a vedere da una diversa angolatura quelle esperienze di vita. Il franco dialogo con le classe ha 
visto emergere ed analizzare particolari aspetti di una diffidenza dettata dal timore e di una convivenza 
non sempre facile. 
Di grande interesse è stato anche la conoscenza e l’incontro con la storia e la tradizione della Russia, 
paese e cultura con la quale era importante entrare in contatto dopo le trasformazioni politiche ed 
economiche degli anni Novanta. 
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LA VALUTAZIONE
Attraverso i percorsi di mediazione, l’educare all’intercultura si è tradotto nell’avvio di un processo di 
crescita culturale ed umana: a partire dalla consapevolezza dei propri pregiudizi, è stata data agli studen-
ti la possibilità di riconoscere la diversità come ricchezza e di aprirli alla riflessione profonda sul valore 
della conoscenza, del dialogo e del confronto per gettare le basi di un convivere sociale caratterizzato 
dal pluralismo e dalla pace. 
Nel corso degli anni, queste finalità hanno motivato me - quale referente dell’area Educazione all’in-
tercultura, alla pace e alla solidarietà - e i colleghi coinvolti nel proseguire gli incontri con i mediatori 
culturali. La scuola è realmente formativa se offre agli alunni non solo la possibilità di conoscere quanto 
racchiuso nelle discipline e di acquisire abilità che saranno utili nel mondo del lavoro, ma anche l’op-
portunità di acquisire le capacità di saper vivere accanto e con gli altri, nel microcosmo della classe e nel 
macrocosmo della società civile. 
È mio convincimento che non vi sia reale possibilità di cambiamento delle proprie idee e prospettive, 
di adozione di comportamenti alternativi all’indifferenza, all’opposizione o a rifiuto violento dell’altro 
se non attraverso l’incontro con vissuti segnati dalla diversità culturale. Non vi è, poi, altra possibilità di 
riconoscere la ricchezza in altre culture se non si prova a guardarle attraverso gli occhi e le parole di chi 
entro quella cultura 
La realtà di un’identità giovane caratterizzata da fragilità, frammentarietà, incertezza e dalla tentazio-
ne di chiusura, soprattutto negli ultimi anni, mi ha sollecitato a lavorare proprio su entrambi i fronti: 
rendere gli alunni consapevoli delle caratteristiche della propria identità culturale per avviare in loro il 
processo di apertura all’identità “altra”, senza paure. La multiculturalità è una realtà che sollecita oggi i 
giovani, futuro del nostro comune domani, a non cercare comode vie di chiusura e a percorrere le più 
difficili strade del rapporto paritetico e pacifico con tutti gli altri “diversi” presenti nella nostra società. 
La solidarietà, infine, nasce solo se si è capaci di riconoscere nel volto dell’altro necessità a cui dare rispo-
sta, diritti da tutelare, opportunità da offrire nel nome della comune umanità. La cultura della solida-
rietà nasce più facilmente laddove si educa a decentrarsi da se stessi, a guardare la realtà per individuare 
spazi d’azione, a divenire consapevoli che il futuro o sarà futuro di tutto o non ci sarà futuro. 
La collaborazione con l’ACLI-Mediatori culturali è sempre stata positiva e non si è mai interrotta: nep-
pure quando ciò ha significato un esborso finanziario per la scuola, al venir meno del patrocinio di Enti 
esterni, e pur in presenza di somme sempre più esigue con cui sostenere i costi delle molte attività di 
educazione all’intercultura, alla solidarietà ed alla pace. 
Le finalità educative che animano la collaborazione con i mediatori culturali, è sicuro, non si raggiun-
gono nel tempo e con un percorso che non conosce battute d’arresto: è proprio questa la ragione di 
fondo che ogni anno mi motiva a trovare spazi e modi per gli incontri con i mediatori. Ogni intervento 
è, infatti, come la piccola goccia che è in grado di scavare la roccia: è posto perché nel tempo sappia 
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aprire un varco da cui possano nascere l’atteggiamento di dialogo e la volontà di associarsi per costruire, 
nel rispetto di ciascuna identità, una società a misura d’uomo, in cui a ciascuno sia garantita la misura 
minima di giustizia, ossia la tutela dei diritti fondamentali. 
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Al ritorno da un coinvolgente viaggio-studio in Giappone di quindici giorni, finanziato dalla Japan 
Foundation e patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ho sentito il desiderio di comunicare 
qualche elemento significativo del mondo giapponese alle mie classi presso il Liceo Classico dove inse-
gno Lingua e Letteratura Inglese. Per alcune ho chiesto anche l’aiuto della mediazione culturale. È nato 
così un mini-progetto dove sono confluiti due obiettivi didattici: l’approfondimento culturale di un 
mondo lontano di grande fascino e l’uso della lingua inglese in una attività di “follow up” (proseguimen-
to). Gli aspetti culturali e di contenuto sono stati concordati con la mediatrice culturale giapponese 
Mami Hamada, che è stata disponibile ad incentrare il suo intervento su elementi attinenti l’interesse 
linguistico-letterario specifico di studenti liceali, vale a dire, sulla struttura linguistica giapponese e sulla 
tipica forma poetica giapponese, haiku. L’impatto della lezione è stato molto positivo, con una felice 
ricaduta sull’attività scritta in lingua inglese che ne è seguita.

SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE
Un’ esperienza di integrazione 
tra mediazione culturale e lingua straniera (inglese)
Elena Piemonte
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SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE
An experience of integration between cultural mediation 
and foreign languages
Elena Piemonte

On my return from an exciting 15-day study-trip to Japan, financed by Japan Foundation and spon-
sored by the Italian Ministry of Education, I felt the need to communicate some significant aspects of 
Japanese world to my students of “Liceo Classico” (Classical Lyceum) where I teach English language and 
literature. For some classes I also asked for the assistance of a cultural mediator. We then undertook 
a mini-project with two teaching objectives: an in-depth analysis of an extremely fascinating distant 
culture and the use of English language in the follow-up activity. Cultural and subject-matter elements 
were agreed with Mami Hamada, a Japanese cultural mediator, who focused her activity on some lingui-
stic and literary aspects which specifically concerned students at “Liceo Classico”, such as the linguistic 
structure of Japanese and haiku, the traditional form of Japanese poetry. The response to the project 
was very positive with a successful impact on the following writing production tasks assigned to the 
students.
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SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE
Un’ esperienza di integrazione 
tra mediazione culturale e lingua straniera 
(inglese)
INTRODUZIONE
Ho scelto di destinare due ore di intervento di mediazione culturale giapponese ad una delle 
classi seconde del liceo classico (IV° anno) per offrire loro il contatto con aspetti abbastanza 
complessi come la struttura linguistica, la poesia, elementi di religione e filosofia. La destinazione 
dell’intervento alla classe seconda liceo mi ha consentito anche di abbinarvi un’attività di produ-
zione in lingua inglese di carattere formale. Il programma di lingua inglese del IV° anno prevede, 
infatti, l’apprendimento della stesura di un report formale o di un breve articolo di giornale che 
solitamente si riferisce al resoconto di eventi cui si suppone che gli studenti abbiano partecipato. 
Di fatto, però, nella gran parte dei casi, si tratta di eventi immaginati o di carattere generale e sug-
geriti dall’insegnante. Questa volta si è trattato di un evento reale, rispetto al quale gli studenti 
erano molto motivati.

FASE 1: SCELTA DEGLI ASPETTI CULTURALI
I contenuti culturali del mini-progetto sono il frutto dell’integrazione di mie richieste specifiche 
attinenti la lingua giapponese e dell’usuale proposta educativa della mediatrice culturale. Benché 
sembrasse un obiettivo troppo arduo da raggiungere in due sole ore, la mediatrice Hamada ha 
presentato gli aspetti della lingua, della produzione poetica e della filosofia religiosa giapponese. 

FASE 2: INTERVENTO DELLA MEDIATRICE CULTURALE 
NELLA CLASSE II E (MARZO 2006)
L’intervento della mediatrice culturale ha incluso due momenti principali, in cui ha dimostrato 
una notevole abilità comunicativa e offerto una sintesi efficace assieme ad un’ottima scelta di 
esempi e di letture. Nella prima fase si è trattato di una lezione frontale in cui sono stati comuni-
cati i contenuti scelti. È seguita poi un’esercitazione manuale durante la quale gli studenti hanno 
potuto fare esperienza nell’arte della calligrafia giapponese con tanto di inchiostro e pennello.
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Lezione frontale
Nella prima parte, la mediatrice ha brevemente introdotto contenuti di carattere generale sulla storia e 
la geografia del Giappone per poi passare alla trattazione di tematiche culturali più articolate: la religio-
ne, la letteratura, la struttura linguistica - aspetti di base della morfo-sintassi - e l’uso degli ideogrammi. 
La lezione è proseguita con la presentazione di alcune opere letterarie tradizionali giapponesi. Si è tratta-
to del noto racconto “La riconoscenza della gru” e di alcune composizioni poetiche: alcuni haiku e tanka 
(canzone breve). La lettura di questi brani ha costituito la sintesi ideale della presentazione culturale. Il 
messaggio del racconto della gru che sacrifica la propria vita in riconoscenza dell’ospitalità ricevuta da 
una coppia di poveri contadini e la suggestiva sinteticità dei componimenti poetici hanno suscitato 
vivo interesse e intensa partecipazione emotiva.

Esercitazione di calligrafia
Nella seconda parte, l’intervento della mediatrice Mami Hamada si è trasformato in un laboratorio 
di calligrafia. A questo scopo io ho messo a disposizione alcuni “souvenir” del mio viaggio: carta riso, 
pennelli e inchiostri speciali da calligrafia. La mediatrice ha dapprima spiegato che, come altre attività 
artistiche, anche la calligrafia in Giappone risponde ai principi di bellezza, armonia ed essenzialità. Questi 
elementi devono emergere non solo nel prodotto finale ma anche nel gesto stesso che accompagna 
ogni segno sulla carta. È solo così che anche il vissuto quotidiano può assurgere ad atto artistico. La 
mediatrice ha poi dimostrato come si procede alla scrittura di ideogrammi portando vari esempi . Ha, 
quindi, incoraggiato gli studenti a provare essi stessi, dando suggerimenti sulla postura corretta, l’incli-
nazione e la giusta pressione del pennello sul foglio (foto 3). Scrivere si è rivelato un’ardua impresa e gli 
studenti si sono cimentati con grande impegno. È apparso loro meraviglioso e affascinante come anche 
la gestualità dello scrivere in Giappone sia tesa al raggiungimento di armonia, bellezza e correttezza; il 
gesto artistico è alla portata di tutti coloro che ricercano la perfezione.
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FASE 3: RICADUTA DIDATTICA IN LINGUA INGLESE
L’intervento di mediazione culturale programmato all’interno dell’attività didattica in lingua inglese è 
stato inserito esattamente nel periodo in cui si stava trattando la tipologia di composizione scritta della 
relazione o dell’articolo di giornale. Agli studenti non è stato esplicitamente detto che la comunicazione 
della mediatrice Hamada sarebbe stata utilizzata per una verifica in classe. In precedenza si erano solo 
esercitati su esempi di report o articoli di carattere generale. 

Prendere appunti
Naturalmente prendere appunti è un’attività quotidiana per studenti del triennio di un liceo classico 
e, pertanto, l’insegnante di inglese non deve impostare l’argomento dalle sue basi. Tuttavia, è opportu-
no, quando si chiede agli studenti di prendere appunti di un certo intervento, far presente che è bene 
annotare solo gli elementi assolutamente essenziali e in forma massimamente sintetica. Ciò che ho 
raccomandato in questo particolare caso è stata l’annotazione dei termini specifici giapponesi e del 
loro significato. È stato pure suggerito di redigere un elenco puntato degli argomenti trattati nella loro 
sequenza.

Esercitazione in classe
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Stesura di un articolo o di un report in lingua inglese
Seguendo le indicazioni contenute sul libro di testo in adozione (Luke Prodromou, Rising Star, A Pre-
First Certificate Course, MacMillan) gli studenti si sono impadroniti degli elementi strutturali di base 
di un testo scritto che ha lo scopo di esporre la relazione di un avvenimento o la stesura di un articolo 
di giornale. La struttura delle due tipologie è sostanzialmente la stessa, cambia l’enfasi emotiva, infatti, 
nell’articolo l’autore cerca di catturare l’interesse del lettore già nella creazione di un titolo accattivante 
e prosegue con uno stile più vivace e personale rispetto alla relazione, più sintetica ed emotivamente 
neutra.
Di seguito si riporta in inglese l’elenco delle indicazioni generali con cui gli studenti sono stati sollecitati.

Features of a good newspaper article or a report on a conference you have been to:
Write a catchy title* followed by an interesting/explanatory subheading 
organise your ideas into clear paragraphs
make sure the first sentence of your text is linked to the title and introduces the topic by 
means of a general statement
use sequencing words (firstly, then, as soon as, in the end …) and a variety of past tenses 
make sure that the last paragraph brings the article to a definite end; the last paragraph 
can summarise the topic, reach a conclusion or express your opinion on the topic
write between 200 and 250 words.

* Remember that titles in English contain capital letters, have no articles, no possessive 
pronouns or auxiliary verbs.

Documentazione fotografica
Durante la lezione tenuta dalla mediatrice Hamada, l’insegnante ha avuto cura di documentare le fasi 
più significative dell’intervento con una fotocamera digitale. L’importanza di questo momento va sot-
tolineata. Quante volte, infatti, ci rammarichiamo di non aver fissato con uno scatto un attimo di 
particolare rilievo per i nostri studenti? Talora la foto non ha altro scopo che essere affissa alla bacheca 
di classe e ricordare agli studenti un momento particolare della loro esperienza, in altri casi può rivelarsi 
fondamentale per corredare un articolo di giornale oppure per essere inserita nel sito della scuola.
A questo scopo, non va sottovalutata dagli insegnanti interessati a fare un’esperienza analoga, la necessi-
tà di un’accurata preparazione preventiva. Le macchine fotografiche digitali possono piantare l’operato-
re in asso se le batterie si scaricano o se non si ha sufficiente abilità nell’uso delle varie opzioni. In molte 
scuole vi è personale tecnico esperto nell’uso di queste apparecchiature, che va comunque avvertito con 
largo anticipo, a scanso di sorprese sull’effettiva collaborazione e la predisposizione dell’attrezzatura.

SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE
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Prova di scrittura in classe
Come già programmato e concordato con gli allievi, il primo compito in classe successivo all’evento 
di intermediazione, avrebbe riguardato la stesura di un articolo di giornale o di una relazione. Natural-
mente gli studenti non erano stati messi al corrente di quale sarebbe stato esattamente l’argomento 
che avrei fatto loro trattare. Vi erano stati solo generici accenni alla richiesta di una relazione su una 
conferenza/comunicazione cui avevano assistito.
È stata per me proprio una vera rivelazione constatare quanto sia stato buono il risultato della prova 
nel complesso dell’intera classe. Pur trattandosi di un compito che presuppone competenze espres-
sive e strutturali relativamente complesse per studenti di questo livello di inglese (livello B1+) è stato 
sorprendente come essi abbiano messo a punto testi non solo sostanzialmente corretti sotto il profilo 
morfo-sintattico ma anche ben strutturati ed efficaci sotto il profilo della tipologia richiesta. Mi ha in 
particolare colpito la creazione dei titoli, dei sottotitoli e le brillanti soluzioni negli incipit e nelle nitide 
conclusioni. Si tratta di una tipologia compositiva che si differenzia un po’ dalla versione italiana, per 
la netta divisione in paragrafi e la presenza di una vera e propria “conclusione”. Trovo sempre arduo far 
capire agli studenti italiani che non è affatto banale l’uso di un paragrafo conclusivo ed è assai difficile 
anche far sì che gli studenti suddividano i contenuti in paragrafi completi e “autonomi” (self-contained). 
Le versioni italiane di queste tipologie compositive sono molto più sofisticate e gli studenti sono in gra-
do di produrre testi assai complessi. Sarebbe, però, un vero disastro se facessero un’opera di traduzione 
dall’italiano all’inglese, ne risulterebbero testi quasi incomprensibili. Anche per questo l’unico sussidio 
loro permesso durante le composizioni è il dizionario monolingue.
Mentre gli studenti erano concentrati sulla loro composizione ho affisso alla bacheca di classe una serie 
di foto scattate nell’occasione di mediazione. Ogni foto riportava un numero e ho chiesto a ciascuno di 
indicare quali foto (massimo due) avrebbero scelto a corredo del proprio testo. Anche qui ho potuto 
apprezzare la varietà e l’opportunità delle scelte individuali. 
Ultimata la fase di correzione dei testi e la loro valutazione, di cui tralascio i dettagli, ho deciso, vista la 
buona riuscita della prova, di dare, per così dire, alle stampe le composizioni migliori. In altre parole, ho 
voluto anche far vedere come sarebbe apparso graficamente il testo stampato. L’impatto dell’aspetto 
grafico non va certo sottovalutato. È proprio quando gli studenti vedono il proprio testo stampato che 
sanno valutare l’importante funzione di tutti quegli elementi strutturali sui quali tanto si insiste: l’impie-
go di un sottotitolo, la divisione in paragrafi, l’impatto del primo paragrafo, la concatenazione dei fatti 
tramite connettori, il corredo fotografico e quanto altro. Tra i vari elaborati sono stati votati i tre migliori 
che seguono questo mio intervento nell’ordine delle preferenze ottenute dalla classe. Quasi tutti gli altri 
saggi avrebbero potuto essere pubblicati ma per esigenze di spazio e per rispetto delle scelte della classe 
mi limito a questi esempi.

SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Alla luce di quanto esposto, mi sento di concludere che un intervento di mediazione culturale può esse-
re sfruttato in vari modi e si presta ad avere ricadute didattiche che vanno ben oltre i confini dell’aspetto 
culturale in sé e per sé considerato. Infatti, l’interesse che questo intervento ha suscitato sugli studenti 
ha sicuramente prodotto risonanze emotive profonde, tali da incidere sulla motivazione generale nei 
confronti di quanto stavano apprendendo, e ha di conseguenza facilitato il successivo compito asse-
gnato in lingua straniera. 
Penso, peraltro, che non sia marginale l’aspetto culturale specificamente giapponese, che la dottoressa 
Hamada ha così efficacemente delineato: il rispetto delle tradizioni, delle regole, la ricerca della perfe-
zione nella realizzazione di un compito assegnato. Ho l’impressione che parte del buon risultato della 
composizione vi sia collegato.

Viaggio-Studio in Giappone
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ALCUNI DEI PRODOTTI FINALI

SAGGIO 1
SPOTLIGHT ON JAPANESE CULTURE 
BY ANDREA BIANCO

Lesson with a cultural mediator to focus on Japanese Lifestyle.

How many aspects of the Japanese world don’t we know? The Japanese society appears so 
distant from ours, but one of the best ways of knowing something about it is a meeting with 
a Japanese culture mediator.

The class 2E of the “Liceo-Ginnasio Stellini” in Udine had this important opportunity 
on the 13th March 2006; as a matter of fact they met Ms. Mami Hamada, a Japanese 
culture mediator naturalized Italian citizen. Also other two classes - 5E and 5G - had this 
extraordinary experience. 

Ms. Hamada talked about two particular aspects of the Japanese culture: language and 
religion. Japanese Society started using writing about 1500 years ago; they generally use 
three styles of writing of various complexity. In addition, talking about Japanese language, 
she told us a bit about the structure of Japanese grammar: it generally employs a subject-
object-verb order with some particles marking the grammatical functions of the words.

Furthermore concerning religion, Ms. Hamada talked about the two most important 
religions: Shinto and Buddhism.

In conclusion in my opinion the most interesting aspect of Ms. Hamada lesson was the 
one concerning Japanese ideograms that is one of the greatest difficulties of this culture.
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SAGGIO 2
JAPANESE CULTURE ENTERS HIGH SCHOOL “JACOPO STELLINI” 
BY VALENTINA IURI

Students involved in a special project

Udine. Japanese culture enters High School “Jacopo Stellini”. It was the 13th of March 
when Ms. Hamada came to visit us, the student of class II E, to tell us something about 
her original country: Japan.

Ms. Hamada – Mami is her name - was the cultural mediator who visited us and she was 
a really charming lady. She doesn’t speak Italian perfectly, so sometimes she makes some 
nice mistakes which made us smile. What was really surprising for us, who live in such 
a different country from hers, was that she was always smiling and it seemed she could 
never be sad for anything. By the way she told us how much Japanese.
Ms. Hamada tried to explain to us something about Japanese grammar, but we all think 
that the Italian one is far easier and now we don’t hate it any more!

At the end of the lesson, after we had read a traditional Japanese tale and had talked 
about her culture, Ms. Hamada showed us how Japanese students practise calligraphy. It 
seemed impossible for us that it takes such a long time and patience! Some of my class-
mates tried writing some ideograms themselves.

To sum up, it was a really interesting lesson, that we all hope to repeat at any time!
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SAGGIO 3
CHERRY FLOWERS IN ITALY: A JAPANESE EXPERIENCE IN MY CLASS 
BY SARA MINISINI

For young Italian people Japan is the land of technology, computers, videogames, carto-
ons, comics. Yet, the Japanese world is various, complex and very curious. Two Mondays 
ago exactly on the 13th of March 2006, my class met a Japanese cultural mediator, who 
has lived in Italy for a long time. She introduced us to the Japanese world and its parti-
cular traditions.

Her name is Mami Hamada. But how does she write her name? She can write it using tree 
different alphabets. Ideograms are an impressive way of writing, they are made up of four 
thousand symbols that are inspired to the shapes of things that they mean. The structure 
of sentences is quite easy; however it is difficult to learn the classification of the objects.

In addition to this, also Japanese religion is very interesting: in Shinto religion nature is 
divine and there is a particularly devote relationship between human beings and the 
natural world. The Japanese love cherry flowers, symbol of life and happiness. I think it 
is very romantic.

Thus, on the one hand Japan is a modern and innovative world, on the other it is a land 
fond of traditions. It is a very original world.
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ABSTRACT

“Abiti femminili, costante variazione di un tema eterno: la lotta per il bisogno lecito di coprirsi e quello 
inconfessato di mostrarsi.
Sole, gioia di vivere, ritmi coinvolgenti, colori che abbracciano lo splendore delle tradizioni passate.
Tessuti naturali, sete preziose, tecniche antiche di tintura. Toni e riflessi che parlano di mari, di sabbia e 
canti tribali portati dal vento…. “Tribe generation.”
Questa l’ispirazione per il lavoro svolto dalle allieve della sezione Operatori e Tecnici della Moda dell’Isti-
tuto Professionale “R. M. Cossar-L. da Vinci” di Gorizia, che in seguito agli incontri con le mediatrici 
culturali Claudia Murillo (Messico), Gao Peiqi (Cina), Ly Ouleye (Senegal), Majda Badaoui (Marocco), 
hanno progettato e prodotto alcuni abiti per una sfilata ispirandosi ai costumi tradizionali di terre a noi 
lontane.
Abiti femminili, costante variazione di un tema eterno: la lotta per il bisogno lecito di coprirsi e quello 
inconfessato di mostrarsi .

TRIBE GENERATION

Agata Coszach
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TRIBE GENERATION

Agata Coszach

“Women’s clothing, a consistent variation of an eternal theme: the struggle for the legitimate need to 
cover up and the unrevealed need to show up”
Sun, joy of living, intriguing rhythms, colours embracing the splendour of past traditions.
Natural fabrics, precious silk, ancient dyeing techniques. Tones and shades reminding seas, sand and 
tribal songs brought by the wind... “Tribe generation”.   

These were the themes underlying the work carried out by the students attending the course of Experts 
in Fashion Design at the Vocational School “R. M. Cossar-L. da Vinci” in Gorizia. After meeting some cul-
tural mediators - Claudia Murillo (Mexico), Gao Peiqi (China), Ly Ouleye (Senegal), and Majda Badaoui 
(Morocco) - the students designed and produced some clothes for a fashion show drawing inspiration 
from the traditional costumes from remote countries.
Women’s clothes, a constant variation of an eternal theme: the struggle for the legitimate need to cover 
up and the unrevealed need to show up”.
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INTRODUZIONE
Dal 2002 svolgo attività di docenza presso l’Istituto Professionale “R. M. Cossar-L. da Vinci” di 
Gorizia, nell’indirizzo Operatori e Tecnici della Moda nella disciplina Laboratorio di Modellistica 
e Confezione. 
Al fine di valorizzare il lavoro svolto delle allieve, da anni è ormai consuetudine proporre una 
sfilata di capi d’abbigliamento disegnati e confezionati dalle allieve stesse. 
Tale attività progettuale si pone come finalità primaria l’approfondimento di competenze ed 
abilità professionali attraverso la risoluzione di problemi concreti e reali, si prefigge inoltre di 
incentivare il lavoro d’equipe e di promuovere la collaborazione fra allievi appartenenti a classi 
diverse utilizzando il metodo della peer-education (educazione fra pari) e non meno importan-
te, va ad incoraggiare e rafforzare l’autostima degli allievi.
Pur non avendo esperienza di passerelle e sfilate, da diversi anni coordino questa attività cercan-
do di sottolineare la finalità didattica ed educativa. 
Con l’aiuto di tecnici e colleghi, sono stati organizzati diversi spettacoli al Teatro G. Verdi e 
all’Auditorium di Gorizia. Una trilogia avente come motivi di ispirazione il tempo, lo spazio 
ed il movimento. Temi non scelti a caso, che richiamano la nascita dell’Universo e in qualche 
modo si collegano alla nascita del nostro corso che è presente a Gorizia solo dall’anno scolastico 
2000/2001.
Nell’anno scolastico 2002-2003 le allieve hanno sviluppato il primo tema: “il tempo” ispirandosi 
a donne importanti che hanno lasciato un segno nella storia, da Cleopatra a Brigitte Bardot. 
Nell’anno scolastico 2003-2004 invece il tema proposto è stato “lo spazio” con abiti ispirati a pa-
esi e nazionalità diverse ed infine nell’anno 2005-2006 con “il movimento” le allieve hanno creato 
delle coreografie alternando in passerella abiti, musiche e danze.
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COME NASCE L’IDEA 
Nasco a Torino, e all’età di 14 anni, vengo sradicata dalla mia città natale, costretta a lasciare amici e 
conoscenti per trasferirmi con la mia famiglia in un piccolo paese del Friuli, dove non solo non conosco 
nessuno, ma non capisco la lingua che viene parlata. Ho vissuto questo cambiamento con disagio e 
sofferenza, ma forse è stato proprio questo episodio della mia vita che ha contribuito a fare maturare in 
me una particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle persone che provengono da paesi esteri.
Così nell’anno scolastico 2003-2004, vista la presenza di molti allievi di nazionalità straniera nel nostro 
Istituto, propongo per le classi della sezione Moda un progetto mirato che prevede l’intervento delle 
Mediatrici Culturali. 
Con l’aiuto del collega Bernardo De Santis procediamo alla programmazione degli interventi indivi-
duando le classi e le mediatrici da contattare.
Ad ogni classe della sezione Moda viene affiancata una Mediatrice culturale avente la medesima nazio-
nalità dell’allieva straniera presente nella classe stessa o che presenta maggiori affinità.
Gli incontri con le mediatrici vengono effettuati nel laboratorio Moda, che per l’occorrenza viene allesti-
to con planisfero, computer e proiettore, angolo per l’esposizione degli oggetti, appendiabiti per i vestiti 
ed angolo per cibi e/o bevande. Ogni mediatrice presenta la propria nazione, gli usi ed i costumi, ma 
ampio spazio viene dato all’illustrazione degli abiti tradizionali. Abiti prevalentemente femminili e ciò ha 
consentito di conoscere e quindi di riflettere sulla condizione femminile in paesi diversi dai nostri.
Gli interventi sono stati coinvolgenti e molto apprezzati da alunni e docenti, molto gradito è stato anche 
il momento in cui è stato servito il tè, anche se la parte più entusiasmante è stata senza dubbio quella in 
cui sono stati presentati e provati gli abiti. Questo primo momento è servito come fonte d’ispirazione al 
progetto vero e proprio come descritto dalla collega Valentina Ebretto nelle seguenti parole:

“Frammenti di culture, lontane, di tradizioni antiche, ripetute da sempre,
vivono immutate... 
offrono uno scorcio di popoli che non cambiano, che mantengono intatta la cura, la pazienza, la mani-
fattura....
mani esperte e consunte, luce e contrasti, geometrie ed immagini,
disegnano una porzione della loro storia...
un’ assaggio di profondi significati e realta’, 
da infiniti bagni di colore, da stanze dense di odori e storia,
nascono preziosi elementi che riflettono schegge di mondi immobili nel tempo…”

TRIBE GENERATION
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IL PROGETTO: FASI OPERATIVE

PRIMA FASE
Nella prima fase, svolta nel Laboratorio di disegno professionale, tutto il materiale acquisito in seguito 
agli incontri con le mediatrici viene elaborato e le allieve, seguite dalla prof.ssa Valentina Fabretto, ini-
ziano a produrre i primi bozzetti. Dopo una serie di incontri (breefing) che hanno avuto lo scopo di 
selezionare e di migliorare i modelli, si procede alla stesura dei disegni definitivi con le proposte colore, la 
scelta dei tessuti e dei materiali da impiegare. Per questo progetto, molte allieve hanno realizzato anche i 
tessuti, lavorando su seta grezza che è stata tinta e stampata con le tecniche del batik e del maltinto.

SECONDA FASE
Nel Laboratorio di Modellistica, coordinato dalla prof.ssa Agata Coszach si è poi passati a studiare l’abito 
nelle sue varie parti.
Inizialmente le allieve realizzano un disegno piatto dell’abito da produrre e una scheda tecnica, per con-
sentire un’analisi dettagliata del capo da produrre. In seguito si realizza il grafico di 

TRIBE GENERATION
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TERZA FASE
Il lavoro passa alla terza fase 
dove, nel Laboratorio di Con-
fezione, i cartamodelli del 
capo da realizzare vengono 
posizionati sul tessuto che 
dovrà essere tagliato, imbasti-
to, sdifettato, cucito e rifinito. 
Questa è la fase più delicata 
ed impegnativa del progetto, 
in quanto richiede tempo, 
precisione e capacità sarto-
riali.

QUARTA FASE
La fase finale, senza dubbio 
quella più entusiasmante per 
le allieve, è stata poi quella di 
scegliere, l’acconciatura ed il 
trucco e l’abbinamento degli 
accessori per la sfilata. 
Sono state fatte molte prove 
con la coreografa Carolina Ba-
gnati e con il DJ Luca Noale, 
per preparare l’evento che si è 
svolto al teatro Verdi di Gori-
zia l’8 maggio 2005.
Ogni uscita aveva come tema 
una nazione, che è stata in-
trodotta dall’uscita di una 
coppia di ragazzi vestiti con i 
costumi tradizionali dei paesi 
di origine, seguiti dalle model-
le che hanno indossato sulla 
passerella gli abiti progettati e 
confezionati (pagine 46-47). 
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CONCLUSIONE
Realizzare un progetto richiede molta energia ed impegno, ma certamente alla fine ci si sente più appa-
gati. Lavorare al di fuori dalle consuete lezioni frontali per realizzare concretamente un evento, mette in 
condizione il docente di poter osservare qualità nascoste dei propri allievi, che di solito non emergono 
in classe. 
Nella primissima fase di mediazione, ho potuto notare la difficoltà da parte di alcune allieve nell’affron-
tare una situazione nuova e diversa, il timore e la diffidenza nel provare una bevanda o un cibo che non 
si conosce, mentre ho potuto notare con piacere lo stato d’animo delle allieve straniere, che si sono 
trovate improvvisamente al centro dell’attenzione e vere protagoniste del momento. Commuovente è 
stato vedere la gioia sui loro volti nel parlare ed esprimersi nella loro lingua madre.
Tale attività è servita soprattutto a consolidare le competenze e le abilità delle materie professionali 
attraverso la risoluzione di problemi e situazioni reali e pratiche. Ha inoltre contribuito a rafforzare 
l’autostima promuovendo la collaborazione fra allievi non solo della medesima classe, ma appartenenti 
anche ad altri indirizzi.
Il progetto si è concluso al teatro G. Verdi di Gorizia l’8 maggio 2005 con la sfilata che prevedeva anche 
un intermezzo con alcuni pezzi suonati dal gruppo “Le Officine Ritmiche”, che con tamburi djambè e 
dunum-ba hanno saputo creare un’atmosfera etnica. 
Affaticata per l’assillante lavoro, ogni volta mi dico: “questa è l’ultima volta che organizzo un simile even-
to”. Ma quando, dietro le quinte osservo le mie allieve, trasformate dall’acconciatura e dal trucco curato, 
avvolte da lucenti abiti da sera sapientemente abbinati a scarpe ed accessori, quando vedo le scintille di 
gioia nei loro occhi, eccitate ed emozionate prima di affrontare il pubblico, non ricordo più la difficoltà 
provata nelle classi per seguire i diversi progetti, non penso più ai problemi incontrati e gioisco davanti 
a questa scena.



Scuole Secondarie di Primo grado
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ABSTRACT

L’arrivo in prima media di una nuova alunna straniera e il conseguente lavoro di mediazione linguistica 
nella classe, coordinato dalla mediatrice e da me, ha portato i ragazzi ad avvicinarsi primo alla cono-
scenze di realtà e culture diverse con l’approfondimento storico attraverso la musica e il ballo, e poi, 
quando il lavoro si è trasformato man mano in drammatizzazione, di vivere momenti di memoria e di 
gioia, consolidando il legame e i rapporti interpersonali tra gli allievi e consentendo di scoprire i propri 
limiti e le proprie potenzialità.
Il lavoro è stato senz’altro utile per favorire non solo l’inserimento dell’alunna straniera, ma anche per 
agevolare l’accoglienza di altri ragazzi, italiani e non, che nel corso dei tre anni si sono uniti al gruppo 
classe.
Alla fine del primo anno il lavoro viene rappresentato a scuola e nel teatro del paese in occasione del 
Festival dell’Infanzia.
L’anno successivo viene riproposto a scuola, al premio Terzani al Giovanni da Udine e al Mittelteatro 
a Cividale del Friuli. Il terzo anno la classe chiamata a rappresentare il suo lavoro all’Università di Graz, 
invitata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighieri, come esempio didattico di integrazione, e in altre 
scuole della provincia di Udine. 
Le trasferte sono un’ottima occasione per rinsaldare il gruppo e renderlo solidale e autonomo in tutte 
le fasi di preparazione dello spettacolo, di montaggio e smontaggio delle scene e delle attrezzature 
elettroniche necessarie.

“HO UN SOGNO”
Un incontro, una cooperazione, una magnifica scoperta…

Attilia Brusini
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“I HAVE A DREAM”
An encounter, a cooperation, a wonderful discovery...

Attilia Brusini

The arrival of a foreign student at the first level of our school (Media School)  and the consequent work 
of language mediation in the class, coordinated by the mediator together with me, allowed students to 
get to know different realities and cultures with an historical insight through music and dance. When 
the work was transformed little by little into dramatization, they could experience moments of memory 
and happiness while strengthening their interpersonal relationships and discovering their own limits.
This project was definitely useful to promote not only the integration of the new student, but also 
the hospitality of other students, both Italian and foreigners, who joined the class group during three 
years.
At the end of the first school term, the work was performed at our school and in the town’s theatre 
during the “Festival dell’amicizia” (Festival of  Friendship). The following year, it was presented again at 
school, during the “Tiziano Terzani Prize” competition at the theatre in Udine, Giovanni da Udine, at 
the “Mittelteatro” (Festival of Theatre from Central Europe) at Cividale del Friuli. During the third year 
the class presented the show at the University of Graz upon invitation by the Institute of Italian Culture 
“Dante Alighieri”, as an example of integration achieved through school instruments; it was also perfor-
med in several schools in the province of Udine. 
These trips were also an excellent occasion for students to consolidate their group and become united 
and autonomous during the various phases of the show: preparation, assembly and disassembly of 
stage and electronic equipment.
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“HO UN SOGNO”
Un incontro, una cooperazione, una magnifica scoperta…
PAROLE CHIAVE: DIMENSIONE E DIFFERENZE
La dimensione della differenza è naturalmente presente in ogni situazione relazionale. Spesso è 
vissuta come un problema, pensiamo infatti a quante difficoltà incontriamo oggi nelle nostre 
classi di scuola secondaria di primo grado. Il gruppo classe si trova così di fronte ad una sfida 
dalla quale dipende la crescita dei singoli e del gruppo stesso. 
L’esperienza qui presentata ha aiutato gli alunni di tutta una classe, e non solo quelli provenienti da al-
tri paesi, a scoprire l’importanza della diversità, come garanzia di libertà per ogni persona e come gran-
de risorsa a disposizione di tutti, attraverso un percorso attivo in cui ogni partecipante ha elaborato, 
con l’aiuto degli altri compagni, degli insegnanti e della mediatrice culturale le proprie esperienze. 
Interessante rilevare subito che il percorso è durato un triennio, dalla prima alla terza media, 
ed ha quindi accompagnato “per mano” i ragazzi in questa delicata fase di crescita culturale, 
emotiva e sociale.

QUANDO NASCE L’ATTIVITÀ 
Il contesto classe
L’attività nasce nel 2004/05, a metà novembre, quando in prima media, si presenta, timida ed indi-
fesa, depressa dal grigiore e dal freddo delle alte latitudini, una nuova alunna. È proveniente dalla 
Repubblica Dominicana. La classe è agitata, molto scomposta, 22 alunni con difficoltà di relazione, 
organizzati in base a dinamiche di coppia o di piccolo gruppo che esclude il resto. Assieme a po-
che individualità che partecipano spontaneamente alle attività proposte, la maggioranza preferisce 
lavorare superficialmente, in modo molto caotico e piuttosto disordinato. Il livello cognitivo non 
è particolarmente alto, vi sono difficoltà di comprensione, ma dovute più che altro all’emotività 
poco controllata; la rielaborazione è frammentaria e si rivelano difficoltà nell’autonomia.
Il percorso di mediazione linguistica è strutturato in due fasi: 
•  Ambito linguistico - espressivo
 Far conoscere le differenze grammaticali, fonologiche, di  scrittura, di comunicazione verbali e non. 
 Modalità: Lavoro individuale.
 Si svolgerà anche un’attività  in plenum a vantaggio di tutta la classe.
• Antropologico,storico e geografico
 Avvicinare la classe alla realtà caraibica.
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STRATEGIE DI INTERVENTO
Ritengo utile, visti i bisogni della classe, avviare un’attività di mimica gestuale, con scansione settimanale di 
un’ora, per favorire la comunicazione su altri canali, non solo linguistici e disciplinari per abituare i ragazzi 
all’autocontrollo, attraverso mirati esercizi, utilizzando spazi dinamici al di fuori dell’aula tradizionale.
Propongo quindi un’ora di teatro-laboratorio, all’interno delle ore curricolari di lettere
come fucina di relazionalità, di crescita comunicativa e sociale.
L’ora di teatro, svolta in auditorium, diventa così una terapia per la classe. E. però, si trova isolata, non conosce 
una parola di Italiano, è molto scontrosa e sembra molto infelice di aver abbandonato la propria isola assola-
ta. La mediatrice è paziente e assieme decidiamo di lavorare sempre in presenza dei nuovi compagni. 
È proprio durante un’interessante lezione informativa sul paese d’origine dell’allieva straniera, corredata 
da video, musiche e diapositive sui paesaggi, le attività, la storia, la cultura dei suoi abitanti, che nasce 
l’idea di trasferire tutti questi contenuti nello spazio della drammatizzazione. 
Iniziamo con l’ascolto delle musiche locali e con l’interessante storia che la musica ha avuto nell’isola, dai primi 
suoni autoctoni, alle melodie introdotte dagli europei, fino ai ritmi caldi e sfrenati degli schiavi africani. La 
nuova alunna trova nella danza caraibica la possibilità di esprimersi e di farsi conoscere meglio dai compagni.
 L’inizio è difficile. La classe a volte sembra ingestibile: la musica e la danza o scatenano atteggiamenti 
incontrollati o inibiscono; per esempio, la distanza tra maschi e femmine si dilata, mentre E. sostiene che 
nel suo paese è del tutto normale ballare spontaneamente con un compagno di sesso opposto. Così 
spesso le attività vengono intervallate da momenti di riflessione e di discussione, proprio sulle diversità; 
tutti sono chiamati ad esprimere impressioni, a riflettere sui propri comportamenti, a prendere gradual-
mente coscienza dei propri gesti, dei propri pensieri.
Le discussioni avvengono sempre in auditorium, sul palco; tutti sono seduti in cerchio, con me, con 
l’insegnante di sostegno e la mediatrice, sempre presente e preziosa figura di supporto. L’intento è di far 
emergere il bisogno di comunicare in modo consapevole, di migliorare la qualità delle relazioni all’inter-
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Ma ciò che ci ha impegnato maggiormente, come gruppo docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, è 
stata la ricerca di strategie per:
•  Migliorare le relazioni interpersonali.
•  Il controllo emotivo nelle varie situazioni.
L’attenzione, la capacità di concentrarsi su un determinato lavoro per un determinato tempo.

Nel gruppo classe vi sono anche due alunni seguiti dall’insegnante di sostegno che segue anche altri 
gruppi in difficoltà. Si attuano così delle sinergie per far sentire i ragazzi “protetti”, accompagnati, verso 
mete comuni, da tutto il corpo docenti.
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no del gruppo classe, favorendo la conoscenza di se stessi e l’incontro-confronto con gli altri. E. è sempre 
accompagnata dalla mediatrice e può così comunicare anche nella sua lingua materna.
In questo momento didattico il metodo della comunicazione attiva attraverso brainstorming, brainwri-
ting e circle time, e la didattica metacognitiva per riflettere sui processi attivati e sui prodotti realizzati 
diventano preziosi strumenti di lavoro. Tutto, in questa prima fase avviene oralmente e attraverso la 
gestualità e la musica.
E la comunicazione gradualmente si fa più chiara, più leggera. “Non si può non comunicare” “Ogni 
comunicazione implica un impegno e perciò definisce la relazione e impone un comportamento” 1 (P. 
Watzlawick et al. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1971). È dunque impossi-
bile non comunicare, in quanto ogni comportamento è comunicazione e trasmette un messaggio agli 
altri. Da qui la necessità di lavorare per favorire una riflessione sulla complessità della comunicazione, 
sulla possibilità di gestire tali dinamiche attraverso scelte comportamentali consapevoli, ispirate a di-
mensioni cooperative e non competitive e conflittuali.

LA CENTRALITÀ DELLA RELAZIONE
La centralità della relazione in un gruppo non è certamente una novità; è normale ed importante che 
si cerchino rapporti costruttivi, sicuri, soddisfacenti. A tale fine si presta appunto la drammatizzazione; 
la ricerca del gesto preciso, pulito deve far capire qualcosa, deve far parlare il corpo che sostituisce le 
parole, l’uso ludico della voce, l’ascolto e l’interpretazione di un brano musicale, tutti elementi che, “con-
trariamente alla didattica...centrata sul principio di prestazione, sulla definizione di standard, obiettivi e 
percorsi rigidamente predeterminati (...) spostano l’attenzione sulla concretezza del momento presente, 
sul piacere di svolgere un’attività spontanea che non si presta ad essere misurata e quantificata in base a 
griglie precostituite”2 (A.Draghi B. Marchiori Giochi per parlare,La Meridiana 1999).
In questa attività di drammatizzazione E. sembrava più motivata, il movimento l’aiutava ad esprimersi, 
le piaceva sedersi in cerchio con i suoi nuovi compagni ed ascoltarli. La classe aveva iniziato a costruire 
un qualcosa di nuovo di cui era protagonista. Non si sapeva ancora che cosa si sarebbe prodotto, ma il 
processo era iniziato e la terapia stava funzionando.
Arrivati a questo punto il lavoro doveva essere formalizzato e programmato in fasi.

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE
L’alunno acquisisce consapevolezza del proprio sè emotivo e relazionale e scopre l’importanza di gestirlo 
per accogliere se stesso e gli altri; scopre la complessità delle relazioni comunicative e la possibilità di 
essere comunicatori consapevoli e assertivi. Prende coscienza che qualsiasi azione personale ha delle 
conseguenze non solo nel nostro mondo interiore, ma anche nella società a cui apparteniamo, e per cui 
nulla è indifferente.

“HO UN SOGNO”
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COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE
Trasformare gradualmente la storia e la cultura di Santo Domingo e i sogni di chi si stacca dal proprio 
paese in atti scenici, liberamente interpretati e costruiti dai ragazzi.

OBIETTIVI FORMATIVI CON STANDARD DI APPRENDIMENTO
• Conoscere e comprendere il proprio sè psicologico e relazionale.
• Esprimere se stessi attraverso vari linguaggi comunicativi.
• Sviluppare abilità di ascolto verbali e non verbali della comunicazione.
• Produrre testi attraverso modalità di scrittura diverse.
• Riconoscere e valorizzare la diversità come risorsa.

FASE ATTIVA
La mediatrice ed io presentiamo l’idea del Sogno. Il sogno è un elemento che accomuna tutti gli ado-
lescenti di tutte le nazionalità. È una categoria universale, un buon punto di partenza comune. Propo-
niamo delle domande - stimolo: Che cos’è sognare? Chi ha sogni? Quali sono i sogni di un ragazzo? Che 
sogni ha chi parte per un altro paese lontano? 

I ragazzi parlano e scrivono. Il sogno rende liberi, il pensiero può vagare senza limiti in una dimensione di 
infinito. E qual è il limite tra sogno e realtà? Attraverso il brainstorming invitiamo ad esprimere le proprie idee 
ed impresioni.
Tutte le riflessioni vengono discusse e scritte sotto forma di appunti, lette e verbalizzate alla classe. Da 
qui nasce una semplice fabula.

Il lavoro si sviluppa attorno a tre elementi chiave: il sogno, la storia e la musica.

Il sogno. Invitiamo i ragazzi, e in particolare la nostra alunna E., a leggere in lingua spagnola e commen-
tare in italiano una scena tratta dall’opera La vida es sueño di Calderon de La Barca.

¿Qué es la vida?
Un frenesí
¿Qué es la vida ?
Una ilusión
Una sombre, una ficción
Y el mayor bién es peque o
Que toda la vita es sueño
Y los sueños, sueños son.

Cos’è la vita? 
Delirio
Cos’è la vita? 
Illusione
Appena chimera ed ombra
E il massimo bene è nulla
Che tutta la vita è sogno
E i sogni, sogni sono!
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Si fanno le riflessioni scritte e poi si raccolgono le idee. Nasce la proposta di raccontare i sogni di chi ha 
conquistato l’isola e di chi viveva lì da sempre. 
Si apre la parentesi storica: la conquista spagnola dell’America, il comportamento degli spagnoli con-
quistadores, le condizioni del popolo locale caraibico dei Tainos, la loro lingua, le loro attività, i loro 
primitivi strumenti musicali.
L’attività si svolge attraverso il processo di cooperative learning informale, per permettere a tutti di sen-
tirsi autori soddisfatti dei propri prodotti. 
Si scelgono le proposte più interessanti e si inizia ad impostare una “fabula” che avrà come filo condut-
tore il sogno di un uomo che cerca il senso della propria vita nella conquista di altri uomini e di altre 
terre, ma che alla fine lo troverà solo nell’idea della pace e dell’amore verso altri uomini e verso altre terre 
“C’era una volta un’isola lontana, dove viveva un popolo felice...ma un giorno....”

La storia. “La storia ci insegna e noi dobbiamo capire.” È la frase iniziale che dà il via alla dramatizzazione. 
Lo spunto viene preso da un documento storico letto e commentato in classe: il Discorso del Capo in-
diano Seattle Dwamish (1855), indirizzato al presidente americano Franklin in difesa delle terre indiane 
e della natura come bene comune. Il testo viene trasformato in sceneggiatura e recitato dai ragazzi. E. 
apre la scena con la prima sequenza. 

“Ma noi certo, siamo del selvaggi” tratto dal discorso del capo indiano Seatle Dwaamish, 
fatto a il presidente americano Franklin Pierce, 1955.

“Per l’uomo bianco invece la terra è un nemico, egli prende da essa qualunque cosa gli 
serve, la sfrutta, per lasciare dietro di sé il deserto. Per noi la terra è sacra e l’amiamo come 
il neonato ama il battito del cuore di sua madre….
Non è la terra che appartiene all’uomo, ma l’uomo che appartiene alla terra! Tutte le cose 
sono legati al medesimo sangue. Per un disegno del fatto siete giunti a questa terra e ne 
siete divenuti i dominatori. E da lì è stata la fine della vita e l’inizio della sopravivenza!”

La musica. In questo lavoro essa ha un ruolo importantissimo, crea le atmosfere, racconta essa stessa 
gli eventi, suscita forti emozioni. Le scelte musicali sono curate dall’insegnante di Ed.Musicale che ha 
seguito la classe per un intero triennio.Le musiche autoctone accompagnano tutto il lavoro teatrale. La 
base è rappresentata dal brano Ojalà que llueva cafè di Juan Luis Guerra, un cantautore dominicano che 
attraverso la valorizzazione delle radici musicali del suo popolo, ha composto brani molto significativi 
e toccanti.



58

“HO UN SOGNO”
Un incontro, una cooperazione, una magnifica scoperta…

Gradualmente l’attività si anima e le idee iniziano a prolificare.
Lo schema della sceneggiatura si delinea in modo sempre più definito, fino alla stesura finale.
Tutte le proposte vengono raccolte in una tabella riassuntiva.

RISULTATI

La classe lavora con impegno, l’ora di drammatizzazione è vissuta non come spetacolarizzazione, ma 
come azione che valorizza un processo a piena valenza educativa: quello di costruire assieme un qual-
cosa che forse verrà rappresentato ma che per ora è funzionale allo stare bene in classe, quello della 
crescita della persona dell’alunno.
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TABELLA RIASSUNTIVA

Sogno Storia Musica

L’uomo bianco sogna ricchezze 
e potere

C’era una volta un’isola felice 
ma un giorno...

Quali erano le loro musiche 
originali?

L’uomo bianco conquista 
l’isola e sogna di diventarne il 
padrone

Come vivevano i Tainos? 
Com’erano vestiti? Che danze 
praticavano?

La danza dei Tainos

In sogno gli appaiono i popoli 
da lui soppressi e gli ricordano il 
male fatto

Il discorso del capo indiano.
Qual è il senso del discorso del 
capo indiano?

Quale musica possiamo abbi-
nare?

Qual è il confine tra sogno e 
realtà?

Quali sono le conseguenze della 
nostre azioni nella realtà?
Chi ha lottato per la libertà 
dell’uomo e dell’umanità?
Quali messaggi ci ha lasciato?
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SCENE INTERPRETI

COSA 
FANNO
E COSA 

DICONO

MUSICA 
E SUONI LUCI MATERIALI 

UTILIZZATI

INTRODUZIONE Voce fuori 
campo Vedi testo 1 Buio

SCENA 1 Una ragazza Entra in scena 
ballando Musica caraibica Faro cerca persona 

su ballerina

SCENA 2: 
incontro a scuola 4 ragazze

Si incontrano a scuo-
la e parlano di una 
nuova compagna 
arrivata da lontano
Vedi testo 2

Squillo di campa-
nella della scuola 
e vocio di ragazzi 
all’entrata in scena

Accese sulle 4 
interpreti

SCENA 3:
l’isola lontana

Voce fuori 
campo

Vedi testo 3 :
in scena si preparano 
i protagonisti della 
scena successiva

Risacca marina Soffuse

SCENA 4:
il popolo felice 
e la conquista

Il popolo felice e 
i conquistatori: 
quasi tutti gli 
alunni della 
classe

Il popolo felice balla 
su musica etnica 
Tainos, poi al rullo di 
tamburi, da dietro 2 
pannelli illuminati da 
fari, entrano in scena 
i conquistadores con 
maschere e armi.
Massacro dei Tainos

Musica Tainos di 
J.L. Guerra

Luci colorate rosso 
arancio.
Fari dietro i 2 pannel-
li che si illuminano al 
primo rullo di tam-
buri e rimangono 
accesi fino alla fine 
della scena

Maschere dei 
Tainos, ma-
schere bianche, 
bastoni

SCENA 5:
quando muore 
una civiltà

Voce fuori 
campo

Vedi testo 4:
I conquistadores 
rimangono immobili 
in scena con la ma-
schera rivolta verso il 
pubblico, dominan-
do sui “selvaggi”

Cerchio di luce 
rossa che sfuma sullo 
sfondo

SCENA 6:
i popoli 
e l’uomo bianco

L’uomo bianco 
e 7 ragazzi che 
interpretano i 
popoli conqui-
stati

L’uomo bianco recita 
la prima frase:
vedi testo 5
Poi si addormenta 
e i popoli gli girano 
attorno come incubi 
avvolti in tubi colo-
rati ed elasticizzati.
Alla fine si addor-
mentano, si risve-
gliano uno alla volta 
e parlano all’uomo 
bianco che continua 
a dormire:
vedi testo 6

Colonna sonora di 
Mission
Musica di sotto-
fondo al testo

Faro che con diversi 
colori illumina un 
personaggio alla 
volta

Tubi in jersey 
elasticizzati
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LE SCENE
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SCENA 7:
il sogno

L’uomo bianco 
e tutti gli altri 
ragazzi

L’uomo bianco si 
risveglia e con lui 
tutti gli altri.
Si alza e inizia a rac-
contare il sogno:
vedi testo 7
Dopo di lui gli 
altri protagonisti 
(8 ragazzi) recitano 
una battuta a testa 
rivolgendosi all’uomo 
bianco:
vedi testo 8

Colonna sonora di 
Mission

Faro giallo sull’uomo 
bianco che poi si 
allarga e
illumina tutti i 
ragazzi disposti a 
semicerchio

SCENA 8:
“Ojalà 
que llueva café”

Serie di diapositi-
ve su personaggi 
fautori di pace.
Voce fuori 
campo

I ragazzi si siedono 
in semicerchio in 
silenzio.
Durante la proiezio-
ne una voce fuori 
campo recita il testo: 
“Ojalà que 
llueva café”.
Vedi testo 9

Musica di J.L. 
Guerra “Ojalà que 
llueva café”

7 diapositive alterna-
te al testo in italiano

SCENA 9:
“E sia la pace 
con noi”

Tutti i ragazzi I ragazzi cantano 
insieme

“E sia la pace con 
noi” in ebraico, 
tedesco, francese, 
inglese, spagnolo e 
friulano, italiano.
7 strofe

Luce piena sui 
ragazzi

SCENA 10:
Ballo Tutti i ragazzi

Tutti i ragazzi ballano 
in coppia una danza 
caraibica, dopo il 
suono di una campa-
nella scolastica.
Al secondo suono 
della campanella 
sempre ballando si 
allineano sul palco 
battendo ritmica-
mente le mani e 
salutano il pubblico.

Musica caraibica 
(la stessa della 
scena 1)

Luce piena sui 
ragazzi
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LA STORIA CI INSEGNA...
“Quando scompare una civiltà, rimane sempre 

una grande tristezza. È una nota che manca nel 
concerto universale dell’umanità e niente può 

sostituirla”

LIBERTÀ E DESTINO…
“Ma noi certo, siamo del selvaggi”

 (Testo: Discorso Capo indiano Seattle, Dwamish 
al presidente Americano Franklin Pierce, 1855)

VITA E SOGNO 
(Testo: Libro “La vita è sogno” 
di Calderon de la Barca 1636)
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HO UN SOGNO... NEL TRIENNIO

L’attività ha visto impegnati gli stessi insegnanti e la 
stessa mediatrice per un triennio, rinsaldando rap-
porti amichevoli e professionali.
 La rappresentazione ha acquisito nel triennio i ca-
ratteri di un vero e proprio laboratorio permanente: 
lo stile sperimentale e quello relazionale. 

•  Sperimentale perchè si è avvalsa delle specificità 
didattiche proprie del laboratorio, per prime l’im-
provvisazione, la discussione delle proposte; poi 
l’interdisciplinarità, poichè diviene educazione 
artistica creativa, educazione musicale, mimica 
gestuale, educazione linguistica.

•  Relazionale perchè l’attività è basata sul lavoro 
di gruppo, che si evidenzia nel momento in cui 
tutti accettino la presenza del singolo e le sue pe-
culiarità e le valorizza nel manifestarsi collettivo. 
Mentre il singolo scopre se stesso nel gusto della 
partecipazione ad un itinerario comune che si 
percorre in sintonia.

Ho un sogno è stato una fucina di relazionalità, di 
crescita comunicativa e sociale, un’occasione di vera 
civile convivenza. In altre parole l’attività ha favorito 
la promozione della conquista del saper essere con 
gli altri, del saper essere se stessi, dell’essere consape-
voli dei propri limiti e delle proprie potenzialità, del 
divenire autentici, responsabili e solidali. 
È stato un esercizio di maturazione etica e di pro-
gressiva umanizzazione e quindi di autentica edu-
cazione per tutti, anche, con sorpresa, per il pubbli-
co che ha seguito la rappresentazione
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ABSTRACT

Alla ricerca di un equilibrio tra eguaglianze e differenze, tra universale e relativo, tra coesione sociale e 
diversità, la scuola primaria di Sagrado ha cercato di costruire negli alunni un senso di appartenenza 
civica che tenesse conto delle trasformazioni che il pluralismo culturale comporta.
L’educazione all’interculturalità, insieme di processi tesi a perseguire scambi e reciprocità tra culture in 
rapporto dinamico tra di loro, è diventata quindi lo sfondo integratore sul quale sono stati sviluppati i 
curricoli della scuola.
Ecco allora tutti in partenza alla scoperta del Ghana, attraverso i vissuti e le esperienze delle persone e 
con l’attivazione di tanti laboratori, da quelli di tecnologia ed informatica a quelli di danza educativa e 
di recitazione.
Accomunati in un percorso lungo un intero anno scolastico, con cento ore di mediazione culturale 
linguistico, in cammino per superare le differenze e non per omologarsi, per conoscere, rispettare e 
valorizzare, in un clima di crescita e di divertimento.

FREEDOM - VIAGGIO IN GHANA

Favaro Susanna, Berardi Roberta, Mare Paola
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ABSTRACT

FREEDOM - A JOURNEY TO GHANA

Favaro Susanna, Berardi Roberta, Mare Paola

In pursuit of a balance between similarities and differences, the universal and relative, social cohesion 
and diversity, the primary school in Sagrado attempted to build a spirit of civic belonging among pupils 
which would account for the transformations implied in cultural pluralism.
Intercultural education, a combination of processes aimed at pursuing cultural interchange and mu-
tual understanding between dynamically correlated cultures, became a background for integration on 
which school curricula were based. And off we went to discover Ghana through people’s experience 
and a lot of workshops, including technology, informatics, educational dance and acting.
We all joined a project for an entire school term with one hundred hours of cultural mediation in an at-
tempt to overcome differences and not to achieve homologation, but to know, respect and appreciate 
the others while growing up and enjoying ourselves.
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FREEDOM - VIAGGIO IN GHANA
SAGRADO: TANTE STORIE E TANTI INCONTRI
Sagrado è un paese che presenta realtà che vanno dalle zone artigianali ed industriali a quelle 
rurali e residenziali.
Il territorio mantiene ancora intatto un patrimonio culturale e linguistico ben radicato e le tra-
dizioni sono ancora molto sentite.
Da alcuni anni sono in crescita i fenomeni di immigrazione e di affluenza di nuclei familiari ap-
partenenti a realtà socio-culturali diverse ( la media regionale di immigrati extracomunitari è del 
4,5% della popolazione) che utilizzano i servizi (scuola, assistenza sociale, sanità) a livelli sensibili.
Per la sua organizzazione e la sua posizione geografica la scuola accoglie bambini provenienti 
da un bacino territoriale molto ampio che presentano esperienze, competenze ed aspettative 
molto diverse. 
Degli alunni alloglotti che frequentano la scuola, alcuni sono iscritti fin dal primo anno di obbli-
gatorietà nelle scuole italiane, altri hanno alle spalle un percorso scolastico compiuto nel paese 
d’origine.
Frequente è anche il caso di alunni provenienti da famiglie con un genitore straniero, rientrate 
da poco in Italia.
Anche in questo caso ci si trova di fronte a percorsi scolastici compiuti al di fuori dell’Italia che 
in alcuni casi condizionano pesantemente l’apprendimento.
Con una popolazione multietnica, multiculturale e multireligiosa, è indispensabile convivere 
civilmente e la scuola si è assunta il compito di educare al riconoscimento della dignità della 
persona umana a cominciare dalla propria.
Tali considerazioni, non essendo circoscrivibili al solo campo dell’educazione alla cittadinanza, 
sono estese a tutti i campi dell’esperienza umana.
L’educazione all’interculturalità contribuisce a formare persone libere di decidere quale priorità 
dare alla loro identità, soggetti consapevoli dell’interdipendenza tra persone, gruppi e popoli 
coscienti della responsabilità dei vincoli che uniscono gli individui al pianeta; sensibilizza contro 
ogni forma di razzismo o di nazionalismo esasperato pur senza privare gli individui di quella 
forma d’identità vissuta all’interno della propria cultura.

Inoltre permette di leggere le culture nella loro dinamicità, nelle loro trasformazioni temporali e 
territoriali, attraverso la storia di persone che si incontrano.
Nella relazione interculturale non si considera la cultura a sé stante, in quanto ogni individuo, 
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nella sua diversità, è portatore di una sua particolare identità culturale e i contatti avvengono tra indivi-
dui, non tra culture in quanto tali.
Il livello relazionale, dato dall’incontro personale, dalla percezione delle differenze, dal rispetto delle altre 
culture, dalla conoscenza dei diritti, è fondamento dell’educazione interculturale, ma deve allargarsi 
anche a livelli più ampi come lo sfondo in cui le culture agiscono, i fenomeni di interdipendenza, la 
responsabilità su scala mondiale.
È nata quindi l’esigenza di creare situazioni che aiutino i bambini a maturare rispetto per le persone 
che si diversificano nei comportamenti pubblici o privati, nell’alimentazione, nell’espressione di posi-
zioni religiose o nella cura delle relazioni interpersonali, cercando di costruire con equilibrio un’idea 
di convivenza basata sul concetto di identità multipla, ma sviluppata attorno al principio di identità 
comunitaria.
Partendo dall’esperienza di ciascuno e dall’identità comunitaria ad essa intrinseca, abbiamo cercato di 
diventare responsabili sperimentando la convivenza.
Convivenza che non significa assimilazione, ma accoglienza, nella consapevolezza che si può essere sé 
stessi pur aprendosi al “se stesso” degli altri.
L’attività di mediazione interculturale è nata, quindi, non solo per favorire l’integrazione degli alunni 
stranieri presenti nella scuola, ma anche per valorizzare le culture e i vissuti e facilitare i rapporti inter-
personali tra gli alunni.
Con il tempo è diventata lo sfondo integratore di tutte le attività del plesso, un impegno progettuale ed 
organizzativo che coinvolge tutte le discipline del curricolo e prevede approcci tematici trasversali con 
attività interdisciplinari che si svolgono durante tutto l’anno scolastico.
In questo contesto il percorso, coadiuvato dai mediatori culturali, ha permesso a tutti gli alunni di 
leggere e analizzare le culture nella loro dinamicità e nelle loro trasformazioni, attraverso i vissuti e le 
esperienze delle persone che si incontrano.
L’attività di Educazione Interculturale si integra con il progetto Musica&Teatro che prevede, anch’es-
so, laboratori di recitazione, di animazione corporea, di scenografia e di costumi, di musica e canto, di 
danza educativa.
Entrambi i progetti confluiscono in un unico percorso che caratterizza l’attività di plesso e che trova in-
terazioni con tutto il territorio (Istituto Comprensivo, Comune, Enti territoriali, Associazioni culturali).
Le attività laboratoriali, proposte lungo il percorso, sono momenti importanti per tutti i bambini, in par-
ticolare per quelli che presentano difficoltà nel loro percorso scolastico in quanto creano opportunità 
di esprimere se stessi in modo gratificante mettendo a frutto le proprie capacità senza la paura di essere 
giudicati. Inoltre sono occasione di arricchimento formativo e contribuiscono all’attivazione di un clima 
di apertura, di dialogo e di confronto, allo sviluppo della capacità comunicativa attraverso l’interazione 
tra i linguaggi della mente e del corpo. 
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71

Ad alcuni di questi laboratori partecipano anche genitori che aiutano, ad esempio, alla realizzazione dei 
costumi o al reperimento dei materiali, personale esterno come esperti presenti sul territorio che presta-
no parte del loro tempo per gli allestimenti o la costruzione di oggetti, oltre al personale non docente. 
Tutti questi laboratori concorrono alla realizzazione di spettacoli teatrali interamente progettati e rea-
lizzati dalla scuola, che hanno come tema la rielaborazione di uno o più aspetti del paese oggetto della 
mediazione interculturale.
Tale rappresentazione diventa momento di festa e aggregazione fruibile da tutte le realtà locali aprendo 
così la scuola al territorio.
Queste attività ampliano l’offerta formativa della scuola, sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e 
sviluppano le competenze degli alunni ( italiani ed immigrati) in tutti gli ambiti.
Nello specifico concorrono all’acquisizione degli obiettivi formativi individuati dagli insegnanti della 
scuola:
Comprendere ed utilizzare codici e linguaggi diversi per relazionarsi ed interagire adeguatamente nelle 
diverse situazioni.
Confrontare il proprio vissuto con quello altrui individuando analogie e differenze al fine di interagire 
positivamente con l’ambiente naturale e sociale.
Individuare e trovare soluzioni a situazioni problematiche facendo ricorso alla creatività, formulando 
ipotesi e congetture, inventando soluzioni, verificando l’adeguatezza delle risposte

Nell’anno scolastico 2005/2006 tale percorso è stato denominato “FREEDOM” ed ha individuato nel 
paese africano del Ghana l’oggetto delle attività progettuali.
La mediatrice interculturale del Ghana Naa Betty Sackey ha lavorato nel plesso per complessive 120 ore 
iniziando l’attività nel mese di ottobre e concludendola nel mese di giugno.
L’attività ha portato alla realizzazione di due spettacoli teatrali “Afioafi” (Auguri) presentata nel mese di 
dicembre e “Cha Cha! Cha” (espressione riferita alla compravendita degli schiavi) nel mese di giugno.
Il progetto FREEDOM è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Sagrado e 
dai fondi dell’Istituto Comprensivo “L. Verni” del quale il plesso fa parte.

FREEDOM - VIAGGIO IN GHANA
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FINALITÀ 
Promuovere atteggiamenti di accettazione produttiva delle diversità come valore e opportunità di cre-
scita democratica e di cooperazione.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI RIFERITI AI CRITERI 
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
Maturazione dell’identità: rafforzamento dell’identità personale, sotto il profilo corporeo, intellettuale 
e psicodinamico

Educazione alla convivenza democratica: accettazione e rispetto dell’altro, della diversità come valore e 
opportunità di crescita democratica e di cooperazione.
Sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico: capacità di operare in situazioni sempre più complesse, 
di saper esprimere valutazioni, di consolidare la capacità decisionale, di sviluppare comportamenti rela-
zionali coerenti e collaborativi e quindi di saper scegliere il bene comune.
Sviluppo delle competenze linguistiche (prima e seconda lingua), logiche, antropologiche, musicali ed 
artistiche, motorie, relazionali e affettive, espressive.
Sviluppo della capacità di organizzare la progettualità creativa individuale e di gruppo per il raggiungi-
mento di un obiettivo comune.

OBIETTIVI FORMATIVI
suscitare l’attivazione nella scuola di un clima di apertura e di dialogo;
promuovere l’impegno interculturale: nell’insegnamento disciplinare, interdisciplinare e nell’integrazio-
ne dei curricoli;
sviluppare l’interazione e lo scambio attraverso lo svolgimento di interventi integrativi alle attività cur-
ricolari, anche con il contributo di Enti esterni;
creare integrazioni attraverso l’adozione di strategie mirate in presenza di alunni stranieri.

L’educazione interculturale si realizza attraverso un impegno progettuale ed organizzativo di tutte le 
discipline del curricolo.
Si evidenziano tre indirizzi principali, il primo concernente le conoscenze da trasmettere, il secondo 
riguardante le capacità e attitudini da promuovere, il terzo i model 
Conoscenze da trasmettere: 
lettura meno etnocentrica dei contenuti di storia, di geografia e di scienze, attraverso l’ analisi dei pregiu-
dizi, degli stereotipi e dell’interdipendenza tra le nazioni e degli apporti delle diverse culture soprattutto 
attraverso le migrazioni, ecc.; 
approfondimento di alcune scienze umane tra le quali l’antropologia culturale, che analizza i processi di 
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formazione delle identità individuali e comunitarie, il contesto storico e geografico della genesi e dello 
sviluppo delle culture; 
conoscenza dell’evoluzione tecnologica, dei diritti dell’uomo, attraverso un’analisi concettuale, storica e 
pratica, anche veicolata dalla presa in esame di testi internazionali e nazionali; 
consapevolezza delle pluralità religiose attraverso un loro studio che permetta la convivenza in società 
pluriconfessionali e laiche. 

Capacità e attitudini da promuovere: 
comunicazione e relazione interpersonale nella prospettiva di stimolare una relazione interculturale, 
attraverso la scoperta dell’alterità come rapporto piuttosto che come barriera; 
instaurazione di uno spirito critico quale consapevolezza della relatività delle proprie identità particolari 
(religiose, nazionali, etniche, sociali) riconoscendo la loro specifica evoluzione spaziale e temporale. 

Modelli educativi da privilegiare, da realizzarsi: 
in un progetto cooperativo che coinvolga, secondo il loro specifico ruolo, le diverse componenti della 
comunità educativa (scuola, famiglia, attori sociali, collettività territoriali, …); 
nel comune obiettivo dell’uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le comunità.

VALENZE INTERCULTURALI NELLE DISCIPLINE

Italiano 
Considerazione interculturale delle vicende della lingua (origini, influenze e scambi con altri idiomi, 
dialetti …). 
Approccio e riflessione sulle altre culture e sui rapporti fra culture. 
Lettura di testi sulle tematiche dell’educazione interculturale.

Geografia e storia 
Scoperta delle “ragioni degli altri” anche attraverso documenti, nella prospettiva di eliminare imposta-
zioni etnocentriche.
Apertura alle questioni della pacifica convivenza tra i popoli, del razzismo e delle migrazioni come 
vicenda storica ricorrente (sfruttamento delle risorse. Indicatori sociali e di sviluppo, terzo mondo e 
quarto mondo….).

Educazione artistica, musicale e animazione corporea
Conoscenza delle diverse forme espressive ( linguaggio verbale, musicale, iconico, mimico- gestuale), 
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delle peculiarità culturali come terreno di incontro-confronto. 
Consapevolezza della relatività delle proprie modalità espressive.

Lingue straniere
Stimolo all’acquisizione di altri idiomi e avvicinamento alla diversa organizzazione del pensiero di cui 
ciascuna cultura è espressione. 

Matematica e scienze 
Promozione della capacità di ragionamento coerente. 
Consuetudine al confronto di dati e idee per la formazione di un atteggiamento critico.
Educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile.
Formazione al senso etico a fondamento dei rapporti fra i cittadini e fra i popoli e promozione alla 
consapevolezza dei problemi connessi alla convivenza umana. 
Stimolo alla volontà di partecipazione sociale come contributo al bene comune.

Religione 
Religione, cultura e identità di un popolo. 
Religione come strumento per superare divisioni e scontri; confronto tra religioni.

Modalità organizzative: le attività sono state svolte per gruppi classe e per classi aperte durante tutto 
l’anno scolastico.
Le rappresentazioni teatrali si sono svolte a scuola ( spettacolo di Natale) e presso il tetro “Bratuz” di 
Gorizia ( spettacolo di fine anno scolastico).
Attività realizzate con risorse professionali interne: laboratori di recitazione, scenografia e costumi, 
di canto, attività di intercultura (docenti coordinatori del progetto Musica&Teatro, coordinatore del 
Progetto Intercultura, docenti disciplinari), lettura ed analisi dei testi in inglese (insegnanti L2), pranzo 
ghanese (personale di cucina).
Attività svolte con il contributo di personale esterno: mediazione culturale sul Ghana (mediatrice 
Naa Betty Sackey),
laboratorio di danza educativa (prof. Francesca Violin),
laboratorio di animazione corporea (prof. Castilio Rocchetti),
laboratorio di ceramica (Paola Masetti, ceramista del laboratorio di S. Pier d’Isonzo),
laboratorio di canto gospel (m.o Alessandro Pozzetto e m.o Rudy Fantin del FVG Gospel Choir).
Integrazione tra attività di aula e di laboratorio: 
Le attività hanno coinvolto tutti gli ambiti, durante l’intero anno scolastico, in un percorso interdiscipli-
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nare organizzato secondo un orario flessibile e in continuo raccordo tra attività di aula e di laboratorio 
che si è concretizzato nella realizzazione del libro prodotto dagli alunni e degli spettacoli teatrale.

OPZIONI METODOLOGICHE E AZIONI RIVOLTE ALL’ATTIVITÀ CURRICOLARE
L’azione educativa è stata svolta attraverso i laboratori che coinvolgono tutti i linguaggi.
Attività di ricerca anche attraverso Internet 
Osservazione, analisi e confronto di materiale proposto dalla mediatrice culturale: caratteristiche geo-
grafiche e patrimonio culturale del Ghana, fotografie, brani musicali, video, storie e racconti, costumi ed 
oggetti tipici, cibi (ambito antropologico, educazione alla convivenza, religione)
Analisi degli eventi storici (colonialismo, tratta degli schiavi) per comprendere le origini delle espressioni 
culturali (storia, musica, arte e immagine, religione, sc. motorie)
danza: analisi e studio delle danze tradizionali, creazione di coreografie (sc. motorie)
animazione corporea :esplorazione delle capacità espressive e comunicative del corpo (sc. motorie)
musica: ascolto e analisi della musica tradizionale, esecuzione di canti tradizionali, Canto gospel: ritmo, 
fraseggio, interazione solista- coro, testo (musica, religione)
Analisi dei testi dei canti (italiano, inglese, religione)
teatro: realizzazione di una rappresentazione teatrale con coreografie, canti, parti recitate, scenografie 
e costumi (stesura del testo teatrale, realizzazione di costumi, scenografie, colonna sonora, locandine 
ed inviti)
ceramica : realizzazione di maschere ghanesi ( arte e immagine)
merenda e pranzo ghanesi: ricerca dei cibi tipici, stesura del menù, ricette.
riprese video dello spettacolo ed analisi dell’efficacia espressiva.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO
E DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE DAGLI ALLIEVI
Lo spettacolo finale e il libricino “Viaggio in Ghana” sono una sintesi di tutto il percorso compiuto du-
rante l’anno scolastico attraverso attività interdisciplinari diversificate ma convergenti.

Le insegnanti di classe hanno valutato le competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. Le docenti 
referenti dei progetti Musica&Teatro e Educazione all’Intercultura hanno valutato la partecipazione e 
il coinvolgimento degli alunni nelle attività di laboratorio, il miglioramento delle capacità espressive, 
relazionali e di collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Inoltre è stata effettuata una rilevazione costante sugli atteggiamenti di accettazione, di disponibilità al 
dialogo e al confronto, di curiosità e di apprezzamento delle diversità.
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALIZZATE 
AD EVIDENZIARE ALCUNE PARTICOLARITÀ SIGNIFICATIVE DELL’ESPERIENZA
Il percorso è stato realizzato attraverso l’interazione dei due progetti caratterizzanti l’attività di plesso 
della scuola di Sagrado. I due progetti hanno tra le finalità comuni il superamento di una visione ego ed 
etnocentrica , la conoscenza delle diverse forme comunicative, la consapevolezza della relatività delle 
proprie modalità espressive, la promozione della volontà di partecipazione come contributo al bene 
comune. L’esperienza ha offerto un’importante occasione di arricchimento formativo, contribuendo 
all’attivazione di un clima di apertura, di dialogo e di confronto, allo sviluppo della capacità comunica-
tiva di ogni alunno attraverso l’interazione fra i linguaggi della mente e del corpo. Gli insegnanti hanno 
lavorato secondo le competenze personali, attraverso il confronto e lo scambio continui, al fine di dare 
agli alunni la possibilità di vivere l’esperienza attraverso una pluralità di stimolazioni, di linguaggi e di 
punti di vista. Il risultato finale (spettacolo) ha dimostrato l’efficacia dell’azione educativa e ripagato 
tutti per l’impegno di tutto l’anno. 

LABORATORI CHE PASSIONE! 
Le attività previste dal progetto hanno assunto una connotazione laboratoriale per consentire il perse-
guimento, nel modo più motivante ed efficace, degli obiettivi di crescita personale di ciascun alunno, 
aprendo alla dimensione intersoggettiva della conoscenza e dando rilievo all’interazione, allo scambio, 
al dialogo per “apprendere insieme”.
Laboratorio come momento significativo di convivenza perché in questo spazio le relazioni interperso-
nali si sviluppano e si costruiscono nella cooperazione dell’agire concreto, confrontando e valorizzando 
i talenti individuali, che, pur essendo di diverso tipo e livello, contribuiscono non solo ad arricchire il 
risultato finale, ma anche a confermare in ciascuno fiducia nelle proprie capacità e apprezzamento di 
quelle altrui.
In questa comunità di pratiche, partecipano tutti i componenti- alunni, insegnanti, mediatori- pur nella 
loro diversità di livelli esperienziali, conoscitivi e di competenza, in una interdipendenza positiva valo-
rizzata dall’eterogeneità

Laboratorio di narrazione 
Narrazione intesa come espressione di un modo di porsi di fronte alla realtà, una modalità fondamen-
tale del pensiero umano di interpretarla penetrando nel senso più profondo.
Così come è stata importante l’azione di chi narrava per una buona comprensione del messaggio, è 
stato indispensabile un ascolto attivo da parte degli alunni destinatari della comunicazione.
Attivo, cioè coinvolgente non solo dal punto di vista cognitivo, ma anche affettivo, emotivo, corporeo, 
così da sollecitare domande e rimandare al senso delle cose e all’immaginazione.
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In questo laboratorio la mediatrice culturale ha fatto conoscere ai ragazzi il suo Ghana espresso attra-
verso le sue parole, i suoi occhi e il suo cuore.
Storie, racconti, tradizioni e feste hanno preso vita nel laboratorio.

Laboratorio dei linguaggi 
È il laboratorio del linguaggio dialogico, in questo caso italiano, ghanese e lingue etniche, del linguaggio 
scientifico,di quello storico e di quello geografico, ma anche del linguaggio poetico letterario, musicale, 
iconografico.
Inoltre per passare dalla realtà alla rappresentazione della realtà stessa attraverso dei linguaggi, sono stati 
sviluppati itinerari volti alla comprensione e all’uso consapevole del linguaggio simbolico la cui presenza 
testimonia che la realtà è aperta a più modelli di rappresentazione.
Storia, geografia, scoperte e cultura sono stati i luoghi esplorati in questo laboratorio, nei quali sono 
stati valorizzati il pensiero e l’astrazione, ma anche la prassi e la corporeità.
In questo laboratorio è stato realizzato il libro “Viaggio in Ghana” che è stato il diario del viaggio com-
piuto dai ragazzi.
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Laboratorio di ceramica 
Attraverso il “fare ceramica” i 
ragazzi hanno realizzato ela-
borati con i quali comunicano 
e parlano di sé rielaborando 
conoscenze acquisite nelle at-
tività del progetto.
Sono stati potenziati, oltre agli 
aspetti tattili, sensoriali e cogni-
tivi, anche emotività, socialità e 
creattività.
Sono state realizzate delle 
maschere tipiche delle feste 
tradizionali ghanesi che sono 
poi state utilizzate nello spet-
tacolo teatrale.

Laboratorio di Arte 
Scenografie, progettazioni 
Valorizzando un approccio originale con l’arte ghanese, il laboratorio ha coinvolto i bambini in esperien-
ze di scoperta, analisi, interpretazione e costruzione di significati, sviluppando nel contempo creatività 
ed autonomia.
Si è cercato inoltre di sviluppare la dimensione estetica dell’esperienza potenziando sensibilità e capacità 
di osservazione.
In questo laboratorio vi è stata l’interpretazione e la rielaborazione di opere artistiche e simboliche della 
cultura del Ghana, nonché la realizzazione dei bozzetti per l’attività di ceramica, per le locandine e gli 
inviti, e per la progettazione dei costumi.
Inoltre sono state realizzate le scenografie per gli spettacoli.
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Laboratorio di musica 
Il laboratorio del fare musica attraverso i mezzi a disposizione: partendo dall’ascolto per arrivare all’in-
terpretazione, alla riproduzione ritmica, fino al canto.
Il Ghana e la sua produzione musicale tradizionale sono stati il punto di partenza di questo lavoro .
Il suono è una delle tre forme di espressione musicale in Africa insieme al canto e alla danza.
Attraverso lo sviluppo delle capacità di contestualizzare e collegare la musica con tutte le altre esperien-
ze sociali, culturali e artistiche, i ragazzi sono riusciti così a leggere la storia delle etnie ghanesi.
Da un corretto atteggiamento d’ascolto si è passati alla reinterpretazione della musica attraverso l’espe-
rienza del canto e della manipolazione di oggetti sonori.

Laboratorio di coro e di coro Gospel 
Divertimento ed energia: in tanti e tutti uniti nel piacere di fare musica utilizzando la voce.
In questo laboratorio ciascuno si è espresso secondo le proprie capacità e la propria personalità, condi-
videndo però la responsabilità di essere parte integrante e fondamentale del gruppo.
Si sono sviluppati alcuni temi musicali affrontati nel laboratorio di musica, interpretandoli nel coro.
All’interno di questo laboratorio si è creato uno spazio speciale per le attività coordinate dai maestri del 
FVG Gospel Choir.
Con grande competenza i bambini sono stati guidati alla scoperta della musica Gospel cioè quella mu-
sica religiosa afro-americana che racconta la sofferenza del popolo africano.
Nel contempo i ragazzi hanno lavorato nei laboratori dei linguaggi per l’interpretazione dei testi, della 
storia per la collocazione storica e della narrazione per la simbologia.
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Laboratorio di danza educativa 
Il laboratorio si è occupato del terzo aspetto importante per la cultura musicale africana: la danza
Oltre a rielaborare la cultura presentata dalla mediatrice, l’ attività si è posta l’obiettivo di stimolare nei 
bambini nuove abilità e sicurezze, libere da modelli comportamentali.
Danza come educazione al movimento plastico e musicale che diventa strumento di evoluzione cogni-
tiva e psicofisica.
Sono state rielaborate ed adattate danze tradizionali ghanesi, ma sono anche state create coreografie 
su musiche originali del Ghana

Laboratorio di animazione corporea 
Fondamentale per partecipare alle attività laboratoriali è avere coscienza di sé, del proprio corpo e delle 
proprie espressioni.
Il laboratorio di animazione corporea è stato propedeutico agli altri laboratori e ha permesso ai ragazzi 
di affinare le loro capacità esprimendole in modo più consapevole.

Laboratorio di costumi 
La storia del costume ghanese come storia di un popolo in continuo cambiamento e con influenze 
lasciate dagli altri popoli.
Conoscenza dei costumi, ma anche realizzazione di abiti da scena per la rappresentazione finale.
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Ricerca quindi di modelli, di stoffe e di colori caratteristici.
Dopo la ricerca nel laboratorio informatico e la preparazione dei modelli nel laboratorio artistico, i ra-
gazzi hanno provveduto alla realizzazione di abiti di scena. 
In questo laboratorio è stata importante anche la collaborazione dei genitori

Laboratorio teatrale 
Il laboratorio teatrale è stato la fusione tra ideazione e progettazione da un lato e realizzazione dall’altro.
La produzione di questo laboratorio è avvenuta nell’ambito di un processo di apprendimento centrato 
sulla metodologia della ricerca e costruito su diversi itinerari ed è stato il momento riassuntivo di tutte 
le attività laboratoriali.
Le rappresentazioni teatrali sono state due nell’anno scolastico: “Afio afi” come messa in scena delle 
tradizioni ghanesi natalizie e “Cha Cha! Cha”che ha raccontato la storia degli schiavi portati dalla Costa 
d’oro (oggi Ghana) sulle coste americane.
Nei lavori teatrali, come in tutti gli altri laboratori, hanno partecipato tutti gli alunni della scuola (120 
alunni), secondo le loro capacità e secondo le loro competenze.
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FREEDOM - VIAGGIO IN GHANA

Laboratorio di informatica 
In questo laboratorio è stato attivato un percorso operativo di alfabetizzazione informatica per svilup-
pare in maniera divertente le conoscenze di base all’uso del computer e di potenziamento delle capacità 
per gli alunni che già avevano iniziato il percorso.
Il computer è diventato il luogo di sperimentazione, apprendimento, scoperta e lavoro.
Sono stati attivati lavori di ricerca e di confronto, ma anche di produzione di schede per il libro “Viaggio 
in Ghana”, locandine ed inviti per lo spettacolo teatrale.

Laboratorio di cucina 
Conoscere un paese è anche conoscere i suoi sapori e i suoi profumi.
Il laboratorio di cucina, partendo dalla conoscenza dei prodotti del paese e dalle connotazioni storiche, 
culturali e religiose ad essi connesse, ha portato i ragazzi alla scoperta di cosa si nasconda intorno agli 
alimenti.
Cibo da scoprire,da annusare, da assaggiare, da preparare.
Una merenda realizzata con i ragazzi ed un pranzo preparato in collaborazione con il personale di 
cucina della mensa, hanno coinvolto i ragazzi in varie attività sviluppate in altri laboratori (ricerca degli 
alimenti, della loro storia, degli aspetti geografico-scientifici
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Alla fine del nostro viaggio in Ghana i ragazzi della scuola hanno pensato di salutarsi tra loro con un 
saluto ghanese, che, accompagnato da precisi gesti viene riservato alle persone importanti e con queste 
parole sottolineamo la gioia di aver scoperto l’unicità e l’importanza di ognuno: tutti diversi, ma tutti 
importanti.

“OSEYE OSEYE OSEYE MI MAMU OSEYE”

BIBLIOGRAFIA
“Educazione alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione” di M. Canterini Ed. Carocci 
Roma
“Tolleranza e relativismo. Saggi sull’intercultura” di F. Quellet Ed. Unicopli Milano
“Cittadini del mondo. Educazione alla relazione interculturale” di M. Canterini Ed. La Scuola Brescia
“Camerun, Ghana, Benin, Nigeria, Togo” di J Hudengs e R Trillo Ed Vallardi
“Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun” Autori vari Ed. EDT
“Le rotte degli schiavi” Autori vari Ed. Touring club
“La costa degli schiavi” di T. Hansen Ed. Iperborea.
“L’Africa racconta” di A. Mamocchio Ed. Datanews.
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ABSTRACT

Due sono i percorsi che illustrerò “Amico Rom” e “Sconfiniamoci” il primo è stato attivato per l’inseri-
mento dei bambini Rom e il secondo è un progetto per rafforzare il rapporto tra la scuola, la comunità 
e le famiglie straniere.
 “Amico Rom” è un lungo percorso interculturale intrapreso e sviluppato nella Scuola Carducci di Udine 
per facilitare l’ integrazione degli alunni Rom.
Promotori dell’iniziativa:ins. Daniela Chialchia della scuola Carducci del 4° Circolo di Udine in collabora-
zione con la mediatrice Nada Braidic. Il lavoro ha avuto un alto riconoscimento nell’anno 2005 ricevendo 
il “Premio Speciale Scuole” da parte dell’Associazione Thèm Romanò al Concorso “Amico Rom”.
L’iniziativa interculturale “Sconfiniamoci” si è tradotta in una serie d’incontri pubblici durante i quali sono 
stati presentati dei racconti del mondo narrati in più lingue con l’utilizzo di vari linguaggi espressivi.
L’iniziativa, di durata annuale, intendeva valorizzare l’identità di ognuno, favorire l’integrazione tra diver-
se culture, favorire la crescita culturale e formativa di ogni attore e spettatore, migliorare i rapporti tra 
scuola, famiglie e territorio, attraverso momenti di aggregazione sociale, valorizzare la lingua d’origine 
e il patrimonio culturale di ciascuno, promuovere le potenzialità di ciascun soggetto coinvolto nel per-
corso di letture plurilingue,collaborare con le associazioni/enti presenti nel territorio per l’attuazione 
di azioni sinergiche che mettessero insieme ed esaltassero ruoli, risorse, capacità e fossero proiettate al 
riconoscimento delle differenze, all’interazione fra culture e al riconoscimento di valori universali.
Promotori dell’iniziativa:insegnanti del 4° Circolo di Udine in collaborazione con i mediatori culturali 
linguistici.

PERCORSI E MODI

Tiziana Franzolini
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ABSTRACT

PATHS AND MODALITIES

Tiziana Franzolini

I will introduce two projects “Amico Rom” (a  Rom Friend) and “Sconfiniamoci” (Let’s Cross Our Bor-
ders): the former was developed in order to integrate Rom children and the latter was aimed at streng-
thening the relationships between the school, the community and foreign families.
“Amico Rom” is a long intercultural path undertaken and designed by primary school “Carducci” in 
Udine to help integration of Rom children. The project was promoted by Daniela Chialchia, a teacher 
working at the school in collaboration with Nada Braidic, a cultural mediator. In 2005 their work was 
granted the prize “Premio Speciale Scuole” (Special Prize for Schools) by the Association Thèm Romanò 
during the competition “Amico Rom”.
The project “Sconfiniamoci” included several public meetings during which short stories from all over 
the world were presented in different languages with the use of various expressive languages.
The project, which lasted one year, aimed at promoting everybody’s identity, favouring the integration 
of different cultures, encouraging a cultural and educational growth of the audience and the actors, 
improving the relationships between school, families and the community through experiences of social 
aggregation. It was designed also to promote original languages and cultural heritage as well as the po-
tential of each individual involved in the multilingual reading of short stories and to collaborate with the 
associations/institutes operating in the territory in order to start synergetic actions which could com-
bine and enhance roles, resources and capacities as well as recognize differences, interactions between 
cultures and universal values.
The two projects were promoted by the teachers working in the fourth school district in Udine with 
the collaboration of language cultural mediators.
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“AMICO ROM”

INTRODUZIONE 
Con la chiusura della “Lacio Drom”, una scuola che era frequentata solamente da Rom, i bam-
bini sono stati inseriti nelle scuole pubbliche e da allora le insegnanti della scuola Carducci, 
unitamente al Comune di Udine ed in collaborazione con la mediatrice culturale A.C.L.I., hanno 
cercato di elaborare dei progetti finalizzati alla loro accoglienza, inserimento ed integrazione.

OPERATORI COINVOLTI
Insegnante Daniela Chialchia, mediatrice culturale Rom- Nada Braidic.
Classe coinvolta: 2° C, scuola elementare “G.Carducci” - IV° Circolo Didattico - Udine A.S. 
2003/2004. 

ASPETTI SIGNIFICATIVI DELL’INIZIATIVA
Il Cdrom con l’ipertesto, prodotto dall’ins. Chialchia, è stato presentato ad un pubblico inte-
ressato all’iniziativa che ha avuto l’opportunità di conoscere nuovi aspetti della cultura rom.
Nonostante vivano in mezzo a noi, dei Rom non conosciamo quasi niente e di loro abbiamo 
un’immagine distorta e piena di pregiudizio perciò questo incontro si è rivelato importante 
perché i presenti hanno potuto conoscere alcuni aspetti della loro storia e cultura oltre che 
ascoltare la musicalità della loro lingua.
Il Cdrom “Perché gli zingari mangiano i ricci” ha avuto un alto riconoscimento nell’anno 2005 
ricevendo il “Premio Speciale Scuole” da parte dell’Associazione Thèm Romanò al Concorso 
“Amico Rom”. 
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PERCORSO
Trasversalità disciplinare: italiano, antropologia, educazione all’immagine, scienze, informatica.
Obiettivi formativi :
- conoscere e rispettare aspetti di una lingua e cultura diverse dalla propria 
- favorire la socializzazione tra gli alunni Rom e i compagni delle classi dove sono inseriti
- facilitare il loro inserimento nelle ordinarie attività della classe
-  permettere una comunicazione più efficace tra alunni Rom, insegnanti, classe
-  realizzare un prodotto visibile come testimonianza di un percorso interculturale che intende ricono-

scere valore e dignità alla lingua e cultura Rom 
-  documentare le attività svolte in una presentazione ipertestuale come esempio di lavoro da condivi-

dere con altri alunni di scuole vicine e/o lontane

LA FIABA
Conosciamo ora il contenuto della fiaba bilingue “Perché gli zingari mangiano i ricci”“Iere roma han iesi” su 
cui hanno lavorato gli alunni per la realizzazione di questo significativo percorso educativo e didattico. Co-
noscere il contenuto permetterà al lettore di comprendere meglio l’ipertesto che segue.

C’era una volta un re che ordinò, a tutti coloro che si fossero presentati a palazzo, di portare con sé le 
loro carni migliori. Ognuno portò i 
suoi animali cosicché il re poté ve-
dere qual era l’animale che aveva la 
carne migliore.
Insomma, tutti erano venuti por-
tando animali diversi; solo lo zingaro 
arrivò portandosi dietro un riccio.
Lo cucinarono e il re l’assaggiò: la 
sua carne era davvero la più dolce 
e saporita di tutte. 

Tutti gli altri cercarono di uccidere 
lo zingaro perché altrimenti non 
avrebbero più potuto vendere i 
loro animali. E infatti lo uccisero, ed 
ecco perché da allora solo gli zinga-
ri mangiano i ricci. 
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Attività di mediazione culturale

I Rom ieri

Terra di
origine

Introduzione
favola

La favola
in sequenze

Il riccio
in rom

Origine
nome

Luoghi in cui
si stanziarono

I Rom oggi

La lingua

Persecuzioni

Mestieri
Il riccio è…

Ricetta

Favola riccio

Filastrocca

Immagini

Obiettivi

La mediatrice racconta Il Laboratorio Il Progetto
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RIFLESSIONE CONCLUSIVA
All’interno del progetto Sconfiniamoci, è stato dato spazio alla valorizzazione della lingua e cultura 
ROM presentando il lavoro dell’ins. Daniela Chilchia e Nada Braidic.
La risposta positiva all’iniziativa è stata data dall’alto numero di partecipanti che hanno potuto entrare, 
come per magia, in un mondo così lontano eppur così vicino, scoprendo elementi di ricchezza comuni. 
Durante l’incontro si è creata un’atmosfera familiare… immagini, suoni, alfabeti, racconti si alternavano 
tra testimonianze di una persona ROM che ha raccontato storie di vita quotidiana, tradizioni e abitudini 
del suo popolo. L’incontro con la cultura ROM è stato utile ed interessante perché ha dato ad ognuno 
momenti di conoscenza, sensazione, emozione su cui soffermarsi e riflettere nel tempo e poterci pro-
iettare verso un dialogo interculturale.

Tratto dal testo ROM ZINGARI edito dal comitato ROM-SINTI di Udine di Rasim Seidjc 
Dov’è la verità zingara?
Da quando mi ricordo
giro con la tenda il mondo
cerco amore e affetto giustizia e fortuna.
Sono invecchiato sulla strada
non ho trovato vero amore.
Non ho sentito la parola giusta.
La verità zingara dov’è?
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SCONFINIAMOCI
(STORIE/FAVOLE DEL MONDO NARRATE IN PIÙ LINGUE)

INTRODUZIONE  
I rapporti tra la  scuola e le famiglie degli alunni stranieri,a volte si presentavano difficoltosi, le iniziative 
formali messe in atto per un loro maggior coinvolgimento non ci hanno portato a risultati soddisfacenti 
e per questo motivo le insegnanti si sono interrogate su come poter risolvere questo problema aperto.
Hanno pensato così  di mettere in atto nuove strategie di coinvolgimento che, in un clima meno forma-
le e più rassicurante, potessero migliorare i rapporti scuola-famiglia.
È nata così l’idea dell’azione denominata “Sconfiniamoci”che si è rivelata un’iniziativa coinvolgente,motivante 
e stimolante  che ha coinvolto, come attori e/o spettatori, i genitori, gli alunni, le insegnanti e l’associa-
zione, la biblioteca del 4° Circolo di Udine , i ragazzi della scuola superiore di 1° grado Valussi, i ragazzi 
della Casa dell’Immacolata don Emilio de Roja e i mediatori culturali linguistici dell’ACLI. 
I mediatori coinvolti sono stati: Zulema Oliva (Argentina), Monica Vila (Perù), Mimoza Shala (Albania).

Il progetto interculturale “Sconfiniamoci” si è tradotta in una serie d’incontri pubblici durante i quali sono 
stati presentati dei racconti del mondo narrati in più lingue con l’utilizzo di vari linguaggi espressivi.
L’iniziativa intendeva valorizzare l’identità di ognuno, favorire l’integrazione tra diverse culture, favorire 
la crescita culturale e formativa di ogni attore e spettatore, migliorare i rapporti tra scuola-famiglie-
territorio attraverso momenti di aggregazione sociale, valorizzare la lingua d’origine e il patrimonio 
culturale di ciascuno, promuovere le potenzialità di ciascun soggetto coinvolto nel percorso di letture 
plurilingue, collaborare con le associazioni/enti presenti nel territorio per l’attuazione di azioni sinergi-
che che mettessero insieme ed esaltassero ruoli, risorse, capacità e fossero proiettate al riconoscimento 
delle differenze, all’interazione fra culture e al riconoscimento di valori universali

I racconti del mondo sono stati proposti, a cadenza mensile, in orario extrascolastico per permettere a 
tutti gli alunni, insegnanti e genitori  interessati, una partecipazione attiva.  

ASPETTI SIGNIFICATIVI DELL’INIZIATIVA
La scelta dei racconti da presentare, la suddivisione dei ruoli, la preparazione dei materiali, le prove…
hanno richiesto impegno costante da parte degli “attori”,ma la  risposta positiva di un pubblico nume-
roso e interessato alla conoscenza di “culture e lingue altre”,ci ha dimostrato che stavamo percorrendo 
la strada giusta per favorire  il dialogo e la collaborazione tra le persone appartenenti alla società in 
continuo mutamento.
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TRACCIA DI LAVORO

Destinatari Tutti gli alunni dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia del
4° Circolo di Udine
Tutti gli alunni delle scuole primarie del  4° Circolo di Udine e tutti gli 
alunni della città interessati all’iniziativa

Motivazioni 
del progetto

Coinvolgere i genitori degli alunni stranieri in iniziative per
Favorire l’integrazione tra diverse culture e
Facilitare la loro partecipazione al mondo scolastico
Dare risposte educative-didattiche alle esigenze della società in continuo 
mutamento

Risultati attesi Maggior partecipazione dei genitori stranieri alle iniziative formali ed 
informali promosse dalle scuole dell’infanzia e primarie della città

Finalità 1) Migliorare i rapporti tra scuola e famiglie straniere attraverso:
  - momenti di aggregazione sociale
 - valorizzazione della lingua d’origine
 - valorizzazione del patrimonio culturale di ciascuno
2) Favorire la crescita culturale e formativa di genitori e alunni
3)  Promuovere le potenzialità di ciascun genitore all’interno del percorso 

di letture plurilingue

Contenuti Favole/storie/racconti del mondo narrate in più lingue 
(italiano-albanese-rumeno-croato-romanes-twi-spagnolo)
con l’utilizzo di vari linguaggi espressivi
su tematica scelta dai genitori e mediatori culturali coinvolti
Es: il racconto delle streghe, delle fate, dei mostri,dei lupi.

Articolazione 
del progetto

Incontro tra ins. referente SAM, referente biblioteca,responsabile Media-
tori culturali linguistici ACLI.
Stesura del progetto da parte dell’ins. referente SAM, ins. responsabile 
della biblioteca , responsabile Mediatori ACLI e Mediatori.
Riunione con i genitori degli alunni stranieri.
Raccolta nominativi genitori disponibili a collaborare nel percorso di 
letture plurilingue.
Incontro tra ins.referente SAM o ins. responsabile biblioteca, genitori e 
mediatori coinvolti per la scelta del testo e contenuto da presentare ai 
bambini.
Calendarizzazione degli incontri
Divulgazione del percorso alle scuole del nostro Circolo / città.
Divulgazione del percorso alle scuole della rete SAM.
Attuazione del percorso a cadenza quindicinale.

PERCORSI E MODI
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Luogo Biblioteca scolastica Rodari, Auditorium Tiepolo o sala parrocchiale San 
Domenico. La sede sarà specificata nella calendarizzazione degli incontri

Tempi Quattro mesi a partire dal mese di novembre
Incontri a cadenza quindicinale
Sette etnie coinvolte: 
italiani,rumeni,albanesi,rom,ghanesi,croati,latino americani

Strategie utilizzate
Dalle persone coinvolte
(insegnanti mediatori, 
genitori)

Adattare l’uso della lingua al livello degli alunni
Creare un clima coinvolgente e stimolante
Facilitare la comprensione con adeguata mimica facciale, con gesti signifi-
cativi, con  l’uso di immagini, foto, libri… 
parlare lentamente
Rispettare i tempi di attenzione, concentrazione e applicazione dei bam-
bini.
Alternare attività sedentarie con attività di movimento
Dimostrarsi flessibili nello svolgimento delle attività
Saper riprogettare alla luce di nuove esigenze emerse
Stilare adeguata documentazione in itinere

Strumenti utilizzati Libri,immagini,videoproiettore,burattini,registratore,audio-videocassette,  
oggetti tipici tradizionali etnici

Strumenti di Verifica Valutazione della ricaduta dell’esperienza nella realtà scolastica
(esempio: maggiore partecipazione alle iniziative scolastiche)
Valutazione complessiva del progetto con tutti soggetti coinvolti

Documentazione Foto con didascalia
Altro

SCONFINIAMOCI





Scuole dell’Infanzia
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Con i nostri bambini abbiamo intrapreso due viaggi immaginari alla scoperta dei riti d’infanzia nel mon-
do e dei colori, per aprire le porte della scuola alle diverse identità: “Le ninne nanne dal mondo” e “I 
colori caraibici attraverso l’opere di Candido Bidó”.
Per i più piccoli le ninne nanne rappresentano gli affetti di casa, per questo motivo si è deciso di avviare 
un percorso interculturale che avesse come sfondo integratore le Ninne nanne nel mondo. Partendo 
dalla considerazione che l’amore materno è universale e che le modalità di cura dei più piccoli risentono 
del contesto culturale di provenienza e del ruolo rivestito dalla madre nelle diverse società.
Il secondo viaggio è stato realizzato attraverso le opere di un famoso pittore Domenicano, Candido 
Bidó.
Per la scelta del pittore si è tenuto molto in considerazione il fatto che Bidó oltre a dipingere paesaggi, 
oggetti e persone tipiche della Repubblica Domenicana, ha svolto nel suo Paese un’importante opera 
di recupero dei bambini di strada attraverso la pittura, avvicinandoli alla sua Scuola d’arte. In cambio 
di un giorno dedicato all’arte, Candido dava ai bambini la ricompensa che avrebbero avuto facendo il 
lavoro di lustrascarpe.

L’IMMAGINAZIONE MAGICA
Tra colori e ninne nanne

Bais Rossella
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MAGIC IMAGINATION
Between colours an lullabies

Bais Rossella

We undertook two imaginary journeys with our children to discover some childhood rituals in the 
world and among the colours in order to open school doors to different identities: “Lullabies from the 
world” and “Caribbean colours through the works by Cándido Bidó”.
Lullabies represent home affections to children, and for this reason we decided to start an intercultural 
project where lullabies from all over the world would be an integrating element, based on the consi-
deration that motherly love is universal and that younger children’s care is influenced by their original 
cultural context and the role which their mothers play in the various societies.
The second journey was made through the works of the famous Dominican painter, Cándido Bidó.
This painter was chosen mainly because Bidó, apart from painting landscapes, typical objects and peo-
ple from Dominican Republic, carried out an important project in his country to rescue street children 
through painting, by approaching them to his School of Arts. In exchange for a day devoted to art, 
Cándido paid children the amount they would have earned as shoeblacks.



98

L’IMMAGINAZIONE MAGICA
Tra colori e ninne nanne

Marie Ntirampeba
Burundi (Kurundi)
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NINNE NANNE DAL MONDO
Abbiamo organizzato l’incontro come occasione importante per confrontare diversi luoghi, cul-
ture e modi di vivere. 
Partendo dal racconto della propria infanzia, le mamme e le mediatrici hanno condiviso coi 
bambini il rituale della ninna nanna comune alle diverse culture.
Sono state proposte sette ninne nanne provenienti da diversi paesi, ne illustreremo tre:
Burundi in lingua Kurundi, mediatrice Marie Ntirampeba
Senegal in lingua Wolof, mediatrice Ly Ouloye
Perù in lingua spagnola, mediatrice Emma Mata Vara

Mamme e mediatrici si sono presentate a scuola nel costume tipico del loro paese di origine e 
sono state accolte in un angolo che rappresentava il loro Paese di provenienza.
I bambini hanno poi elaborato graficamente le ninne nanne di alcuni Paesi mentre per altri 
hanno allestito con sassi, pasta di sale e materiali di recupero gli ambienti di provenienza per 
realizzare dei video documento. I lavori sono stati realizzati in gruppo, utilizzando varie tecniche: 
collage, strappo, disegno con le matite. I bambini più grandi hanno realizzato le figure con pen-
narelli e matite, mentre i più piccoli hanno preparato gli sfondi pasticciando con i colori.

TEMPI
18 ore di mediazione culturale
due mesi di lavoro in sezione

OBIETTIVI
-conoscenza di eventi, tradizioni, contesti e ambienti diversi
-conoscenza ed accettazione di diverse culture
-consolidamento di atteggiamenti poitivi d rispetto, amicizia e tolleranza.
-accrescimento dell’interesse per culture diverse dalla propria.
-produzione di un breve video sulle ninne nanne nel mondo
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L’IMMAGINAZIONE MAGICA
Tra colori e ninne nanne

Lingua Kurundi (Burundi)

Hora hora nkwinginge,hora hora nkwinginge mama abana baringingwa 
hiuiuiuiuiuii
hora unshize mu bavyeyi, hora unshize mu bavyeyi mama kera narabatinya 
hiuiuiuiuiuii
hora nkurinde izuba mama nawe undinde irungu hiuiuiuiuiii
Hora nkwime mu kaso mama mu kaso ligikoko
Yogutuma kuvoma mama inka za so zitashe hiuiuiuii

Lingua Wolof (Senegal)

Tànk
loxo
nopp
bakkan
baat
beét
gemmì
chut!

Lingua Spagnolo (Perù)

Duermete mi niño
duermete por Dios
que si no te duermes
¿como me hago yo?
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NINNE NANNE DAL MONDO

Lingua Kurundi (Burundi)

Calma calma ti supplico, calma calma ti supplico bambino mio
hiuiuiuiuiuii
Calma, mi hai messo nella famiglia di madri, prima avevo paura di loro
hiuiuiuiuiuii
Calma ti protego dal sole e tu mi protegi dalla solitudine
Calma non ti lascio dalla matrigna, tua matrigna l’animale
ti manderebbe a prendere l’acqua (al ruscello), sotto la pioggia della mattina

Lingua Wolof (Senegal)

Piede
mano
orecchio
naso
collo
occhio
bocca
chut!

Lingua Spagnolo (Perù)

Dormi bambino 
dormi per amore di Dio, 
che se non ti addormenti
cosa faccio io?
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Ly Ouloye
Senegal (Wolof)
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Emma Mata Vara
Perù (Spagnolo)
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Tra colori e ninne nanne

I COLORI CARAIBICI
Attraverso le opere di candido Bidó
La Mediatrice ha illustrato e confrontato gli usi e i costumi tipici dei bambini della Repubblica Domini-
cana, il paese di Candido Bidó. 
Attraverso i quadri dell’artista gli alunni sono stati immersi in un paradiso di forme e di colori, scoprendo 
le figure, le linee, gli sfondi che completano questo universo caraibico.

In seguito, tenendo conto delle proporzioni e dei colori, su delle tavole di compensato con matita, colla, 
tempere, matite acquarellabili, carte di vario tipo hanno riprodotto due quadri di Candido Bidó: “Mujer 
con flores” e “Vendedora de munecas”, lavorando in gruppo.
Con stecca e matita i bambini hanno prima riprodotto i personaggi dei quadri di Bidó, poi si sono 
colorati i fondali con tempere ed acquarelli e completato i particolari con collage. Per quanto riguarda, 
invece, i lavori individuali, i bambini hanno prima riprodotto i quadri con la matita e poi li hanno colo-
rati con le matite acquerellabili. I più grandi hanno preparato le figure anche per i più piccoli che poi le 
hanno dipinte.
A livello individuale hanno realizzato un libricino che raccoglieva l’esperienza e alcune riproduzioni di 
quadri di Bidó realizzate con tecniche diverse.
È stato realizzato anche un CD nel quale i bambini hanno raccontato l’esperienza svolta.

TEMPI
12 ore con la mediatrice culturale.
Due mesi di lavoro in sezione.

OBIETTIVI
• conoscere i colori fondamentali
• avvicinarsi all’arte
• conoscere il Paese di origine di due compagne
• riprodurre opere tenendo conto di proporzioni, colori e sfumature
• usare tecniche e materiali diversi
• conoscere un pittore
• avvicinarsi a una cultura diversa dalla propria.
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Attraverso le opere di candido Bidó

“Il sole è, da un angolo discreto, vigile e perpe-
tuo, fonte di luce e di calore origine della vita 
che palpita e vibra nei caraibi e anche nelle ope-
re di questo grande artista” ci dice la mediatrice, 
che ha decodificato gli elementi delle opere: le 
linee nere che definiscono le figure, gli sfondi 
che sono i “bohios”, le montagne, la campagna, 
la frutta, i fiori, gli uccelli.
E aveva ragione Bidò quando dice che “Si dipin-
ge sempre ciò che si conosce meglio,ciò che è 
radicato nell’infanzia”
Qui illustriamo i lavori realizzati dai bambini.

BIBLIOGRAFIA
H. Favret e M. Lerasle, All’ombra dell’-
olivo, Mondari, Milano 2002
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Opere dell’artista interpretate dai bambini: sotto “Mujer con flores”, a destra “Vendedora de muñecas”
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Attraverso le opere di candido Bidó
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