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Abstract 

 

Pamela Mosca 

Bachelor in insegnamento nelle scuole elementari 

 

Noi, semplicemente bambini, straordinariamente unici 
Marina Bernasconi 

 

La società odierna si contraddistingue per una forte eterogeneità etnica. La popolazione, autoctona e 

immigrata, non sempre risulta predisposta a interagire, positivamente e apertamente, con l’altro; l’au-

spicato confronto con la diversità si trasforma dunque frequentemente in uno scontro. 

Questa ricerca, sperimentata in una classe di quinta elementare, si pone l’obiettivo di creare un con-

testo sicuro e accogliente che stimoli il racconto autobiografico sul tema dell’interculturalità. Il bam-

bino, gradualmente, impara a riconoscere nella narrazione di sé uno strumento prezioso per cono-

scersi e per accrescere le conoscenze sull’altro e sul mondo. Il costante confronto e dialogo tra sog-

getti appartenenti a contesti socio-culturali differenti, favorisce sia la valorizzazione della diversità 

che, conseguentemente, la diminuzione di pregiudizi e di stereotipi.  

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sono di carattere qualitativo; tutte le discussioni vengono 

registrate e trascritte al fine di valorizzare ogni singola parola pronunciata dai bambini. 

I dati raccolti dimostrano come una pedagogia narrativa sia effettivamente proficua per migliorare la 

conoscenza di sé e la conoscenza dell’altro. La sensibilità e la curiosità che hanno contraddistinto le 

pratiche di narrazione di sé, hanno guidato i bambini in un processo di valorizzazione della diversità.  

Parole-chiave: appartenenza – ascolto – cultura – diversità – identità – narrazione di sé – unicità
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Introduzione 

Varcare la porta di un’aula scolastica situata sul territorio ticinese significa, oggigiorno, entrare in 

contatto con una grande eterogeneità di soggetti provenienti da contesti socio-culturali differenti. I 

movimenti migratori che mutano costantemente la società odierna si ripropongono nella realtà edu-

cativa; le classi risultano sempre più plurali, sfaccettate e multietniche. L’incontro con tale diversità 

provoca generalmente sentimenti contrastanti e opposti: la popolazione può riconoscere nell’intera-

zione con l’altro una risorsa utile per accrescere la propria conoscenza del mondo o, contrariamente, 

se incapace di valorizzare quest’alterità, assumere un atteggiamento chiuso e diffidente.  

Un giorno, a tale proposito, ho avuto la fortuna di riflettere, insieme agli allievi, su una tematica 

culturalmente delicata. Prossimi a frequentare alcune attività in piscina, He., una nuova bambina si-

riana della classe, ha voluto spontaneamente spiegare ai compagni la motivazione per la quale non 

avrebbe indossato il costume da bagno. Il racconto autobiografico, seppur ridotto e contestualizzato, 

ha incuriosito i bambini, i quali si sono mostrati interessati a conoscere la sua vita.  

Questo prezioso avvenimento ha rappresentato la motivazione che mi ha portato a elaborare uno stu-

dio che coinvolgesse due dimensioni educative: la narrazione di sé e l’educazione interculturale.  

La presente ricerca mira a considerare, contrariamente che a escludere, la storia autobiografica, l’ori-

gine culturale e la diversità di ogni bambino in un’ottica di crescita individuale e collettiva. La valo-

rizzazione di tale singolarità nasce dalla condizione necessaria di trattare ogni individuo come unico 

e prezioso: la narrazione di sé rappresenta, a tale proposito, la rara opportunità di conoscere l’affasci-

nante globalità degli allievi al fine di migliorare la relazione con il gruppo. 

Seppur in una realtà circoscritta al microsistema classe, ritengo necessario sensibilizzare i bambini, 

nonché prossimi cittadini, sull’eterogeneità presente sul territorio ticinese. Come educatrice possiedo 

la rara possibilità di contribuire al loro sviluppo individuale, piantando i semi utili per assumere un 

atteggiamento più consapevole, accogliente, aperto sia alla conoscenza dell’altro che alla valorizza-

zione della diversità. Questa crescita del bambino è accompagnata dalla consapevolezza, da parte 

dell’insegnante, di navigare in un oceano d’incertezza, dove la meta e la destinazione dell’avventura 

non sono né sicure né univoche. Intraprendere questo metaforico viaggio, limitato al gruppo-classe, 

acquisisce un plurimo significato per l’individuo: oltre a girare il mondo grazie alla fruizione dei 

racconti autobiografici dei compagni, ricerca, in se stesso, la propria identità culturale.  
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Quadro teorico1 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nella relazione educativa 

Quando i nostri allievi arrivano in aula portano con loro un bagaglio esperienziale unico, speciale e 

ricco di avvenimenti importanti. Questo background identitario deve essere valorizzato e promosso 

nella relazione educativa poiché permette, ad ogni bambino, di non considerarsi unicamente l’attore 

di se stesso, bensì pure l’autore; Connac (2012), a tale proposito, pronuncia “à la différence de 

l’acteur, l’auteur est celui qui est à l’initiative de l’action, il est auctor, «celui qui produit»” (p. 234). 

Questa concezione pedagogica è riconosciuta nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese con il termine di “competenze trasversali” (sviluppo personale, collaborazione, comunica-

zione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie d’apprendimento). Tale ricerca trova 

radice e vitalità nell’intreccio tra lo sviluppo delle competenze trasversali e il sapere disciplinare.  

La personalizzazione degli apprendimenti 

La personalizzazione degli apprendimenti consiste nel “prendre en considération les caractéristiques 

de chaque personne en évitant de fonctionner sur le mode de la fragmentation des supports et des 

savoir” (Connac, 2012, p. 17); viene attribuita una forte importanza al significato profondo del sog-

getto come individuo e come persona. L’individuo è descritto come un corpo con le rispettive carat-

teristiche uniche, mentre, nel concetto di persona, si identifica la manifestazione dell’individuo nella 

società insieme agli altri. Etimologicamente, la parola persona, deriva dal latino “per-sonare” che 

significa “suonare insieme”: nella persona si racchiude la parte umana, sociale, il “noi”. L’individuo 

infatti “ne se réalise que dans le JE; la personne se réalise aussi bien dans le JE que dans le NOUS” 

(Not, 1996, citato da Connac, 2012, p. 15). Nel mondo della scuola, personalizzare gli apprendimenti, 

si ordina perciò con l’articolazione equilibrata di “tre bisogni, tre dimensioni, tre prospettive” (Ber-

nasconi M., corso “Dalla pedagogia per progetti alla personalizzazione degli apprendimenti”, 

2017/18): le situazioni didattiche, il lavoro individualizzato e le interazioni cooperative.  

                                                

 
1 I capitoli «Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nella relazione educativa», «La personalizzazione degli 
apprendimenti» e «L’identità competente» sono stati elaborate in collaborazione con Matic Ivana e Stivan Giorgia. 
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La narrazione di sé 

Il termine narrazione di sé racchiude l’insieme delle pratiche a cui una persona ricorre quando decide, 

intenzionalmente, di raccontarsi e narrare la sua vita. Ogni essere umano, se aspira a raggiungere una 

consapevolezza identitaria nel mondo, riconosce nella narrazione un valore unico e prezioso. Con 

conoscenza di sé si definisce la capacità di una persona di sentirsi e percepire le proprie sensazioni al 

fine di riuscire a relazionarsi positivamente e autenticamente con gli altri (Formenti & Gamelli, 1998).  

Sollecitare questa sensibilità introspettiva favorisce lo sviluppo di un sentimento d’unicità, ogni es-

sere umano acquisisce una consapevolezza tale da riconoscere e valorizzare la propria identità in un 

mondo differentemente simile. Demetrio (1996), riguardo a ciò, asserisce che “la ricerca dell’unità e 

la scoperta della molteplicità, costituiscono […] il ritmo musicale, la colonna sonora, del lavoro au-

tobiografico” (p. 20). La dimensione narrativa della conoscenza di sé è difatti parte integrante dell’au-

tobiografia: -autòs (di se stesso), -bìos (vita) e -gràphein (descrivere, disegnare, scrivere). Dall’ana-

lisi dell’etimologia di questo termine, si evince come un approccio autobiografico sia in grado di 

unire un insieme di racconti, disegni e rappresentazioni strettamente correlati alla storia della vita 

personale di un individuo (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

Riconoscersi e raccontare di sé non rappresenta tuttavia un processo semplice da apprendere, Orbetti, 

Safina e Staccioli (2005) affermano infatti che “se è impossibile non saper comunicare, è invece 

possibile non saper narrare” (p. 8). Sia la famiglia che la scuola ricoprono dunque un ruolo cruciale 

nella crescita del bambino. Assisterlo e accompagnarlo costantemente in uno sviluppo personale più 

cosciente, lo aiuta ad acquisire le competenze necessarie per raccontarsi al meglio. Trasmettergli, sin 

dalla prima infanzia, il piacere autobiografico come cura di sé e come riconoscimento personale, 

favorisce un futuro più sicuro, dialogato e consapevole (Orbetti et al., 2005).  

È sufficiente un segno grafico tracciato su un foglio bianco, o la pronuncia di una parola isolata, per 

raccontarsi. È doveroso ricordare, a tale proposito, che la memoria dei ricordi necessita tuttavia di 

essere allenata giorno dopo giorno; bisogna evitare che quest’ultima venga disattivata e che tutto 

finisca nell’oblio più oscuro della propria esistenza.  

La dimensione sociale della narrazione di sé 

La narrazione di sé mira alla valorizzazione dell’unicità della storia personale in una cornice socio-

culturale. Formenti e Gamelli (1998) affermano infatti che “la costruzione dell’identità, dell’io non 

può mai prescindere da una relazione, da un noi […]. Noi siamo e diventiamo anche come gli altri ci 
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vedono e dicono di vederci; per questo ognuno di noi ha bisogno di altri a cui mostrarsi e raccontarsi” 

(p. 1). Dalle precedenti parole si evince che la percezione di ogni essere umano è fortemente condi-

zionata dall’ambiente nel quale cresce e si sviluppa; il bagaglio delle esperienze di vita contribuisce 

a determinare l’approccio del singolo nei confronti del mondo. La relazione che intercorre tra indivi-

duo e società è qualcosa di indissolubile, in quanto “il racconto di noi che facciamo di noi stessi si 

intreccia con il racconto che fanno gli altri su di noi” (Orbetti et al., 2005, p. 18).  

La dimensione storica e culturale della narrazione, viene descritta da Lorenzoni (2019) come una 

pratica elementarmente umana, che accomuna e avvicina tutte le popolazioni sin dall’antichità. L’au-

tenticità di tale consuetudine ha sfortunatamente assistito, nella società odierna, a un parziale cam-

biamento. La globalizzazione, le tecnologie e i social network hanno, a tale proposito, abbattuto le 

distanze; l’individuo, con un semplice clic, ha dunque la possibilità di commentare, interpretare e 

giudicare realtà lontane senza riconoscerne, apprezzarne e valorizzarne le peculiarità culturali.  

Le condizioni della conoscenza di sé: il ponte relazionale tra famiglia e scuola 

La modalità e la frequenza con le quali il bambino impara ad ascoltare se stesso e a raccontarsi sono 

definite dalla qualità dei rapporti istaurati con le sue figure d’attaccamento nei primi anni di vita. La 

famiglia rappresenta infatti il nucleo primario nel quale, grazie alla sperimentazione delle iniziali 

pratiche di narrazione autobiografica, si sviluppano le prime interazioni sociali e culturali.  

Una crescita globale del bambino è inoltre favorita dall’atteggiamento assunto dal contesto educativo, 

vale a dire dalla scuola. Per garantire una continuità nello sviluppo personale è importante, se non 

fondamentale, che famiglia e scuola costruiscano un ponte relazionale; confronto, dialogo e collabo-

razione rappresentano alcuni degli elementi cruciali che favoriscono la creazione di un rapporto co-

struttivo che mira al benessere totale del bambino. Entrambi questi nuclei educativi, dovrebbero dun-

que incentivare l’attuazione di pratiche narrative al fine di garantire un’autostima individuale più 

consapevole nell’affrontare situazioni future.  

Sfortunatamente, nella realtà, la costruzione di tale ponte relazionale non risulta così semplice e spon-

tanea. L’erronea concezione inerente a una “radicale divisione dei compiti” (Formenti & Gamelli, 

1998, p. 41) assegna alla famiglia la responsabilità dello sviluppo affettivo e relazionale del bambino, 

mentre alla scuola unicamente la trasmissione del sapere disciplinare. La porta dell’aula scolastica 

rappresenta dunque un grande ostacolo per favorire una conoscenza approfondita dei propri allievi. 

È doveroso specificare che il rispetto della privacy che caratterizza la professionalità del mestiere, 

non pregiudica il diritto di creare un contesto educativo che incentivi il racconto autobiografico.  
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La narrazione di sé nel contesto educativo  

L’insegnante, nel momento in cui decide di proporre attività di narrazione di sé, possiede la consape-

volezza della singolarità di tale pratica narrativa. Il racconto autobiografico riflette nitidamente le 

sfaccettature di ogni storia individuale, è dunque raro che una persona apra e condivida, con chiunque, 

lo scrigno nel quale custodisce i ricordi più intimi. La sfida del docente è quella di riuscire a creare 

un contesto caratterizzato da una fiducia reciproca che consenta ai bambini di raccontarsi senza il 

timore di sentirsi giudicati dagli altri. A tale proposito è necessario innanzitutto conoscere approfon-

ditamente le caratteristiche e i bisogni del gruppo-classe al fine di individuare le condizioni più favo-

revoli che permettono di valorizzare il racconto e l’ascolto (Formenti & Gamelli, 1998). L’attenzione 

dedicata al sistema di relazioni, al tempo e allo spazio rappresenta il nodo cruciale per ritornare, come 

nell’antichità, a vivere piacevolmente degli attimi di fruizione narrativa. 

Orbetti et al. (2005) ritengono fondamentale che la scuola sia un “luogo accogliente e protetto” (p. 

21) nel quale ogni bambino si senta tutelato e libero di sperimentare. La gestione ottimale dello spa-

zio, al fine di allestire un luogo sufficientemente ospitale, protettivo e rassicurante, incentiva l’esplo-

razione delle memorie individuali. Ogni bambino, in quanto unico protagonista e conoscitore della 

propria vita, necessita di scoprirsi in uno spazio sicuro e non giudicante.  

L’insegnante non assume una posizione di conduttore, bensì si preoccupa di accompagnare gli allievi 

nell’individuazione delle modalità narrative che permettono loro di riscoprire “le cose che già cono-

scono e a colorarle in modo diverso.” (Orbetti e al., 2005, p. 51). L’ambiente, oltre a mettere a proprio 

agio gli attori coinvolti nella narrazione, deve essere in grado di custodire le tracce e i ricordi del 

viaggio autobiografico sia del singolo che del gruppo.   

L’ascolto, la parola e l’immagine nella narrazione di sé 

La narrazione di sé nasce dalla connessione di una persona che racconta e di almeno una che ascolta. 

Orbetti et al. (2005) descrivono l’ascolto come “uno strumento prezioso” (p. 26) poiché permette di 

istaurare dialoghi autentici. Il valore riconosciuto in questa pratica, asserisce Nichols (1995), dipende 

tuttavia dalla qualità del rapporto istaurato tra figlio e genitori nel corso dell’infanzia. Un bambino 

cresciuto in un contesto sicuro, accogliente e nel quale si è sentito ascoltato, si relaziona agli altri con 

più sicurezza e tolleranza.   

Un clima autobiografico ottimale è caratterizzato da forme di ascolto autentiche, curiose, interessate 

e non giudicanti. I soggetti coinvolti in questa pratica narrativa non hanno il diritto di assumere una 
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posizione valutativa; l’accettazione incondizionata del racconto, in quanto dono prezioso, aiuta il 

bambino a valorizzare sia se stesso che gli altri. L’umiltà e la sensibilità nell’accogliere ogni regalo 

genera un sentimento di fiducia che contribuisce a creare un contesto rispettoso. Orbetti et al. (2005) 

affermano che “è più facile fraintendere che intendere l’altro” (p. 25); è importante dunque che il 

docente, così come i compagni, si impegnino a non riempire bruscamente e inopportunamente i si-

lenzi, a non interrompere il racconto e a non riformulare con interpretazioni personali e sostitutive. 

Saper ascoltare sia la parola che il silenzio dà la possibilità al dialogo di crescere in maniera naturale 

e senza particolari forzature. Lorenzoni, afferma che “entrare nella storia in punta di piedi, con umiltà, 

significa permettere all’interlocutore di capirlo, di sentire che ha di fronte una persona […] che sa 

ascoltare e non finge di ascoltare, che ascolta perché ha interesse nelle cose che vengono dette” 

(www.cencicasalab.it, 25.02.2019). La sospensione del giudizio trasforma l’ordinario nello straordi-

nario, accantonando la razionalità del pensiero.  

È rilevante specificare tuttavia che il concetto di narrazione di sé non si riferisce unicamente all’espo-

sizione orale di eventi e di ricordi organizzati in una successione cronologica. Se così fosse, il puzzle 

che costituisce la conoscenza di sé, avrebbe un pezzo mancante. Solamente attraverso la creazione di 

una sinergia tra oralità e scrittura, l’individuo riesce a raggiungere un livello di consapevolezza tale 

da riuscire ad ascoltarsi, scoprirsi e narrarsi (Orbetti et al., 2005); Formenti e Gamelli (1998) affer-

mano, a tale proposito, che “il rapporto fra le due non va inteso come antitetico, bensì come comple-

mentare” (p. 60). La scrittura autobiografica permette all’individuo di distaccarsi momentaneamente 

dal parere e dal giudizio del mondo esterno, riuscendo così a dialogare intimamente con l’Io interiore. 

La comunicazione orale fornisce la possibilità di esternare e condividere tali informazioni al fine di 

favorire il processo d’introspezione.  

Nella narrazione di sé, la parola scritta e la parola orale interagiscono per garantire un riflesso indivi-

duale nel racconto, evitando di perdersi in un vortice di voci (Formenti & Gamelli, 1998). Incentivare 

la realizzazione di un racconto autobiografico richiede tuttavia che gli strumenti utili al riconosci-

mento e alla narrazione di sé siano plurimi. L’immagine, a tale proposito, rappresenta un supporto 

prezioso soprattutto per coloro che riscontrano alcune difficoltà nella comunicazione verbale.   

L’educazione interculturale 

I flussi migratori che caratterizzano la società odierna mutano costantemente la conformazione della 

popolazione e rendono difficoltosa e confusa l’identificazione dei confini culturali. Il mondo attuale 

è contraddistinto dalla mescolanza di diverse etnie e dalla presenza di molteplici sfaccettature che lo 

fanno divenire plurale, multicolore e irregolare; D’Ignazi (2011) afferma che, oggigiorno, non è più 
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possibile “pensare alle diverse società come a isole autonome e chiuse nel loro relativismo culturale” 

(p. 14). Tali popolazioni etnicamente eterogenee necessitano di trovare un equilibrio che favorisca 

una convivenza pacifica, serena e costruttiva.  

La migrazione è un fenomeno che riguarda la mobilità e lo spostamento di singoli individui e/o di 

popolazioni che abbandonano il loro paese d’origine per insediarsi, stabilmente, in un nuovo territorio 

culturale; la causa di tale decisione è frequentemente dovuta alle difficili e minacciose condizioni di 

vita con le quali sono confrontati. Quest’avvenimento, in quanto complesso, richiede che la società 

autoctona rifletta accuratamente sulle modalità d’accoglienza; a tale proposito risulta opportuno di-

stinguere il concetto di multiculturalismo da quello d’interculturalità.  

Il multiculturalismo si riferisce a una situazione statica della società nella quale, nonostante viga un 

rispetto reciproco tra i diversi gruppi d’appartenenza, non esiste nessuna interazione. Ogni popola-

zione vive dunque la propria quotidianità confrontandosi unicamente con coloro che condividono la 

medesima cultura d’origine. Questa visione limita il processo di decentramento; la diversità culturale 

di cui ogni soggetto è portatore, seppur rispettata, non diventa oggetto di riflessione per favorire una 

maggiore apertura mentale.  

Il multiculturalismo è un modello che occulta il processo della costruzione della differenza, proprio 

per questo motivo risulta inadeguato e riduttivo per approcciarsi in modo costruttivo all’altro: il con-

cetto d’interculturalità permette di far fronte a questa mancata, ma necessaria, interazione tra culture, 

in quanto, come asserisce Favaro, “non vi è integrazione senza interazione” (2011, p. 39). Il fenomeno 

dell’interculturalità si riferisce, più precisamente, a una “situazione dinamica, che presuppone uno 

scambio produttivo tra soggetti portatori di diversi sistemi culturali […] dove le rispettive diverse 

identità si confrontano e si ridefiniscono, trovando nuovi stili di interazione” (D’Ignazi, 2011, p. 25). 

La pedagogia interculturale pone dunque al centro della sua teoria la relazione e l’incontro con l’altro 

al fine di incentivare il confronto e favorire il dialogo tra soggetti appartenenti a differenti contesti 

socio-culturali. Il contatto migliora sia la qualità delle relazioni che l’attitudine nei confronti della 

diversità, la quale rappresenta una nuova e attrattiva fonte d’interesse (Bolognesi & Lorenzini, 2017).  

La valorizzazione della diversità nel contesto educativo  

La parola diversità viene, di frequente, associata a un’accezione negativa poiché provoca, general-

mente, un senso di rifiuto, d’opposizione e di spavento negli individui che non riescono ad apprez-

zarla, o, quanto meno, a padroneggiarla (Zannoni, 2007). La considerevole eterogeneità etnica che 

contraddistingue la società odierna si ripropone nei contesti educativi; Favaro sostiene che la diversità 
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sia “un ingrediente quotidiano nell’incontro educativo” (2011, p. 9) che influenza l’apprendimento e 

le relazioni infantili. Occorre dunque favorire l’incontro e il dialogo tra soggetti culturalmente diversi, 

al fine di valorizzare, apprezzare e promuovere ogni storia identitaria (Bolognesi & Lorenzini, 2017). 

D’Ignazi (2011) aggiunge che “il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità, l’espressione 

degli interessi, dei talenti e dei progetti di vita personali” (p. 41) rappresentano i fondamenti necessari 

per promuovere una pedagogia equa. L’individuo non rinuncia alla propria identità storico-culturale 

per immedesimarsi nell’altro, bensì riconosce, nel confronto con la diversità, un arricchimento e co-

glie “nell’interazione una possibile combinazione sinergica di risorse che può migliorare la convi-

venza sociale” (D’Ignazi, 2005, p. 37).  

In ambito educativo la pedagogia interculturale consente di comprendere l’altro e di assumere una 

visione plurale del mondo favorendo così la riduzione dei pregiudizi e promuovendo, al contempo, il 

superamento dell’etnocentrismo e del monoculturalismo. 

Stereotipi, pregiudizi e razzismo 

La società autoctona, se non è pronta ad accogliere l’altro, manifesta generalmente, nei suoi confronti, 

comportamenti diffidenti e ostili; la visione etnocentrica alimenta un sentimento stereotipato e pre-

giudizievole che tende a escludere, contrariamente che a includere, le nuove identità culturali.  

Bolognesi e Lorenzini (2017) definiscono lo stereotipo come “un’immagine mentale rigida e grosso-

lana che viene utilizzata per semplificare e rendere comprensibile la complessità della realtà” (p. 77). 

Tali rappresentazioni mentali, usualmente condivise dalla popolazione indigena, mirano a categoriz-

zare, negativamente, un determinato gruppo sociale valutando inappropriate le sue caratteristiche fi-

siche e personali. Queste immagini stereotipate trovano terreno fertile in un mondo che si contraddi-

stingue per la presenza elevata di pregiudizi. Con il termine “pregiudizio” Zannoni (2007) si riferisce 

a un “giudizio espresso prima dell’esperienza, in assenza di dati certi” al quale viene comunemente 

conferita “una connotazione di irrazionalità e fallacia, di ostacolo alla vera conoscenza” (p. 1). La 

presenza di stereotipi e pregiudizi etnici rappresenta un rischio poiché, oltre ad alimentare la discri-

minazione nei confronti dell’altro, genera inferenze inopportune che fanno sorgere, tutt’oggi, ten-

sioni, ostilità e conflitti tra individui appartenenti a contesti socio-culturali differenti. Questa visione 

della società contribuisce a fortificare il concetto di razzismo: “esistenza di razze superiori o inferiori” 

dove le differenze sono “intese in senso gerarchico” (Bolognesi & Lorenzini, 2017, p. 123). 

Zannoni (2007) riflette sulla teoria dello sviluppo infantile di Piaget poiché dimostra che la crescita 

cognitiva condiziona effettivamente la maturazione della consapevolezza etnica. Già in età precoce 
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(4/5 anni) i bambini riconoscono la propria cultura d’appartenenza e sviluppano, parallelamente, le 

prime categorizzazioni sociali, stereotipando a volte l’altro come negativamente diverso. A partire 

dai 7 anni questa visione rigida della società viene elaborata con maggiore flessibilità; il bambino si 

apre al nuovo e si approccia positivamente alla diversità. Bisogna doverosamente concludere che i 

legami affettivi trascendono dalla categorizzazione etnica e sociale; i bambini scelgono infatti i loro 

amici in base ad attribuzioni personali e non a caratteristiche culturali (Favaro, 2011). 

Dialogo e ascolto: i principi fondanti della pedagogia interculturale 

L’interazione con il diverso nasce dal desiderio, nonché dal bisogno, di ogni bambino, di conoscere 

l’altro: l’incontro con la diversità, se non curato in modo efficace, si trasforma facilmente in uno 

scontro, rappresentando così un fattore di problematicità nella costruzione della relazione. È dunque 

importante riuscire a costruire un contesto sicuro che sia in grado di accogliere le molteplici storie 

autobiografiche per favorire la realizzazione di una comunicazione intima, sincera e aperta; la peda-

gogia interculturale riconosce, a tale proposito, nel dialogo e nell’ascolto le potenzialità per soddisfare 

quest’esigenza (Lorenzoni, 2019). Un dialogo autentico permette, a tutti gli interlocutori, di vivere 

una preziosa occasione per crescere e per arricchire le proprie conoscenze; in ambito educativo “è 

proprio attraverso il dialogo che il pensiero ha la possibilità di aprirsi, di diventare flessibile, […] di 

decentrarsi, di accogliere il punto di vista dell’altro allontanandosi dai propri riferimenti mentali e 

valoriali” (Bolognesi & Lorenzini, 2017, p. 301). L’interazione è possibile unicamente se il binomio 

“dialogo autentico – ascolto attivo” viene rispettato; ascoltare, comprendere e accettare, empatica-

mente e incondizionatamente, le parole e i pensieri altrui, permette di decentrare la visione etnocen-

trica del mondo per aprirsi a nuovi orizzonti (Bolognesi & Lorenzini, 2017). 

La costruzione dell’identità  

In una società multiculturale, il contesto educativo deve curare lo sviluppo identitario poiché “ciascun 

bambino ha il diritto non negoziabile […] di tessere la propria storia e comporre la propria identità, 

di essere al contempo uguale e diverso. Perché a scuola nessuno è straniero” (Favaro, 2011, p. 11). 

Oggigiorno la cultura d’appartenenza non rappresenta più il confine limitato e circoscritto che la de-

scrive come pura, predefinita e immutabile, bensì una frontiera dove intercorrono interazioni e incon-

tri con l’altro e dove si assiste allo scambio d’oggetti e di storie. L’identità si trasforma costantemente 

grazie alla relazione e all’esperienza risultando così complessa, plurale e multiculturale, anche 

quando non si forma in contesti socio-culturali differenti. La migrazione segna, in maniera incisiva e 
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profonda, la costruzione dell’identità; lo straniero, quando si insedia in una nuova società, può assu-

mere differenti atteggiamenti. Se manifesta una resistenza culturale significa che si attiene esclusiva-

mente ai valori della cultura d’origine; contrariamente, attraverso un processo di assimilazione, ade-

risce completamente alla nuova identità sociale. Avviene inoltre frequentemente che gli immigrati 

vivano in una condizione di marginalità poiché elaborano difficilmente una propria identità: non si 

sentono appartenenti né alla cultura d’origine né a quella d’arrivo. La doppia etnicità descrive invece 

un graduale processo “in cui l’identità viene a formarsi nel continuo e profondo confronto tra […] la 

famiglia e le origini e la società d’arrivo” basato “sulla reale possibilità di scegliere” (Bolognesi & 

Lorenzini, 2017, p. 249). 

L’identità competente 

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascuno studente” (Canevaro & Berlini, 1996, p. 20). L’individuazione 

e la coltivazione di tali potenzialità (Polito, 2011) favorisce la costruzione di un’identità di sé positiva 

e consente di trovare un proprio equilibrio nella società. Ogni individuo, in quanto diverso, necessita 

di sentirsi libero di esprimersi al fine di sentirsi adeguato e valorizzato (Rossini, 2010): la manifesta-

zione delle identità competenti richiede dunque che l’ambiente sia accogliente e rispettoso (Polito, 

2011) e che sia caratterizzato dalla comunicazione emotiva, dall’attenzione, dall’ascolto e dal tempo.  

L’allievo, grazie a quest’attenzione, si sente maggiormente valorizzato per le sue identità competenti 

e beneficia delle potenzialità dei compagni. È quindi possibile creare un clima positivo in aula, poiché 

ognuno si sente apprezzato per la persona che è e non soltanto per i risultati che ottiene in classe.  

La narrazione di sé e le identità competenti nell’educazione interculturale 

La personalizzazione degli apprendimenti conferisce una rilevante importanza alla narrazione di sé e 

alle identità competenti nella valorizzazione dell’unicità di ogni allievo. Nella presente ricerca, queste 

due dimensioni, seppur con un’influenza diversa, si intrecciano, costantemente, con l’educazione in-

terculturale. Infatti, in un contesto caratterizzato da una forte multietnicità, la narrazione di sé si rivela 

una soluzione che favorisce il dialogo e il confronto tra e con soggetti appartenenti a realtà socio-

culturali differenti. L’obiettivo consiste difatti nell’offrire, a ciascun bambino, la preziosa possibilità 

di imparare a conoscersi e a farsi conoscere, culturalmente, grazie al racconto autobiografico. Tale 

coinvolgimento attivo incentiva pure la valorizzazione delle identità competenti di ogni allievo.     
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Analisi del contesto classe 

La classe nella quale viene effettuata la presente ricerca è una quinta elementare di Biasca, composta 

da un totale di diciannove allievi, tra cui otto femmine e undici maschi.  

Il gruppo risulta essere, globalmente, unito e coeso; parecchi bambini, più precisamente quattordici, 

condividendo il medesimo percorso scolastico sin dalla prima elementare, dimostrano di possedere 

una buona conoscenza reciproca. I cinque subentrati successivamente nel gruppo-classe hanno pre-

sumibilmente percepito questo clima ospitale e si sono integrati senza particolari difficoltà. Gli allievi 

generalmente identificano, con facilità, le diverse sfaccettature caratteriali e scolastiche di ciascun 

compagno; valorizzano positivamente i suoi punti di forza e, quando percepiscono una possibile pro-

blematicità, si mobilitano per aiutarlo. Nel tempo extra-scolastico adorano inoltre incontrarsi per tra-

scorrere momenti in compagnia; tali dinamiche relazionali risultano essere ottimali per favorire, a 

scuola, un costante dialogo e un costruttivo confronto al fine di crescere insieme.  

Sia la conoscenza che l’interesse reciproco, per persistere nel tempo, necessitano però di essere valo-

rizzati dall’insegnante. A settembre, volenterosa di raccogliere preziose informazioni sia sul gruppo 

che sui singoli, ho proposto la realizzazione di un puzzle di classe per decorare la porta dell’aula. A 

ogni allievo è stato assegnato un tassello con lo scopo d’illustrare le proprie identità competenti. Tutti 

i pezzi del puzzle, una volta terminati, sono stati combinati in modo da formare un quadro. Insieme 

abbiamo infine creato una citazione che potesse presentare e raccontare, a terze persone, il valore 

attribuito al prodotto finale. La frase elaborata grazie al contributo di tutti gli allievi è: “Ognuno di 

noi è un pezzo unico, diverso e speciale, ma insieme siamo un puzzle unito e spettacolare”. L’attività 

si è rivelata particolarmente preziosa in quanto mi ha permesso di delineare meglio le varie identità 

dei bambini. Inoltre, gli stessi mi hanno trasmesso la loro gioia nel raccontarsi e nel conoscere, sempre 

di più, i compagni, malgrado i tanti momenti già trascorsi insieme.  

Questa passione condivisa dai bambini inerente la narrazione di sé è emersa anche in altre occasioni 

scolastiche. Ogni lunedì mattina era infatti mia consuetudine dedicare un’unità didattica al racconto 

del fine settimana; i bambini si sono sempre dimostrati particolarmente interessati e motivati, tanto 

che, talvolta, il tempo destinato a tale pratica narrativa non risultava sufficiente.  

Questa loro propensione veniva talora manifestata anche il giovedì quando mi chiedevano di poter 

esporre, sia alla classe che alla sottoscritta, le avventure vissute il mercoledì pomeriggio. Sfortunata-

mente, per motivi organizzativi, non sempre questo loro desiderio poteva esser esaudito.  
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A gennaio il programma settimanale ha subito un cambiamento: la singola lezione d’educazione fisica 

del lunedì mattina è stata sostituita da nuoto, attività che richiedeva l’impiego di due UD. Mi sono 

vista, così, a malincuore, costretta a rinunciare alla consueta e amata pratica narrativa. Il disappunto 

manifestato dagli allievi ha sottolineato il loro bisogno di raccontarsi e d’ascoltarsi reciprocamente. 

L’Istituto scolastico comunale di Biasca si contraddistingue per la forte eterogeneità di bambini pro-

venienti da realtà socio-culturali differenti; tale multiculturalità trova conferma nella classe in cui 

svolgo la presente ricerca. L’analisi dei dati anagrafici dei bambini dimostra che quattordici di loro 

sono di nazionalità svizzera; questa costatazione sembrerebbe pertanto smentire la presenza di una 

sostanziosa diversità etnica. Se l’attenzione viene però spostata sul Paese d’origine, il quadro generale 

cambia. Una statistica effettuata in classe dimostra infatti che le nazioni da cui provengono i bambini 

sono in totale dodici, più precisamente: Italia (undici allievi), Svizzera (nove), Bosnia Erzegovina 

(tre), Kosovo (tre), Serbia (tre), Albania (uno), Colombia (uno), Emirati Arabi (uno), Iraq (uno), Ro-

mania (uno) e Siria (uno). Questi valori documentano inoltre che la maggior parte degli allievi ha più 

Paesi d’appartenenza; i genitori spesso non provengono dalla medesima nazione, La., per esempio, 

ha il padre kosovaro, la madre italo-svizzera e si identifica in tutte e tre i Paesi.  

A tale proposito, è dunque doveroso specificare che una buona parte degli alunni ha vissuto, diretta-

mente o indirettamente, un processo di naturalizzazione; alla richiesta di comunicare la nazione d’ap-

partenenza, pochi di loro si sono però riconosciuti come svizzeri. La famiglia, malgrado il distacco 

fisico dalla patria, mantiene generalmente salda la propria identità culturale; questa viene automati-

camente trasmessa ai figli e da loro interiorizzata. Da un dialogo con costoro è emerso che molti, a 

casa, si esprimono usando una lingua diversa dall’italiano (serbo, arabo, albanese, ecc.) e rispettano, 

generalmente, gli usi e i costumi del Paese d’origine.  

Cinque allievi sono giunti nel Canton Ticino solamente dopo la nascita e, quattro di essi hanno fre-

quentano la prima scolarizzazione in un altro Paese, subentrando nella classe a percorso inoltrato. 

L’ultimo arrivo, avvenuto all’inizio di quest’anno scolastico, è quello di He., una bambina prove-

niente dalla Siria. Questa novità ha suscitato nei compagni sentimenti contrastanti: momenti di grande 

curiosità erano alternati ad altri di diffidenza. Gli allievi sono riusciti tuttavia a farla sentire accolta e, 

gradualmente, si sono interessati alla sua storia, alla sua lingua e alle sue tradizioni, facendola sentire 

così parte integrante della classe. Il racconto di sé risulta dunque essenziale per favorire la caduta 

delle barriere socio-culturali che talvolta ostacolano la conoscenza.  

Infine ho potuto constatare che per i bambini della classe le differenze culturali non pregiudicano la 

creazione di legami d’amicizia. I litigi sono generalmente causati da incomprensioni caratteriali; in 

questi episodi non ho mai sentito pronunciare espressioni razziste e xenofobe. 
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Metodologia della ricerca 

La ricerca qualitativa2  

La ricerca qualitativa è un approccio che offre uno sguardo globale sui soggetti osservati; la bassa 

strutturazione dei dati raccolti produce risultati non generalizzabili, ma trasferibili essenzialmente a 

contesti simili (Benini S. & Rocca L., corso “Insegnamento e ricerca”, 2017/2018). Questa modalità 

d’indagine risulta essere particolarmente preziosa in quanto definisce e valorizza l’unicità sia del 

singolo, che della classe. Il docente-ricercatore è parte integrante della realtà studiata, interagisce 

attivamente con il microsistema e si relaziona, in maniera diretta, con le problematiche che ne emer-

gono. A tale proposito, “quando si è cominciato a parlare di research with children, cioè di ricerca 

con i bambini” si è assistito a una “svolta significativa” (Mortari, 2009, p. 6) nell’interpretazione del 

concetto di ricerca. È pertanto nell’interesse di ogni docente-ricercatore individuare le strategie ne-

cessarie per garantire un clima di classe positivo, accogliente, che renda partecipi tutti gli allievi. 

Riguardo a ciò, studiosi come Piaget, hanno invitato i docenti-ricercatori a diventare più child-cente-

red, a essere più consapevoli del fatto che i bambini sono soggetti competenti che meritano di essere 

considerati. La ricerca qualitativa, più nello specifico, “si concretizza nell’ascoltare e nel fare parte-

cipare” (Mortari, 2009, p. 7) gli allievi, i quali assumono un ruolo centrale nello svolgimento dell’in-

dagine. Nella relazione, l’ascolto, viene definito come un “processo dinamico” (Mortari, 2009, p. 8) 

che favorisce la costruzione e la partecipazione di tutti i soggetti. Pertanto i docenti-ricercatori non 

hanno unicamente il compito di ricavare informazioni dai bambini, bensì d’incentivare il processo 

d’ascolto per favorire uno scambio dinamico con l’adulto. 

Strumenti della ricerca 

La ricerca qualitativa predilige l’utilizzo di strumenti d’indagine a bassa strutturazione; questi per-

mettono all’insegnante-ricercatore di assumere uno sguardo olistico sulla realtà analizzata. Ritengo 

proficuo, a tale proposito, combinare più modalità per raccogliere i dati di carattere qualitativo. Il 

diario di bordo è uno strumento prezioso che mi consente di annotare, sistematicamente, tutte le in-

formazioni che emergono dall’interazione con il singolo e con il gruppo.  

                                                

 
2 Il capitolo «La ricerca qualitativa» è stato elaborato in collaborazione con Cesic Marco. 
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L’impostazione della ricerca prevede frequenti momenti di conversazione e di riflessione: ogni parola 

viene generalmente registrata e trascritta nello stesso. Inoltre, tutto il materiale prodotto dagli allievi 

può essere ricco di dati utili per la ricerca, pertanto merita di essere analizzato con cura: le informa-

zioni ricavate sono anch’esse trascritte nel diario di bordo. L’ultimo strumento a cui ricorro per rac-

cogliere i dati è l’intervista semi-strutturata. Questa modalità d’indagine prevede la formulazione di 

domande guida, sul tema della diversità culturale, sottoposte a un gruppo di bambini; la conversazione 

viene trascritta integralmente nel diario di bordo.  

Domande di ricerca  

1) Un percorso didattico dedicato alla narrazione di sé, può consolidare la conoscenza reciproca tra 

gli allievi di una classe di quinta elementare?  

2) Un percorso didattico orientato verso un’educazione interculturale, può modificare il confronto e 

l’interazione, talvolta diffidente, con l’altro, con il diverso? 

3) Quali sono i sentimenti provati dagli attori coinvolti in una narrazione di sé? 

4) I bambini affinano la loro capacità d’ascolto grazie a un percorso dedicato alla narrazione di sé? 

Ipotesi di ricerca 

1) Gli allievi mi hanno dimostrato di possedere, globalmente, una buona conoscenza reciproca. Sono 

però consapevole che è concretamente improbabile sapere tutto su una persona, per quanto intima 

essa possa risultare. Suppongo dunque che un percorso didattico dedicato alla narrazione di sé in 

una classe di quinta elementare possa rappresentare un’ulteriore possibilità per conoscersi.   

2) Nel mio cammino ho assistito, più volte, a episodi spiacevoli, dove il confronto con il diverso, si 

è spesso tradotto in uno scontro. Ritengo pertanto che la valorizzazione delle differenti storie 

culturalmente autobiografiche, possa rappresentare, per gli allievi, una preziosa opportunità per 

imparare ad approcciarsi positivamente all’altro, in quanto fonte di novità e di conoscenza. 

3) A mio avviso, ogni allievo possiede una propria personalità, risulta pertanto complesso genera-

lizzare i sentimenti coinvolti. Nonostante ciò presumo che gli allievi possano manifestare, princi-

palmente, una forte curiosità nel conoscersi e nel conoscere il compagno.   

4) La narrazione di sé necessita di un clima d’ascolto che sia rispettoso e accogliente. Ritengo dun-

que che i bambini possano, gradualmente, affinare la loro capacità, imparando magari dagli errori.  
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La sperimentazione  

La presente ricerca mira a valorizzare la centralità dell’allievo nella costruzione della conoscenza; è 

pertanto necessario creare molteplici e preziose occasioni che incentivino l’interazione, il dialogo e 

lo scambio reciproco. Ogni attività, a tale proposito, è strutturata con l’obiettivo di favorire il coin-

volgimento attivo di ciascun bambino al fine di fargli esprimere i suoi sentimenti, le sue opinioni e le 

sue visioni sul mondo. Tali riflessioni risultano diversificate e differenziate a dipendenza delle neces-

sità: per iscritto o orali, collettive, a gruppi o individuali.  

Trasversalmente ai momenti incentrati sulla narrazione dell’identità culturale, propongo alcune di-

scussioni inerenti la tematica della migrazione. L’obiettivo è quello di allargare lo sguardo al di fuori 

delle mura scolastiche al fine di favorire la creazione di nessi logici con la realtà della società odierna. 

Lailak e Marco: “La nuova compagna di scuola” 

La ricerca viene introdotta con la lettura integrale, da parte della sottoscritta, del libro di G. Grossi 

intitolato “La nuova compagna di scuola”. La storia narra di Lailak, una bambina siriana che, per 

motivi di guerra, ha dovuto abbandonare il suo paese d’origine per stabilirsi nel Canton Ticino. Il 

racconto si sofferma principalmente sul primo giorno di scuola della nuova arrivata; la sua attitudine 

timida e introversa viene mutata grazie al comportamento di Marco, il compagno di banco. L’inte-

resse del bambino dimostrato nel conoscere la storia di Lailak ha rappresentato, per lei, qualcosa 

d’importante che l’ha fatta sentire apprezzata, accolta e portatrice di nuovi stili di vita.  

Gli allievi sono successivamente invitati a riflettere, sia oralmente che per iscritto, sull’importanza 

delle tematiche narrate nella storia; si crea un cartellone di classe, con indicati i concetti principali.   

La valigia culturale per un nuovo viaggio 

I bambini sono seduti in cerchio, al centro viene posizionata una valigia simbolica ricoperta da illu-

strazioni rappresentanti alcuni paesaggi del mondo. Al suo interno si trovano diciannove carte iden-

titarie; ognuna di esse appartiene a un contesto socio-culturale differente. Queste riproducono, su una 

facciata, il racconto etnicamente autobiografico di un giovane abitante del mondo e, sull’altra, il ri-

spettivo ritratto. Ogni allievo, a turno, estrae una carta, la mostra ai compagni e ne legge il contenuto. 
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All’interno della valigia si trova pure un regalo con allegata una pergamena: trattasi di un libro com-

posto unicamente da pagine vuote che necessita di essere riempito con la narrazione etnicamente 

autobiografica di ogni allievo. Tale lavoro mira a creare una raccolta delle storie della classe intitolata 

“Ci raccontiamo: un viaggio nelle nostre origini culturali”. La valigia rappresenta infine un oggetto 

simbolico che consente d’introdurre la metafora del viaggio. 

Cosa possiamo raccontare della nostra cultura? 

Grazie alla lettura e all’ascolto delle diciannove narrazioni dei bambini del mondo, riflettiamo sulle 

possibili tematiche che potrebbero essere sviluppate nei racconti culturalmente autobiografici (tradi-

zioni, festività, cibi, balli, canti, viaggi, religioni e luoghi).  

La scrittura autobiografica  

Redigere un libro intitolato “Ci raccontiamo: un viaggio nelle nostre origini” presuppone innanzitutto 

che ogni bambino sia in grado di dialogare con se stesso al fine d’individuare e di delineare la propria 

identità culturale. Ogni alunno riceve pertanto in dono un diario che lo accompagna nella sua avven-

tura autoconoscitiva; questo strumento permette sia di annotare, nero su bianco, le informazioni e/o 

le scoperte culturali più significative che di valutare, in un secondo momento, la propria crescita 

personale. I dati trascritti sulle pagine sono di carattere intimo; il diario rappresenta qualcosa di se-

greto che, solamente con il consenso dello scrittore, può essere condiviso con terze persone.  

Questa fase rappresenta un passaggio tanto delicato quanto significativo nel processo di conoscenza 

di sé, è pertanto prezioso creare una proficua collaborazione con la famiglia che risulta essere la prima 

fonte d’informazione alla quale il bambino può attingere per conoscersi.  

Il filo culturalmente identitario 

Ogni bambino viene fotografato mentre tiene tra le sue mani le bandiere dei rispettivi Paesi d’origine. 

La sagoma di ciascuno viene ritagliata, incollata su una base colorata (della tinta preferita) e perso-

nalizzata con l’aggiunta del nome; ad ogni struttura viene infine legato un cordoncino pendente.  

I risultanti diciannove fili identitari della classe vengono appesi su una parete dell’aula; durante l’in-

tera scoperta autoconoscitiva i bambini hanno la possibilità, spontaneamente, di arricchirli con alcune 

immagini significative che descrivono il legame con le culture d’origine. Quest’oggetto rappresenta 

un supporto visivo che accompagna la scrittura nel graduale processo autobiografico.  
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La mia conferenza culturale 

Per introdurre la modalità attraverso la quale i bambini narreranno la propria cultura d’origine, ritengo 

proficuo presentare un modello di riferimento; a tale proposito, espongo la mia conferenza culturale. 

Gli allievi l’ascoltano e annotano, su un foglio, gli elementi organizzativi che considerano maggior-

mente importanti. Al termine del mio racconto vengono stabilite e condivise tutte le regole da attuare 

nelle loro future conferenze culturali (tempistiche, materiali, modalità d’intervento, luogo).    

Le conferenze culturali dei bambini 

Per stabilire l’ordine cronologico delle differenti conferenze culturali, presento ai bambini una lista 

con sopra indicate le possibili date da scegliere. Ogni allievo, quando ritiene di aver raccolto infor-

mazioni sufficienti per ultimare la propria ricerca autobiografica, si annuncia, inserendo il suo nome 

nella lista. Ogni settimana, per la durata di due mesi, vengono effettuate due o tre conferenze culturali. 

Il bambino di riferimento, il conferenziere, prepara e allestisce un cartellone con sopra rappresentate 

alcune immagini/parole significative; quest’ultimo viene poi appeso su una flipchart (lavagna con 

fogli mobili), strumento che permette di tener traccia, nel tempo, di tutte le storie autobiografiche. Il 

conferenziere racconta di sé, presenta eventuali oggetti tradizionali e risponde, infine, alle domande 

postegli dagli ascoltatori. Questi, al termine di ogni conferenza culturale, completano un foglio, in-

dirizzato al compagno, sul quale scrivono ciò che hanno imparato attraverso l’ascolto del racconto. 

Le parole in regalo 

Al termine di ogni conferenza culturale, i bambini ascoltatori si confrontano e si accordano, tra di 

loro, con lo scopo di selezionare unicamente tre parole, cospicue e rilevanti, pronunciate dal/la com-

pagno/a durante l’esposizione del racconto autobiografico. Queste vengono trascritte dalla sottoscritta 

su un cartoncino e inserite in un vasetto intitolato “Parole in regalo”: questo contenitore raccoglie le 

tracce di ogni narrazione e si riempie solamente grazie al contributo di ogni bambino. La parola pro-

nunciata acquisisce, a tale proposito, un importante valore, sia per il singolo, che per l’intero gruppo.  

Creazione del libro “Ci raccontiamo: un viaggio nelle nostre origini culturali” 

Ogni allievo seleziona da tre a cinque elementi culturali che desidera condividere con l’intera classe 

e li descrive in una narrazione scritta, con una lunghezza massima di due pagine. Ciascuno sceglie 

successivamente, in maniera autonoma, come impostare la grafica delle pagine da inserire nel libro. 
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Analisi dei dati  

La presente analisi ha l’obiettivo di ripercorrere, grazie al contributo prezioso delle parole pronunciate 

dagli allievi, le fasi più salienti dell’intera sperimentazione. I molteplici dati raccolti sono stati sele-

zionati, i risultati che ne conseguono mirano pertanto a rispondere alle quattro domande di ricerca3.   

La lettura del libro intitolato “La nuova compagna di scuola” ha rappresentato una preziosa occasione 

per avviare la prima riflessione inerente l’importanza della narrazione di sé in un’ottica interculturale. 

Il racconto narra di Lailak, una bambina siriana, che abbandona il suo Paese per stabilirsi nel Canton 

Ticino. Questa storia ha molto affascinato tutti gli allievi e li ha coinvolti emotivamente; il vissuto 

della protagonista è molto simile, se non praticamente identico, a quello di He., la bambina giunta a 

settembre nella classe, infatti Ju. afferma che “è come se fosse l’He. ma in un’altra classe”.  

Il clima sensibile, accogliente e rispettoso venutosi a creare ha stimolato, per alcuni bambini, il rac-

conto famigliare; questi hanno apertamente condiviso alcuni episodi inerenti la tematica della guerra.  

He. Io non ho mai visto la guerra: sono andata via dalla Siria a quattro anni ed era appena comin-

ciata. Prima sono andata in un altro paese in Siria dove non c’era la guerra e poi (…) in Libano.  

Al. Mio papà, a otto anni, viveva già la guerra. Mia mamma appena nata sentiva dei colpi e quando 

sono andato in Iraq, perché mio nonno era morto, abbiamo sentito degli spari. 

Lu. Anche quando mio papà era piccolo, in Bosnia, c’era la guerra e mio nonno ci ha partecipato. 

Al.  Quando mio papà studiava, aveva sedici anni, aveva bocciato due volte la scuola. Lì, se bocciavi 

(…) dovevi andare al militare. Ha fatto parecchi anni di militare e poi è andato a Dubai.  

Queste testimonianze, intime e profonde, hanno suscitato forti emozioni nei compagni, i quali si sono 

mostrati interessati al racconto dell’altro. Per favorire l’interazione tra tutti i soggetti sono ricorsa alla 

creazione di un cerchio narrativo, descritto da Lorenzoni (2019) come uno spazio, atemporale, in cui 

si intrecciano le relazioni sociali. Il dialogo ha pertanto preso forma in maniera naturale, ogni allievo 

ha rispettato l’intervento del compagno, l’ha ascoltato e, talvolta, come nella trascrizione soprastante, 

l’ha utilizzato come stimolo per raccontare di sé. Le differenti narrazioni si sono amalgamate tra loro 

e hanno dato vita a una ragnatela di ricordi che ha unito tutti gli allievi della classe. I bambini hanno 

manifestato, nuovamente, la loro volontà di raccontarsi per farsi conoscere, a fondo, dai compagni.   

                                                

 
3 Le parole scritte in corsivo sono pronunciate dagli allievi e sono spesso tratte dai protocolli presenti nel diario di bordo.  
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Raccontarsi per conoscersi 

All’inizio della sperimentazione ho volutamente formulato, a ciascuno allievo, la seguente domanda: 

Pensi di conoscere bene tutti i tuoi compagni? I bambini hanno risposto affermativamente solamente 

per alcuni, nonché coloro che sono amici nella vita. Le diverse risposte ottenute mi hanno permesso 

di ricavare alcune informazioni che si sono rivelate preziose per comprendere le dinamiche di classe.  

Ke.  No, perché nessuno sa tutto di tutti.  

Ma.   No, perché alcuni mi sono antipatici.  

Noe.  Sì, conosco bene i miei compagni ma l’He. non la conosco molto bene perché è appena arrivata. 

Le.  Penso che nessuno conosca davvero i suoi compagni perfettamente (è impossibile!).  

Se.  No, perché sono qua da poco e non si finisce mai di conoscere una persona.  

Dalle parole sopracitate traspare che più allievi condividono l’idea che conoscere a fondo un compa-

gno sia un’impresa “impossibile”, Se. sostiene che “non si finisce mai di conoscere una persona”. 

Per i bambini, questo processo conoscitivo, viene incisivamente influenzato dal fattore tempo; affer-

mano infatti che la conoscenza risulta più approfondita con coloro che condividono il medesimo per-

corso scolastico da più anni. A tale proposito, He. e Se., due bambine giunte di recente nella classe, 

dichiarano di non conoscere bene i compagni “perché sono qua da poco”. Le parole degli allievi mi 

hanno permesso d’avanzare un’ultima riflessione inerente il concetto d’amicizia; Ma. mi comunica 

che non si interessa a tutti nella stessa maniera “perché alcuni gli sono antipatici”. La volontà di 

accrescere la conoscenza su una determinata persona viene dunque favorita in presenza di legami 

affettivi, contrariamente, le antipatie, rappresentano un ostacolo, una chiusura.  

Il tempo dedicato alla narrazione di sé, per ciascun bambino, è pertanto una preziosa opportunità per 

entrare in contatto con i suoi compagni, al fine di scoprire le sfaccettature del loro mondo e di definire, 

con più cura, alcune informazioni già possedute grazie agli anni di conoscenza reciproca. 

La lettura della storia intitolata “La nuova compagna di scuola” ha incentivato una riflessione sull’im-

portanza di raccontarsi. Tutti gli allievi hanno riconosciuto, nella narrazione autobiografica, un valore 

prezioso per conoscersi, Le., a tale proposito, ritiene che “tutti dovrebbero raccontarsi perché ogni 

persona ha un racconto unico e speciale dentro di sé ed è importante che lo racconti”. Ciascun 

individuo possiede infatti una storia inedita, ha pertanto il diritto di potersi raccontare agli altri: l’in-

segnante offre quindi la possibilità, a tutti gli allievi, di conoscersi e di narrarsi.  
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Alla domanda “Quale importanza ricopre il racconto e l’ascolto di storie personali in classe?” tutti 

gli allievi, seppur in maniera differenziata, hanno riconosciuto il valore della narrazione di sé.  

Re. Per capire i bisogni dell’altro, per […] stare meglio insieme. 

Fl.  Impari qualcosa in più e a rispettare i tuoi compagni. 

Ju. Ognuno deve parlare di se stesso, come meglio crede […] almeno gli altri sanno come trattarti. 

I bambini ritengono che il racconto autobiografico sia uno strumento necessario per conoscersi: tutto 

ciò permette loro di “imparare qualcosa in più”, di comprendere meglio lo stile di vita, il carattere, 

la cultura e i bisogni del compagno. Una conoscenza approfondita è vantaggiosa per relazionarsi con 

gli altri e per “stare meglio insieme”; gli allievi, riferendosi alla vicenda di Lailak, asseriscono che il 

racconto ricopre, secondariamente, altri valori, necessari per una convivenza pacifica e piacevole.  

Sh. Per conoscerla meglio e per non dire qualcosa che magari non le fa piacere, senza saperlo.  

No.  Così non la lasciano in disparte solo perché non la conoscono bene.   

Fl. Così almeno gli altri non dicono una parola o qualcos’altro che possa ferirla. […] A volte tu fai 

qualcosa che al tuo compagno non piace e tu non lo sai.  

A loro avviso, quando si è in possesso di determinate informazioni, si ha la possibilità di approcciarsi 

al compagno con più consapevolezza e, soprattutto, con più rispetto. Queste tre affermazioni dimo-

strano difatti come una mancata conoscenza possa generare, involontariamente, malintesi spiacevoli 

che provocano conseguentemente sofferenza, dolore e tristezza: una parola sbagliata o un atteggia-

mento inadeguato possono talvolta portare a essere, o a sentirsi, emarginati dalla classe. La creazione 

di un contesto orientato alla valorizzazione dell’ascolto reciproco, permette, a tutti i soggetti, di co-

noscersi e di sentirsi parte integrante del gruppo, evitando così di lasciare qualcuno in disparte.  

Raccontarsi per scoprire se stesso, l’altro e il mondo  

La narrazione di sé, in un’ottica interculturale, favorisce una triplice scoperta: il bambino acquisisce 

nuove informazioni su se stesso, sull’altro e sul mondo. Questi tre livelli della conoscenza (io, lui e 

loro) vengono ripercorsi, nel seguente paragrafo, con i differenti apprendimenti effettuati dagli allievi. 

Molti bambini, a inizio sperimentazione, mi hanno confidato che, alla richiesta di intraprendere un 

viaggio alla scoperta delle proprie origini, si sono sentiti in difficoltà, siccome non riuscivano ad 

attribuire un valore culturale alla loro vita. Per far fronte a quest’ostacolo, si è rivelata particolarmente 
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proficua la collaborazione con le famiglie, le quali sono state, sin da subito, informate dalla sotto-

scritta e rese partecipi: queste hanno rappresentato un’importante fonte d’informazione per i bambini.  

Le. Io ho chiesto alla nonna alcune informazioni, perché i miei genitori non hanno saputo aiutarmi.   

Lu.  Ho passato tutto il giorno a parlare con mio papà: ho scoperto tantissime cose.    

Re. L’altro giorno, la mia mamma, mi ha insegnato a cucinare la Bomba di riso.  

Tali confidenze sostengono che, effettivamente, un dialogo con i membri della famiglia, può risultare 

arricchente per scoprire più informazioni di sé e, soprattutto, per definire meglio la propria identità 

etnica. A tale proposito, Ma., un bambino convinto di conoscere bene la festa tradizionale serba Li-

lanje, un giorno, confrontandosi con il padre, mi ha comunicato di aver scoperto che “i bastoni usati 

devono rispettare dei criteri precisi, non possono essere di un legno qualunque!”. Anche To. ritiene 

che le conferenze culturali lo abbiano aiutato a “conoscere molto […] su di lui perché non conosceva 

tanto della sua cultura”. Tutti gli allievi, seppur in maniera differenziata, grazie al contributo fami-

gliare, sono riusciti a scoprirsi, a raccontarsi e a valorizzarsi. La storia narrata da ciascun bambino mi 

ha permesso inoltre di comprendere il legame affettivo che lo unisce alla sua cultura d’origine. He., 

riguardo a ciò, nel suo racconto sulla Siria, ha utilizzato le seguenti parole: 

“Noi abbiamo il Ramadan, è una bellissima festa. Noi preghiamo e facciamo pace con i nostri nemici, 

non si mangia e non si beve dall’alba fino al tramonto, dopo però possiamo mangiare quello che vo-

gliamo. Noi beviamo una bevanda speciale e mangiamo il pane del Ramadan […]. Abbiamo un’altra 

festa dove si comprano nuovi vestiti, si va al Luna Park […]”. 

La formulazione delle frasi di He. mi ha particolarmente affascinato: dall’analisi di questa breve tra-

scrizione si constata che la bambina ha declinato molti verbi alla prima persona plurale (noi), espri-

mendosi pertanto a nome di tutta la comunità siriana. L’orgoglio manifestato nel raccontare le pecu-

liarità del Paese d’origine, mi ha portato a dedurre che l’allieva, malgrado viva attualmente in Sviz-

zera, abbia un forte attaccamento con la sua patria. A tale proposito, informa i compagni che per lei 

è stato molto doloroso abbondonare, all’età di dieci anni, la sua quotidianità, tantoché, al momento 

del commiato, dice: “piangevo tantissimo, non volevo”. Il legame affettivo che l’intera famiglia ha 

con la Siria, si nota tuttora nelle loro tradizioni, infatti, alla domanda “Ma quando sarai grande dovrai 

mettere il velo?” lei, con orgoglio, risponde “Sì. Lo metterò a quindici anni come la mia mamma”.  

Contrariamente a He., Ke. ha introdotto la sua conferenza culturale condividendo con i compagni che, 

nonostante la ricerca con i genitori, non è riuscito a individuare tradizioni nella sua vita; dichiara 

infatti che non riesce a identificarsi in nessuna cultura.  
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Ogni bambino vive e percepisce la propria cultura d’origine in maniera differente; dall’analisi delle 

testimonianze degli allievi ho potuto constatare che la famiglia è la prima importante fonte di trasmis-

sione culturale. Infatti, se il nucleo famigliare non porta avanti le tradizioni nelle generazioni future, 

queste, purtroppo, con il tempo, vengono facilmente dimenticate.  

Il racconto di sé narrato a terze persone, rappresenta, per quest’ultime, un’opportunità per approfon-

dire la conoscenza dell’altro. Gli allievi, come esposto precedentemente, possiedono molte informa-

zioni sui compagni; le conferenze culturali hanno rappresentato un’occasione per apprenderne di più.  

Al.  Uno dei piatti tradizionali [dell’Iraq] è fatto con il riso, il pollo e il limone secco.  

Ke. Ecco da dove hai preso la tua passione per il limone! 

Questa breve interazione, avvenuta nella conferenza culturale di Al., dimostra come una già buona 

conoscenza reciproca possa sempre essere maggiormente approfondita. Al. è un bambino che adora 

mangiare il limone, lo mangerebbe a qualsiasi ora del giorno. Ke. era cosciente di questa caratteristica 

del compagno, pertanto, quando ha sentito pronunciare la parola “limone” si è sorpreso e ha pronta-

mente creato un nesso tra ciò che già conosceva e ciò che aveva appena appreso grazie al racconto.  

No.  I cibi preferiti rumeni di Se. sono sarmale e cosonac, le piace molto giocare a table. 

La. Ho scoperto che Th. è nato a Cagliari, in Sardegna. Suo nonno è un pecoraio. 

Se.  Rr. passa le sue vacanze al mare in Kosovo, ha tanti parenti a Peje.  

Lu. Ho scoperto che To. va sempre al mare a giugno e ad agosto va dai suoi nonni a Zlatibor.  

Le presenti affermazioni, formulate al termine di ciascuna conferenza culturale, confermano pertanto 

come l’ascolto della narrazione culturale del compagno fornisca sempre delle informazioni significa-

tive per affinare la conoscenza reciproca. Al., dopo aver ascoltato tutti i racconti culturali, si esprime 

con le seguenti parole: “se non ci fossero state le presentazioni non saprei niente sulle abitudini dei 

miei compagni di classe”. He., nella medesima circostanza, ha asserito di aver “imparato, per esem-

pio dalla Le., che a Pasqua, a Biasca, si suona la Tarlàca. […] Dal Ma. che loro mangiano un cibo 

che si mangia anche in Siria”. La narrazione rappresenta, inoltre, una preziosa possibilità per, tal-

volta, riconoscersi nella testimonianza dell’altro e per approfondire pertanto il proprio racconto. 

Al.  Questo è un cibo tradizionale buonissimo, si chiama dolma, si mangia sempre. Si forma con delle 

foglie d’uva con dell’acqua, poi ci metti dentro il riso, lo giri e poi metti dentro anche la carne.”  

To. È molto simile alla sarma! [cibo tradizionale serbo] 

In tale circostanza To. individua una somiglianza tra il cibo iracheno (dolma) e quello serbo (sarma).  
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L’interazione non facilita soltanto il confronto tra due culture, bensì anche dialogo tra due esperienze.  

La. Il Lago di Garda per me è molto importante perché ci vado ogni anno con la mia famiglia, 

mangiamo il pesce e lanciamo i sassi nel lago. 

No. Anche io ogni anno vado al Lago di Garda e l’anno scorso sono andato a visitare Gardaland 

e una cantina di vino; è stato bellissimo. 

La narrazione di sé, oltre a favorire una conoscenza circoscritta al microsistema classe, permette di 

ampliare lo sguardo e di conoscere le molteplici sfaccettature del mondo. Gli allievi, nelle conferenze 

culturali, hanno descritto più elementi caratteristici del loro Paese; No. difatti afferma che i differenti 

racconti autobiografici dei compagni gli “hanno permesso di conoscere […] il mondo”, mentre Rr. 

aggiunge, più specificatamente, “io non sapevo niente della Romania, ma la Se. mi ha aiutato a sco-

prire nuove cose”. Le principali tematiche approfondite per descrivere le nazioni d’origine, possono 

essere categorizzate in sei tipologie: alimentazione, abbigliamento, festività, balli, luoghi e oggetti.  

No. I cibi tradizionali della Serbia e della Bosnia sono: sarma, pećenje e ćuvapci. 

Sh.  Il veshja katunit è un vestito tipico albanese che si usa per le feste.  

Le.  La Slava, in Serbia, è una festa per celebrare il Santo protettore della famiglia.  

Rr.  La shota è il ballo tipico del Kosovo e lo strumento musicale più usato è la çitelia. 

La.  Il Burj Khalifa è il grattacielo più alto del mondo, misura 830 metri circa e si trova a Dubai.  

Re. Ol tazzin è una specie di scodella che serve per bere il vino in Ticino.  

Slava, Birj Khalifa, shota, çitelia e sarma sono solamente alcuni dei molteplici vocaboli stranieri che 

gli allievi hanno potuto udire durante le conferenze culturali dei compagni. L’attività “Le parole in 

regalo” (cap. 5, pag. 17), a tale proposito, si è rivelata proficua per valorizzare ulteriormente questa 

eterogeneità linguistica e per incentivare i bambini ad apprendere nuovi termini.   

Le identità competenti nella narrazione di sé 

Per il bambino, narrarsi, in un’ottica interculturale, non significa unicamente esporre informazioni di 

carattere prettamente etnico, bensì, avere la possibilità di raccontarsi nella sua globalità. Ke. infatti, 

durante la conferenza culturale, descrive il suo sport preferito con le seguenti parole: “Il pattinaggio 

mi regala una sensazione speciale, senza il pattinaggio sarei nervosissimo. Quando pattino, spesso, 

riesco a togliermi la rabbia di dosso: è un mio sfogo, […] mi dimentico di tutte le cose negative e 

sono felice”. Un altro esempio riguarda Le., un’allieva che adora disegnare, colorare e decorare: la 
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bambina ha espresso tutta la sua creatività nell’elaborazione del cartellone presentato nella conferenza 

culturale; i compagni hanno particolarmente apprezzato l’impegno dimostrato da Le. In molteplici 

occasioni, infine, gli allievi hanno personalizzato il loro racconto tenendo in considerazione i diffe-

renti interessi e le passioni personali; Ma., a tale proposito, pratica la pallavolo da parecchi anni, 

parlando degli sport nazionali della Serbia, si è particolarmente soffermato su tale disciplina affer-

mando che “la Nazionale femminile della Serbia è la squadra di pallavolo più forte al mondo”.  

I sentimenti coinvolti nella narrazione di sé  

I sentimenti che gli allievi hanno provato e condiviso nella presente sperimentazione si riferiscono a 

due circostanze contraddistinte: l’ascolto dei racconti degli altri e la narrazione della propria cultura.  

I sentimenti dell’ascoltatore  

L’attività intitolata “La valigia culturale per un nuovo viaggio” (cap. 5, p. 15) ha rappresentato, per 

i bambini, la prima occasione per fruire della narrazione culturale di diciannove bambini sconosciuti.  

L’ascolto di questi racconti autobiografici ha favorito la manifestazione di alcuni sentimenti contra-

stanti nella classe. Molti allievi (tredici) si sono dichiarati incuriositi nello scoprire la vita dei loro 

coetanei, Rr. afferma infatti che “non capita molte volte di avere un’occasione simile, è stato molto 

curioso scoprire […] i valori diversi”. Tale curiosità ha trascinato pertanto con sé emozioni differenti.  

No. […] Mi sono accorto che i bambini provenienti da varie nazioni, sono tutti diversi.  

Ke. Io ho […] provato tristezza quando spiegavano cose brutte del loro paese. 

Se.  Mi interessavo tanto alle storie […] qualche volta avrei voluto mettermi nei loro panni. 

Fl. Ero molto incuriosita, sembrava di avere il/la bambino/a lì davanti a me. 

Da tali parole si evince che la narrazione di sé è uno strumento che permette di accorciare le distanze 

e di viaggiare restando fermi. L’ascolto dei differenti racconti rappresenta inoltre un’importante oc-

casione per immedesimarsi nell’altro, nel diverso. Questo può generare, nel bambino, la volontà di 

vivere la vita altrui e, contrariamente, la difficoltà d’accettare le condizioni difficili con le quali, al-

cuni abitanti del mondo, devono convivere (es. camminare dieci chilometri per raggiungere la scuola).  

Due allievi hanno manifestato una complessiva indifferenza nell’ascoltare i racconti; Ma. argomenta 

questa sua posizione con le seguenti parole: “Certe storie mi interessavano perché mi piacevano le 

nazioni […], certe no perché la nazione non mi interessava”. Si può dedurre che, sia le preferenze 

che le conoscenze possedute su una nazione, influenzano la volontà di conoscere i suoi abitanti.   
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Ju.  Ero curioso […] però alcune storie mi facevano ridere perché erano strane.  

Th. […] Mi hanno fatto ridere i saluti dei bambini. 

Tre bambini, infine, si sono sentiti in imbarazzo e, in alcuni casi, hanno deriso la storia dell’altro. 

Probabilmente, tale sentimento, è stato dettato dalla difficoltà di considerare la diversità come risorsa.  

Partecipare alla narrazione di un compagno, contrariamente a quella di uno sconosciuto, acquisisce, 

generalmente, più valore. Gli allievi si sono pertanto sentiti più coinvolti emotivamente nell’ascolto 

delle differenti conferenze culturali. Tuttavia, data l’unicità di ogni bambino, i molteplici sentimenti 

implicati dipendono fortemente dalla sensibilità e dalla personalità di ciascuno di loro. 

La.  Mi interessava scoprire il loro passato, la loro vita. Adesso li conosco meglio.  

Re. Il sentimento che ho provato era la curiosità perché ero interessato a conoscere i miei compagni. 

Tutti gli allievi si sono dichiarati incuriositi dalle narrazioni dei compagni; durante le differenti con-

ferenze culturali, il clima era contraddistinto da un generale interesse e rispetto reciproco. Gli ascol-

tatori, quando invitati a porre domande ai conferenzieri, formulavano loro molti interrogativi; spesso, 

infatti, se terminava il tempo prestabilito, si dichiaravano molto dispiaciuti. Un altro sentimento con-

diviso è lo stupore nello scoprire la ricchezza che ogni compagno nasconde dentro di sé, La. infatti 

mi comunica che “è rimasta sorpresa dalle cose che raccontavano alcuni, non se le aspettava”.  

Rr.  Ho provato tristezza perché alcuni luoghi sono stati distrutti.  

An. Ero triste perché l’Al. e l’He. hanno detto che nel loro paese c’è la guerra. 

Molti allievi, al termine della narrazione di Al., mi hanno comunicato che sono rimasti impressionati 

dal cambiamento avvenuto in Iraq, a causa della guerra; He. infatti condivide: “Mi colpisce perché è 

una cosa molto triste”. Il dolore e la tristezza non sono stati manifestati unicamente per il racconto 

di fatti bellici, bensì anche per le molteplici situazioni di distacco dalle persone care, Se. asserisce che 

“ha provato tristezza per i racconti della guerra e anche per chi stava lontano dai suoi parenti”. 

I sentimenti del conferenziere  

Gli allievi, alla proposta di raccontarsi ai compagni, hanno manifestato reazioni differenti, sia positive 

che negative. Coloro che generalmente, nelle conversazioni quotidiane, tendono a prendere frequen-

temente parola, sono sembrati, ai miei occhi, soddisfatti di questa richiesta. Contrariamente, gli allievi 

più silenziosi, si sono mostrati intimoriti, tantoché La., durante una conversazione intima, mi ha chie-
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sto: “Ma tutti devono fare la conferenza? Io mi vergogno tanto!” Questo intervento mi ha particolar-

mente colpito, pertanto, nel proseguo della sperimentazione, mi sono impegnata a curare la dimen-

sione affettiva per mettere sempre a loro agio gli allievi e per non forzare mai la narrazione. 

Se.  Prima di fare la conferenza culturale ero molto agitata.   

Ke. Ho avuto un po’ di paura di far annoiare i miei compagni e di fare una brutta impressione.  

La. Mi sono sentita molto strana, avevo troppa vergogna ed ero timida. 

Da queste dichiarazioni traspare che più bambini, prima di presenziare alla loro conferenza culturale, 

hanno vissuto una condizione di disagio, di agitazione; attribuire un importante valore alla narrazione, 

significa principalmente avere la volontà, come argomenta Ke., di non deludere le attese degli altri. 

Prima di fare una presentazione, sei tutto agitato […] poi invece, quando la fai, non so 

nemmeno io come, ma ti viene spontaneo. […] Perché conosco me stessa.  

Questo sentimento di preoccupazione, si è tuttavia alleviato quando ciascun conferenziere ha avviato 

il suo racconto; a tale proposito, Se. spiega che “quando ha incominciato a raccontare le sue culture, 

si è sentita bene”; questa sensazione è stata condivisa anche da Fl., la quale afferma che “all’inizio 

era in ansia, ma poi si è lasciata andare ed è andata molto bene”. Gli allievi si sono sentiti partico-

larmente valorizzati, soprattutto “quando facevano le domande […] sembravano tutti attenti”.  

Tale riconoscimento è stato apprezzato da molti allievi, soprattutto da Lu., il quale asserisce che “i 

suoi compagni l’hanno reso orgoglioso e felice del suo lavoro, […] l’hanno aiutato a capire che 

niente può fermarlo. Li ringrazia molto”. A tale proposito, è importante specificare che le conferenze 

culturali hanno rappresentato, trasversalmente, una proficua possibilità per credere maggiormente in 

se stessi e per affinare le competenze linguistiche. Ke. descrive la narrazione di sé come se “fosse un 

antistress, solo non materializzato”.   

Ascoltarsi rispettosamente: una condizione necessaria 

Gli allievi hanno compreso, sin da subito, l’importanza di saper ascoltare: hanno ritenuto che bisogna 

essere rispettosi, stare in silenzio, non prendere in giro nessuno e guardare chi racconta, prestando 

attenzione a ogni singola parola pronunciata. Questa consapevolezza condivisa, sporadicamente, non 

essendo stata rispettata, ha generato del malcontento nella classe. Le intromissioni degli ascoltatori 

avvenivano in particolare quando costoro erano originari del medesimo Paese del conferenziere; co-

noscendone usi e costumi, era automatico intervenire, apportando il loro contributo. Ad esempio Le., 

la quale ha raccontato le tradizioni di Biasca, è stata frequentemente interrotta o sovrastata da Sh. e 
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Noe. (anch’esse biaschesi); ad un certo punto si è arrabbiata e ha risposto: “Noe., se vuoi puoi rispon-

dere tu!”. Queste intromissioni sono state effettuate, generalmente, in buona fede, con l’obiettivo di 

aiutare il conferenziere; pertanto, il senso d’inappropriatezza scaturisce dalla modalità con la quale si 

interviene, No. ritiene infatti che “si può aiutare un compagno, ma dipende dal modo con cui si fa”.   

C’erano compagni che intervenivano in modo inopportuno (rubandomi la scena) e rispondevano 

alle domande che erano rivolte a me. Mi sono sentita sminuita perché ognuno ha avuto il suo 

momento e il mio è stato quasi annullato.  

Questa testimonianza attesta come la narrazione di sé sia qualcosa di privato e personale e di come 

un’intromissione da parte di terzi, se non effettuata con rispetto, possa facilmente sminuire e rovinare 

la scena all’autore principale, il conferenziere, il quale si sente giudicato e svalorizzato.  

L’interazione con la diversità 

La presente ricerca mi ha permesso di comprendere, più a fondo, le emozioni e i pensieri, degli allievi, 

coinvolti nell’approccio con l’altro. Mi hanno dimostrato che, ai loro occhi, la diversità fisica è la 

prima che entra in gioco (colore della pelle, forma degli occhi, ecc.): queste sfaccettature vengono 

associate automaticamente alla rispettiva provenienza etnica. I bambini, durante un’interazione col-

loquiale, si sono espressi sul concetto di razzismo, affermando che “si deve imparare ad accettare 

gli altri per come sono fatti, non si può dire: tu mi stai simpatico perché provieni da questo posto, 

mentre tu mi stai antipatico perché vieni dalla Serbia”. Frequentare una scuola caratterizzata da una 

forte multiculturalità, rappresenta, per loro, una ricchezza al fine di “imparare a non essere razzisti”. 

Alcuni allievi hanno vissuto determinate discriminazioni in prima persona, Th. infatti racconta: “[I 

bambini dell’Istituto] mi prendevano in giro e mi dicevano: torna nel tuo paese, in Sardegna, immi-

grato, torna a lavorare nei pascoli. Io li lasciavo perdere, ma mi sentivo male […], volevo andar-

mene, mi sentivo escluso. Per fortuna con i miei compagni di classe mi trovavo molto bene”. Gli 

alunni asseriscono pertanto che i legami d’amicizia vanno oltre i confini culturali; hanno dunque 

dimostrato di saper riconoscere e valorizzare la diversità di ciascun essere umano, ritenendo fonda-

mentale relazionarsi con rispetto e con educazione all’altro. He. dichiara che siamo tutti uguali “per-

ché un bambino è sempre un bambino, ha gli stessi diritti” e Le. aggiunge che siamo altrettanto 

differenti perché “abbiamo caratteristiche fisiche, mentali e comportamentali ben diverse”.  

Alla richiesta di comunicarmi come si sarebbero comportanti se fosse giunto in classe un nuovo com-

pagno straniero, gli allievi mi hanno manifestato la loro volontà di accoglierlo positivamente, met-

tendolo, sin da subito, a suo agio e invitandolo, gradualmente, a “dire la sua storia”.  
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Riflessioni e conclusioni  

Risposta alle domande di ricerca 

La sperimentazione non è ancora giunta al termine, nonostante ciò, grazie alla ricchezza dei dati rac-

colti finora, il presente paragrafo, si pone l’obiettivo di rispondere alle quattro domande di ricerca.  

Un percorso didattico dedicato alla narrazione di sé, può consolidare la  

conoscenza reciproca tra gli allievi di una classe di quinta elementare? 

I componenti della classe, come frequentemente sottolineato dalla sottoscritta, hanno dichiarato di 

possedere una buona conoscenza reciproca; all’inizio dell’anno scolastico dimostravano di saper rac-

contare molto l’uno dell’altro (sport praticato, passioni, sfaccettature caratteriali, ecc.). Questa cono-

scenza, seppur approfondita, risultava prettamente circoscritta all’ambiente educativo e, solamente in 

presenza di forti amicizie, al vissuto quotidiano extra-scolastico. In entrambi i casi però tutti gli allievi 

si sono detti consapevoli del fatto che le informazioni possedute su un determinato compagno non 

raggiungevano mai la globalità. A tale proposito, si è constatato infatti che la conoscenza, sia di se 

stessi che degli altri, è infinita: è molto improbabile che un bambino di quinta elementare condivida, 

con terze persone, tutto il racconto della sua vita privata (tradizioni famigliari, culturali e religiose).  

Le conferenze culturali hanno pertanto rappresentato una preziosa occasione per rendere più intimo 

il processo di conoscenza di sé e dell’altro. Gli allievi hanno sia appreso nuove informazioni che, in 

determinate circostanze, consolidato quelle già in loro possesso. Pietanze, tradizioni, festività, reli-

gioni e danze sono solamente alcuni dei molteplici argomenti trattati che hanno accompagno gli al-

lievi in un viaggio interculturale alla scoperta del compagno e del mondo.  

In conclusione, posso affermare con certezza che questa sperimentazione dedicata alla narrazione di 

sé, nonostante sia stata proposta in una classe di quinta elementare, ha permesso di consolidare la 

conoscenza reciproca tra gli allievi e, conseguentemente, ha rafforzato anche i legami d’amicizia.  

Un percorso didattico orientato verso un’educazione interculturale, può modifi-

care il confronto e l’interazione, talvolta diffidente, con l’altro, con il diverso? 

La forte multietnicità presente in aula ha rappresentato un prezioso stimolo per approfondire la cono-

scenza dell’altro. Confrontarsi, quotidianamente, con compagni appartenenti a contesti socio-culturali 

differenti, alimenta la curiosità e la volontà degli allievi di scoprire nuove terre sconosciute che, sep-

pur a volte incutano timore, risultano, ai loro occhi, affascinanti e attrattive. Raccontare e ascoltare 
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sono le due azioni necessarie per imparare sia a interagire con l’altro che a comprenderlo; la nuova 

conoscenza aiuta così ad abbattere il muro della diffidenza che si innalza, naturalmente, ad un primo 

impatto con la diversità. Creare un ambiente armonioso dedicato al racconto e all’ascolto di narrazioni 

interculturali, ha favorito la valorizzazione delle diverse peculiarità etniche presenti nella classe. I 

bambini, in queste circostanze, non hanno mai assunto un atteggiamento diffidente e giudicante nei 

confronti dell’altro, bensì si sono mostrati generalmente interessati e incuriositi. Quest’interazione 

narrativa ha sensibilizzato gli allievi su alcune tematiche spiacevoli (razzismo e bullismo) che con-

traddistinguono la società odierna. Questa presa di coscienza li ha portati oggigiorno a considerare la 

diversità come una risorsa e non più come un ostacolo. Posso pertanto concludere che, un percorso 

orientato verso un’educazione interculturale, permette di valorizzare il confronto e l’interazione fra 

culture, diminuendo dunque la creazione di stereotipi e pregiudizi che ostacolano la conoscenza.  

Quali sono i sentimenti provati dagli attori coinvolti in una narrazione di sé? 

Ogni narrazione trasporta con sé una moltitudine di sentimenti differenti, i quali sono sempre forte-

mente condizionati dall’unicità caratteriale di ciascun individuo. Posso affermare che, malgrado ciò, 

l’ascolto dei racconti autobiografici, ha suscitato, nella globalità degli allievi, il medesimo senti-

mento: il desiderio di conoscere. La curiosità che ha contraddistinto le differenti narrazioni, è stata 

spesso affiancata dallo stupore di apprendere nuove informazioni, prima inimmaginabili. Gli allievi, 

data la profondità di alcune testimonianze, si sono inoltre dichiarati tristi e dispiaciuti nell’udire rac-

conti di guerra e di distacco famigliare. Contrariamente, i sentimenti dei conferenzieri sono dipesi 

soprattutto dalla loro capacità e abitudine di esporsi e di narrarsi davanti agli altri. Buona parte di loro 

si è dichiarata intimorita e impaurita al pensiero di dover sostenere la conferenza: non volevano per-

tanto deludere le aspettative dei compagni. Dopo aver avviato, in maniera titubante, il loro racconto, 

si sono però subito sentiti apprezzati e riconosciuti dal gruppo: la valorizzazione e l’interesse recepiti, 

hanno generalmente permesso ai bambini di vivere la conferenza culturale con gioia e felicità.  

I bambini affinano la loro capacità d’ascolto grazie a un percorso dedicato alla narrazione di sé? 

La narrazione di sé, per esprimersi nella sua totalità, necessita di un clima di classe che valorizzi un 

ascolto attivo, autentico e non giudicante. È capitato purtroppo che, durante qualche conferenza cul-

turale, gli allievi si sono sentiti non rispettati dal comportamento intromettente di alcuni compagni: 

queste dinamiche sfavorevoli sono state analizzate dall’intero gruppo e hanno progressivamente per-

messo ai bambini di comprendere come comportarsi. Posso pertanto concludere che gli allievi hanno 

affinato la loro capacità d’ascolto: ciascun intervento viene ora valorizzato e ascoltato con attenzione. 
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Limiti della ricerca 

L’insegnante, quando sceglie di sperimentare una ricerca qualitativa nella propria classe, è consape-

vole dell’impossibilità di generalizzare i differenti risultati ottenuti a una realtà più ampia. Noi, sem-

plicemente bambini, straordinariamente unici è un percorso didattico rivolto esclusivamente e inten-

zionalmente ai bambini della quinta B dell’Istituto scolastico comunale di Biasca; non può essere 

pertanto sperimentato, senza apportare alcuna modifica, in un contesto differente. Gli interventi sono 

stati ideati e realizzati prendendo in considerazione i bisogni formativi, gli interessi e le volontà del 

gruppo; è concretamente improbabile che questi rispecchino le caratteristiche di un’altra classe.  

Un limite che caratterizza la professione dell’insegnante è il tempo: si ha infatti sempre l’impressione 

di necessitarne di più. Un bambino, un giorno, mi ha comunicato che si dispiaceva molto di non aver 

avuto la possibilità di ascoltare due conferenze culturali, in quanto ammalato. Consapevole dell’im-

possibilità di aver costantemente, in classe, la globalità degli allievi, ritengo che, essere presente in 

aula tutta la settimana, mi avrebbe permesso una flessibilità maggiore e, conseguentemente, mi 

avrebbe autorizzato a tener conto di eventuali malattie e/o assenze nella progettazione giornaliera.  

Un ulteriore limite della presente ricerca riguarda il ruolo ricoperto dalla famiglia. Ciascun allievo, al 

fine di ricavare le informazioni necessarie per identificare la cultura d’origine, ha bisogno di ricorrere, 

più volte, al dialogo e al confronto con i suoi parenti. Se le famiglie non si dimostrano predisposte ad 

apportare il loro contribuito, risulta difficoltoso, per l’allievo, scoprirsi, narrarsi e raccontarsi ai com-

pagni. Fortunatamente, tale limite, nella mia sperimentazione, non si è verificato: tutti si sono mostrati 

collaborativi e predisposti ad aiutare e ad accompagnare i figli nella scoperta delle loro culture d’ori-

gine. Per favorire questo ponte relazionale tra scuola e famiglia, ho ritenuto pertanto proficuo infor-

mare i genitori delle mie intenzioni, al fine di renderli, sin da subito, partecipi in quest’avventura.  

La narrazione di sé richiede che l’insegnante predisponga un ambiente cordiale, sicuro e accogliente 

che incentivi, tutti gli allievi, ad aprirsi e a raccontarsi ai compagni. Un eventuale limite potrebbe 

pertanto essere, per una sede scolastica, di non beneficiare di ampi spazi che favoriscono la creazione 

di angoli tematici. È pertanto importante riflettere accuratamente sulla possibilità di modificare, tem-

poraneamente, la disposizione dell’aula per poter accogliere questi racconti autobiografici. 

Alcuni allievi hanno riscontrato infine qualche difficoltà a riempire il proprio filo culturalmente iden-

titario: in un’ottica futura, proporrei delle regolazioni nella presentazione e nell’arricchimento di que-

sto strumento. Potrebbe risultare efficace fornire alcuni stimoli per completarlo gradualmente e col-

lettivamente. Una possibilità potrebbe essere quella di richiedere, ad esempio, a tutti gli allievi di 

portare una fotografia del proprio paese d’origine, una ricetta della loro specialità preferita, ecc.  
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Ricadute personali e professionali  

La presente ricerca si è rivelata una preziosa occasione di crescita personale e professionale: molte-

plici sono stati sia gli apprendimenti che gli arricchimenti che hanno contrassegnato il mio viaggio.  

Nonostante abbia sempre riconosciuto un importante valore pedagogico nella narrazione di sé, tale 

sperimentazione, mi ha permesso, per la prima volta, di osservarne, concretamente, le ripercussioni 

positive sul gruppo-classe. I momenti dedicati al racconto e all’interazione verbale, hanno rappresen-

tato, per la sottoscritta, una rara opportunità per identificare la moltitudine di passioni, di personalità 

e di bisogni formativi che caratterizzano ciascun allievo: tutte le informazioni ricavate mi hanno aiu-

tato a declinare e a differenziare, al meglio, il mio intervento didattico. Un ulteriore valore ricono-

sciuto nella presente ricerca riguarda l’acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto all’at-

teggiamento da assumere durante le attività di narrazione di sé. Generalmente, convinta di rappresen-

tare una risorsa e un supporto per gli allievi, tendevo a completare una frase incompiuta, a interpretare 

un pensiero e a riformulare un concetto espresso in maniera confusa. Le molteplici letture pedagogi-

che mi hanno però insegnato ad accettare, incondizionatamente, tutto ciò che veniva raccontato dagli 

allievi: la narrazione non deve mai essere forzata. Durante le prime conferenze culturali ho riscon-

trato, a tale proposito, qualche difficoltà; progressivamente però, sono riuscita a controllare il mio 

intervento e la mia figura ha assunto pertanto un ruolo sempre più marginale.  

L’educazione interculturale ha rappresentato un vero e proprio mondo da scoprire. Nella mia vita mi 

sono generalmente approcciata con interesse e con riguardo allo straniero, poiché credevo che le mie 

attenzioni potessero risultare proficue per la sua integrazione nella società ticinese, convincendomi 

così di essere la sua unica risorsa. Tale sperimentazione mi ha permesso però di modificare e di rive-

dere questa mia visione dell’altro, rendendomi conto di quanto sia lui a rappresentare, per me, un’ef-

fettiva fonte di ricchezza; mi sono impegnata a trasmettere questa nuova consapevolezza anche agli 

allievi. La narrazione di sé ha rappresentato una preziosa occasione per riconoscere l’importanza della 

diversità di ciascun bambino facendolo sentire unico e speciale. Le conferenze culturali si sono rive-

late inoltre un’opportunità per accrescere le mie conoscenze sul mondo: malgrado mi sia frequente-

mente confrontata con persone provenienti da contesti socio-culturali differenti, riconosco di non es-

sermi mai particolarmente interessata alle loro abitudini e alle loro tradizioni.  

In conclusione, desidero ringraziare tutti gli allievi per avermi aiutato ad approcciarmi alla vita altrui 

con più apertura e curiosità: ogni loro narrazione è stata, per me, un’importante fonte di arricchimento.   

Sono consapevole che il ruolo dell’insegnante sia quello di formare i futuri cittadini; rimango però 

pur sempre aperta ad accogliere e a valorizzare ogni loro stimolo: non si smette mai di imparare.  
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Allegato 9 – Diario di bordo 

Protocollo 1 – Lettura “La nuova compagna di scuola” 

21 gennaio 2019 

Alcuni allievi (He., An., La.) avevano già letto il libro a casa. L’intera classe, durante la lettura del 

racconto, si è mostrata interessata e concentrata sullo sviluppo della vicenda. Sin da subito gli allievi 

hanno notato che la storia presentava molte similitudini con l’arrivo di He. nella nostra classe. Questo 

elemento ha permesso di coinvolgerli in prima persona e riflettere in maniera più sensibile e profonda. 

Il fattore che ha tuttavia colpito e affascinato maggiormente gli allievi è stato il comportamento che 

Marco ha avuto nei confronti della parola guerra: molte sono state le vicende che i bambini hanno 

narrato sulla guerra. Dall’analisi della discussione si evince che tutti hanno colto il messaggio prin-

cipale del libro; abbiamo in seguito riflettuto su: accoglienza, diversità, guerra e racconto.  

Pamela Cosa vi ha colpito particolarmente della storia di Marco e Lailak? 

Ju. A me è piaciuto tanto che Marco si è interessato alla bambina attraverso una parola sola: 

guerra. Praticamente è come se fosse l’He. ma in un’altra classe.  

La. Lui si è interessato a una parola perché magari gli altri compagni, visto che non sapevano 

neanche il significato vero, l’avrebbero presa in giro. Marco invece l’ha consolata, ha fatto 

capire che lui era interessato a conoscere Lailak. 

Ke. A me è piaciuta molto la storia perché un pochino riguardava anche me, perché anche io 

ho un sogno e voglio raggiungerlo: voglio che tutti sono felici senza guerra.  

An.  Anche se l’avevo già letto il libro, mi è piaciuto risentire la storia un’altra volta.  

Pamela Cosa ti ha colpito di questo libro? 

An. La parola “guerra” che l’ha voluta prendere sul serio.  

Pamela Sentendo coloro che hanno voluto parlare, in generale, la cosa che vi ha colpito maggior-

mente è stato l’interesse che Marco ha avuto per la parola guerra. Se pensiamo però a come 

Lailak è stata accolta in classe, come si è comportato Marco? 

Ju. Sicuramente dicendole che in Svizzera non c’è la guerra.  

Lu. Le ha detto che poteva fidarsi di loro.  
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Se. Di non farle sentire più il peso della guerra, non chiedendole di come si sente rispetto alla 

guerra, non facendole troppe domande.  

Ke.  Cercare di accoglierla bene, cercando di farla sentire a suo agio con la classe.  

Pamela Cosa significa “accogliere bene” una persona? Perché è importante? 

Lu. Capire cosa vuol dire la diversità e se lei non si sente a suo agio nella nuova classe, aiutarla. 

Al. Trattando bene le persone.  

Ma. Rispettandola e tranquillizzandola per via della guerra. Non chiederle qualcosa della guerra 

almeno all’inizio, dicendole che in Svizzera non c’è la guerra, come ha fatto Marco. 

He. Magari giocando con lei e non lasciandola da sola. 

Sh. È importante la fiducia che aveva Lailak per Marco e anche Marco per Lailak.  

Pamela Chi si ricorda come era Marco quando ha saputo dell’arrivo di Lailak? 

Sh. Felice.  

Le. Incuriosito.  

Pamela Era curioso di far cosa? 

Le. Di scoprire cosa era la guerra e cosa voleva dire provarla in prima persona. Era anche 

curioso di conoscere la nuova compagna.  

Lu. È importante non prenderla in giro se lei ha vissuto la guerra oppure se non ha una casa 

perfetta: mica devi prenderla in giro per quello. Anzi, magari dovresti aiutarla.  

Pamela Secondo voi, perché Marco ritiene importante che Lailak si racconti alla classe? 

Noe. Per far sapere a tutti i compagni di classe com’è la guerra e come è provarla.  

Ju. Per far capire ai compagni che lei, anche se si chiude, dopo può esprimersi. 

No. Per far capire come è per lei vivere in Siria. 

He. Per raccontare a loro che qui non c’è la guerra.  

Se. Marco pensava che se ogni bambino raccontava la sua storia, il mondo era in pace.  

Ke. Perché quando si nomina la parola guerra, tutti la prendono come un gioco o uno scherzo, 

ma nessuno riesce a capirne il vero significato se non l’ha vissuta.  
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Lu. Anche perché gli interessava proprio scoprire la diversità di Lailak.  

Al. Volevo dire che la guerra in Siria è iniziata otto anni fa circa. In Iraq invece è cominciata 

quasi quarant’anni fa.  

Pamela L’esempio della Siria è effettivamente più recente. Probabilmente, quando la guerra era in 

altri paesi, le famiglie originarie si trasferivano in Svizzera.  

He. Io non ho mai vissuto la guerra: sono andata via dalla Siria a quattro anni e la guerra era 

appena cominciata. Prima sono andata in un altro paese in Siria dove non c’era la guerra e 

poi siamo andati in Libano.  

Al. Mio papà, a otto anni, viveva già la guerra. Mia mamma appena nata sentiva dei colpi e 

quando sono andato in Iraq, perché mio nonno era morto, abbiamo sentito degli spari. 

Ke. Io ho un po’ paura che venga la guerra in Svizzera.  

Re. La Svizzera è un paese neutrale! Noi siamo più protetti.  

Lu. Anche quando mio papà era piccolo, in Bosnia, c’era la guerra e mio nonno ci ha parteci-

pato. Invece mio papà, mia zia e mia nonna sono scappati.  

No. Mio bisnonno ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Non è morto in guerra, però 

avrebbe potuto, perché era pericoloso. 

Al.  Quando mio papà studiava, aveva sedici anni, aveva bocciato due volte la scuola. Lì, se 

bocciavi due volte la scuola dovevi andare direttamente al militare. Ha fatto parecchi anni 

di militare e poi è andato a Dubai.  

Pamela Grazie per i vostri racconti. Pensiamo ora alla situazione di Lailak e di Marco e portiamola 

nella nostra classe. Abbiamo trovato molte similitudini con l’arrivo di He. Cerchiamo ora 

di allargare il discorso: pensate che solamente He. debba avere la possibilità di raccontare 

la sua storia all’intera classe? Perché? 

Sh. No! Tutti hanno la possibilità. 

Lu. Ognuno è diverso dall’altro: è importante che ognuno possa raccontare le sue cose.  

No.  Per conoscere gli altri abbiamo bisogno che tutti i bambini raccontino la loro storia, perché 

se no noi non ci conosciamo abbastanza! 
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Protocollo 2 – Riflessione individuale “La nuova compagna di scuola”  

28 gennaio 2019  

Per quale motivo Marco ritiene fondamentale che Lailak racconti di sé all’intera classe? 

Al. Perché così sanno tutti cosa sta succedendo in Siria e quanto è difficile vivere con la 

guerra, senza tanto cibo o acqua.  

He. Perché se ogni bambino racconta la sua storia finiscono le guerre, ma anche per imparare 

cose nuove e perché gli interessa.  

Re. Per far capire da dove viene, per conoscerla meglio e per curiosità. 

Rr. Perché vuole che anche gli altri imparino a conoscerla e a conoscere la sua storia.  

Ke. Marco vuole che Lailak racconti di sé all’intera classe per evitare che la parola guerra sia 

detta inutilmente.  

Lu. Perché vorrebbe che Lailak si sentisse di far parte della classe.  

An. In modo che si presenti a tutti e che i compagni imparino cose nuove.  

Ma. Il motivo è la sua storia, ha vissuto la guerra.  

Th. Perché così magari sarebbero riusciti a capirla, provando a sentirsi in lei e capire come ci 

si sente nella sua vita. Per non continuare ad avere paura della guerra, ma incoraggiandola.  

Le. Perché Marco vuole che tutti sappiano cosa voglia dire “guerra”, non quella dei videoga-

mes ma quella vera, quella brutta. Ma secondo me non è importante che Lailak la racconti 

solo per capire il significato di guerra, ma per capire la sua storia. (…)  

La. Così i suoi compagni la conoscono meglio e capiscono veramente la parola “guerra”.  

Sh. Per conoscerla meglio e per non dire qualcosa che magari non le fa piacere senza saperlo.  

No. Perché così non la lasciano in disparte solo perché non la conoscono bene.  

Jo. Perché Marco ritiene fondamentale che la classe sappia di lei.  
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Noe. Perché vuole che tutti conoscano la storia di Lailak.  

Se. Perché così anche le altre persone che hanno passato quella storia possono raccontarla. 

Fl. Perché tutti dovrebbero aver la possibilità di esprimersi.  

Ju. Perché spera che lei riesca ad esprimersi con tutti. 

Secondo te, solamente Lailak dovrebbe raccontare la sua storia? 

Al. Non solo Lailak, tutti hanno una storia, tutti quelli vivi.  

He. Secondo me non deve farlo solo Lailak, ma lo deve fare tutta la classe e anche tutta la 

gente perché così ci si conosce meglio e ci si sente bene.  

Re. Secondo me è importante far conoscere tutte queste storie di guerra in modo da poter 

aiutare queste persone ed evitare lo scoppio di nuovi conflitti.  

Rr. No, perché anche se conosci i tuoi compagni di classe da tempo, non si smette mai di 

conoscere una persona.  

Ke. No perché se no non tutti saprebbero come l’Al. viveva a Dubai o che io avevo tre gatti 

e adesso ne ho due! 

Lu. Secondo me no perché dovrebbe conoscere meglio anche i suoi compagni.  

An. No perché anche gli altri compagni, anche se hanno già raccontato la loro storia, è 

importante che si presentino.  

Ma. No, potrebbero raccontarla anche i bambini che hanno un’esperienza con la guerra. 

Th. La risposta è no perché, come racconta Marco, se tutti dicessero la loro storia ci sarebbe 

una speranza di placare la guerra! 

Le. Per me se Lailak la racconta, tutti la dovrebbero raccontare perché ogni persona ha un 

racconto unico e speciale dentro di sé ed è importante che lo racconti. Anche se non si 

conosce veramente una persona, è importante che tutti possano esprimersi. Secondo 

me Lailak non ha una storia più speciale, ma semplicemente diversa, molto diversa.  
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La. No, non dovrebbe essere solamente Lailak a raccontare la sua storia, ma anche i suoi 

compagni.  

Sh. No, tutti devono raccontare la propria storia, così anche Lailak sa di loro e magari, 

quello che tu sai di loro, non è tutto.  

No. Secondo me no, perché anche gli altri potrebbero raccontare la loro storia a Lailak.  

Jo. Dovrebbero raccontarla anche i suoi compagni.  

Noe. No, tutti dovrebbero raccontare la propria storia perché tutti sono diversi.  

Se. Secondo me la devono raccontare quasi tutte le persone, perché così tutti i bambini di 

quel paese le tratteranno meglio e capirebbero cosa hanno passato. 

Fl. Per me dovrebbero raccontare tutti la propria storia così almeno gli altri non dicono 

una parola o qualcos’altro che possa ferire i compagni.  

Ju. No, è importante che anche gli altri raccontano la propria storia per farsi conoscere. 

Secondo te, è importante conoscere tutti i compagni?  

Al. Sì è importante conoscere i compagni, se no non puoi avere tanti amici. 

He. Sì, in classe ci sono compagni che conosco meglio di altri. Secondo me è importante 

conoscere tutti i compagni per capire come si sentono gli altri.  

Re. Per me non è molto importante conoscere tutti i miei compagni, perché li conosco 

già abbastanza bene e perché non mi interessa conoscerli meglio.  

Rr. Più o meno perché magari è più facile sapere più cose su uno dei tuoi migliori amici 

che su un amico normale.  

Ke. No, perché è più importante conoscere le persone a te più care. 

Lu. Sì, perché è molto importante conoscere bene i propri compagni.  

An. Sì, perché se vuoi andare a casa di qualcuno devi sapere dove abita e altre cose varie.  
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Ma. Ni, dipende se vuoi tanti amici o pochi ma stretti.  

Th. Secondo me non proprio conoscere tutto delle persone, ma almeno essere amici di 

tutta la classe, perché l’amicizia è l’unica cosa che ci tiene in vita. Se non si avesse 

neanche un amico, non penso che si riuscirebbe a vivere.  

Le. Secondo me è importante conoscere qualcuno che vedi più spesso. Inoltre una per-

sona la si conosce veramente soltanto se si è amiche e se si va d’accordo, non con 

una presentazione, ma con il tempo e con l’amicizia.  

La. Sì perché se hai bisogno di lui/lei lo/la conosci e lui/lei conosce te e sa come aiutarti.  

Sh. Sì, perché ad esempio se devi fare un regalo di compleanno, sai quello che gli piace 

e quello che non gli piace.  

No. Credo di sì, perché almeno puoi provare a essere amico di vari compagni.  

Jo. Sì, perché conoscendoli tutti sai cosa preferisce uno e che cosa preferisce l’altro.  

Noe. Sì, secondo me è importante conoscere tutti i compagni per scoprire la loro storia.  

Se. Secondo me è importante conoscere tutti i compagni perché così sai come trattarli e 

come aiutarli.  

Fl. Potrebbe essere importante conoscere bene tutti i compagni perché ad esempio a 

volte tu fai qualcosa che al tuo/a compagno/a non piace e tu non lo sai.  

Ju. È bello conoscersi, però non bisogna esprimersi troppo. 

A parer tuo, quale importanza ricopre il racconto e l’ascolto di storie personali in classe? 

Al. Per conoscere meglio quelli che non conosci, ma anche quelli che conosci: saprai 

sempre qualcosa in più.  

He. Imparare, divertirsi, sapere più cose sulla persona; questo mi fa essere felice.  

Re. È importante per conoscerci meglio. Per esempio capire i bisogni dell’altro, per com-

prendere meglio il suo comportamento e per stare meglio assieme. 
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Rr. Sì per scoprire cose nuove sugli altri e aprirsi a nuove conoscenze.  

Ke. Servirebbe ad aiutare i compagni in difficoltà, a dialogare di più con loro.  

Lu. Per me è molto importante perché si scoprono cose che non si sanno. 

An. È molto importante per conoscere le persone e per poi, non dico diventare migliori 

amici, ma almeno non litigare: andarci d’accordo.  

Ma. È importante perché aiuta a capire le caratteristiche della personalità, della propria 

vita e delle esperienze che ognuno ha avuto nella vita.  

Th. Per me è una cosa importantissima perché se tutti lo facessero si potrebbe conoscere 

bene lo stile di vita di una persona, le cose che le piacciono, le cose che non la fanno 

stare bene, i pregi, le culture, la religione,… 

Le. Secondo me è molto più bello raccontare le storie che si sono vissute: è liberatorio.  

La. Lo conosci meglio, sai le sue caratteristiche personali, ma la cosa più importante è 

che sai come aiutarlo. 

Sh. Perché si impara quindi a conoscere la diversità di ogni persona.  

No. È molto importante che si conoscano le storie dei propri compagni di classe secondo 

me perché è più facile essere amici e in armonia con tutti.  

Jo. Per me è importante che in classe si raccontino e si ascoltino le storie personali. 

Noe. Sì, è importante scoprire cose nuove dai racconti e scoprire le culture/tradizioni delle 

altre persone così puoi avere un comportamento adatto al loro stile di vita.  

Se. A parer mio l’importanza è grande perché è bello e anche triste ascoltare le storie dei 

compagni. Riesci a capire come si sentono e riesci a essere loro amico.   

Fl. Impari qualcosa in più e a rispettare i tuoi compagni.  

Ju. Ognuno deve parlare di se stesso, come meglio crede. È importante esprimersi perché 

almeno gli altri sanno come trattarti.  



Noi, semplicemente bambini, straordinariamente unici 

48 

Pensi di conoscere bene tutti i tuoi compagni? 

Al. Non proprio bene, ma abbastanza.  

He. No, non conosco bene tutti i miei compagni. 

Re. Alcuni compagni li conosco bene, altri un po’ meno.  

Rr. Certi sì e certi no.  

Ke. No, perché nessuno sa tutto di tutti.  

Lu. Più o meno, li conosco quasi tutti.  

An. Non proprio, però le cose semplici sì.  

Ma. No, perché alcuni mi sono antipatici.  

Th. Non proprio, i miei migliori amici sì, ma comunque sono “amico della classe”. 

Le. Ci sono persone che conosco di più e altri che conosco meno bene. Penso che nessuno 

conosca perfettamente i suoi compagni (è impossibile!).  

La. No, non li conosco tanto bene.  

Sh. Certi sì, certi no.  

No. Alcuni si, alcuni più o meno e alcuni pochissimo. 

Jo. Non tutti, ma alcuni abbastanza e altri bene.  

Noe. Sì, conosco bene i miei compagni, ma l’He. non la conosco molto bene perché è appena 

arrivata in Svizzera.  

Se. No, perché sono qua da poco e non si finisce mai di conoscere una persona.  

Fl. Conosco un po’ di più le femmine che i maschi.  

Ju. Non tutti, ma buona parte della classe la conosco bene.  
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Protocollo 3 – La valigia culturale per un nuovo viaggio 

4 febbraio 2019  

I bambini osservano la valigia culturale e formulano delle ipotesi sul possibile contenuto.  

No.  È una scatola con su le foto di tutte le parti del mondo.  

Ma. Ci sono i disegni delle varie nazioni del mondo e c’è scritto il nome della nazione. 

Secondo me dentro ci saranno tanti piccoli oggetti per capire che ognuno è diverso. 

Se. Oppure ci sono dei fogliettini in cui ci sono scritte praticamente tutte le nazioni del 

mondo e magari anche delle caratteristiche.  

Th. Nella scatola ci sono appese delle nazioni, soltanto con le parti più importanti.  

Sh. Non è una scatola, sembra quasi a una valigia.  

Pamela Di solito, con una valigia, cosa si fa? 

Rr. Si va in vacanza.  

He. Si viaggia.  

Th. Si gira il mondo.  

Ke. Secondo me ci sono oggetti per capire in quale situazione è quella parte del mondo (un 

sole finto per far capire che fa molto caldo).  

La valigia culturale viene aperta; gli allievi hanno la possibilità di osservarne il contenuto. 

Jo. Delle fotografie. 

Fl. Le fotografie delle persone che vivono in quel paese.  

Sh. Dei disegni degli abitanti di questi paesi.  

Al.  Delle persone che abitano in quelle nazioni.  

He. Sotto la foto delle persone ci sono degli oggetti.  

Ma. Sono dei ragazzi o dei bambini.  

Ke. Secondo me ci sono queste foto di ragazzi con le loro diversità delle nazioni, con le 

loro passioni e le specialità delle nazioni.  
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Una bambina legge un racconto autobiografico; gli allievi esprimono le loro prime impressioni. 

Pamela Cosa c’è sul retro della carta con rappresentata l’immagine di un bambino? 

Ju. La sua descrizione: la sua cultura e la sua vita. 

Ma. Le tradizioni del paese.  

Lu. Le feste che si fanno.  

Se. In generale il cibo, la scuola e le festività.  

Ma. Le tradizioni.  

Ju. La cultura di ogni bambino.  

Rr. Ogni bambino è diverso. 
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Protocollo 4 – Intervista semi – strutturata sulla diversità culturale 

13 marzo 2019 

Gruppo 1 Al. – Ke. – Lu.  

Pamela Adesso vi farò vedere un’immagine, la guardate e la osservate attentamente, mi direte 

cosa rappresenta, cosa pensate e quali sono le vostre sensazioni.  

Al. Ha a che fare con la diversità. 

Pamela In che senso la diversità? 

Al. Di tutto: colore, tradizioni.  

Ke. Colore di pelle.  

Ke. Io ci vedo molto anche un po’ d’amicizia.  

Pamela Cosa ti fa pensare all’amicizia Ke.? 

Ke. Tutti sono abbracciati, sorridenti, felici di essere in questa foto tutti vicini, l’uno all’al-

tro. Si scorge nei loro occhi.  

Lu. Si vede dalla forma degli occhi, da come gli hanno strinti, che sono felici.  

Pamela Ritorniamo sul tema della diversità, cosa emerge maggiormente? 

Ke. Tradizioni, colore di pelle.  

Lu. Secondo me nazionalità, perché vedo un po’ diverso come si sono vestiti.  

Ke.  Secondo me non cambia come ci si veste. Anche l’Al. può mettersi su una maglietta 

tutta rossa con una croce bianca, ma non lo fa diventare svizzero.  

Pamela Provengono tutti da Paesi diversi? Chi vuole provare a indovinare? 

Al. Giappone o Korea.  

Pamela Perché dite principalmente Giappone o Korea? 

Al. La forma degli occhi.  

Ke. Il colore della pelle.  

Al. Lei potrebbe essere dall’Africa. 
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Ke. Lei, secondo me, da Dubai. 

Pamela Perché pensi da Dubai? 

Ke.  Perché, prendo come esempio l’Al., non è scurissimo ma nemmeno chiarissimo e lei 

non è scurissima e nemmeno chiarissima.  

Pamela Ah, avete fatto un confronto con i vostri compagni? 

Lu. Sì.  

Pamela Avete detto che questi bambini, nonostante siano diversi, come si mostrano? 

Lu. A loro non interessa se sono diversi, ma sono sempre amici.  

Ke. Sì, si sentono bene e si sentono protetti dai loro amici. Se ne fregano se uno viene da 

una parte del mondo diversa. Tra loro non c’è il razzismo.  

Lu. Non c’è neanche la presa in giro se per esempio tu vieni dalla Cina, tu vieni dall’Ame-

rica. Loro non fanno differenze.  

Pamela Voi, se vi doveste trovare in una situazione del genere, come vi sentireste? 

Ke. Io mi sentirei molto felice se tutti fossero miei amici, anche se ne ho già molti di amici. 

Mi piacerebbe anche stare con persone che non sono molto miei amici, per conoscerle 

meglio e per stare meglio insieme. Mi divertirei molto.  

Lu. Io sarei molto felice, perché potrei fare amicizia e non le prenderei in giro perché lui è 

strano perché proviene dal Giappone.  

Al.  Io mi sentirei felice perché almeno conosco le loro tradizioni e tutto quello che fanno 

di diverso da noi.  

Pamela  Quali sono dunque le sensazioni e le emozioni che sentite nel guardare la foto? 

Ke. L’amicizia. A me soprattutto viene in mente quando eravamo in prima (...) e mi ricordo 

che lì non facevamo preferenze come tu sei così, io sono cosà, giocavamo divertendoci 

senza pensare a niente, facevamo quello che ci veniva in mente ed era bellissimo.  

Pamela Adesso, secondo te, la vivi di più questa differenza? 

Ke. Adesso c’è un po’ di più “eh ma dai devi fare questo perché questo non si fa così” e 

secondo me non è molto divertente.  
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Pamela Stai dicendo che, negli ultimi anni, visto che siete un po’ cresciuti, vedete un po’ più 

la differenza tra le persone? 

Ke. Sì.  

Pamela Anche a livello culturale? 

Ke. No, non molto.  

Lu. Io sinceramente quando ero partito in 1ª, mi sentivo un po’ strano quando sono entrato 

in aula perché era tutto nuovo e invece adesso, visto che siamo in 5ª e stiamo diven-

tando adolescenti, da una parte non vediamo più le cose come le vedevamo prima.  

Pamela Bene. Adesso vi chiedo di descrivere questa foto con una sola parola. 

Ke. L’amicizia.  

Lu. L’armonia.  

Al.  I bambini e la diversità.  

Ke. Stando insieme si vince e si sta bene. 

Pamela Personalmente, vi piacerebbe essere in questa classe di bambini? 

Ke. Sì, perché mi piacerebbe ritornare in 1ª elementare ed essere tutti amici. Potrei davvero 

dirgli qualunque cosa, dirgli tutti i segreti possibili, prestargli cose che hanno un valore 

inestimabile perché si vede che l’uno si fida dell’altro.  

Lu. Io vorrei stare con loro perché mi potrei sempre fidare dei nuovi amici e perché potrei 

conoscerli meglio.  

Al. Io vorrei, perché vorrei conoscere le loro diversità, cosa fanno come abitudine. Anche 

perché mi piacerebbe avere amici di altri paesi e altre nazionalità.  

Pamela Secondo voi, si presentano, a volte, situazioni dove magari non sono tutti così felici o 

c’è qualcuno che non si sente bene? 

Ke. Troppe volte.  

Lu. Io sono già stato bullizzato tantissime volte e non è una bella sensazione.  

Pamela Bullizzato per la tua provenienza o per altre motivazioni? 

Ke. Comportamento.  
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Lu. Per il mio fisico in generale perché mi sottovalutano sempre. A me non piace.  

Pamela Secondo voi, capitano situazioni in cui bambini stranieri si sentano esclusi? 

Ke. Ma nella nostra classe? 

Pamela In generale, visto che a Biasca ci sono tante classi con bambini stranieri. Secondo voi 

cosa succede e come si sente il bambino escluso e il bambino che esclude? 

Ke. Succede spesso quando una persona vuole fare qualcosa che le piace tantissimo e l’al-

tra vuole fare un’altra cosa. L’altro cerca di convincerlo gentilmente prima, ma se l’al-

tro continua a dire “no secondo me è meglio questo” lui inizia ad arrabbiarsi e inizia a 

dirgli cose un pochino brutte sulla sua provenienza, sul suo carattere.  

Pamela Perché secondo voi si insulta sulla provenienza? 

Ke. Perché si è cattivi dentro.  

Lu. Perché da una parte lo guardano che è strano e lo vogliono prendere in giro per la sua 

stranezza. Perché vogliono che sia uguale a loro e non lo lasciano più in pace. 

Pamela Al., secondo te come si sente una persona che viene insultata per la sua provenienza? 

Al. Secondo me starebbe malissimo, perché se fossero loro al suo posto, quelli che lo in-

sultano, starebbero male anche loro.  

Ke. Per fortuna con te non è mai successo.  

Lu. Quello che insulta secondo me non se ne rende conto delle conseguenze che dopo ci 

saranno, in futuro. Invece quello che è stato preso in giro, lui non potrà fare niente 

perché avrà sempre paura che se no il bullo reagirà.  

Ke. È come il detto che dicono le mamme a quasi tutti i figli “Prima di dire qualcosa 

pensa”. Non parlare senza collegare prima il cervello alla bocca.   

Lu. L’anno scorso c’era un bullo che bullizzava tutti. Una volta l’ho visto piangere sotto 

l’albero perché diceva che “tutti vanno a dire al Direttore che faccio questo e quell’al-

tro”. È ovvio che lo andiamo a dire perché anche lui mi aveva buttato sul prato e mi 

aveva fatto altre bruttissime cose, e non potevo farci niente.  

Pamela Secondo voi, perché si formano classi composte spesso da bambini stranieri? 

Ke. Almeno si impara a non essere razzisti. Si deve imparare ad accettare gli altri per come 

sono fatti. Perché io non posso dire “tu mi stai simpatico perché provieni da questo 
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posto, mentre tu mi stai antipatico perché vieni dalla Serbia”. Capite? È inutile. Cer-

cano di evitare questo per renderci la vita molto bella, migliore, non in modo che peg-

giori e che ci siano brutte conseguenze.  

Pamela Perché i bambini lasciano il loro paese e vengono qua? 

Al. Perché probabilmente nel loro paese c’è la guerra e la Svizzera è neutrale e non pos-

sono succedere cose brutte: è più sicura.  

Lu. Perché magari in altre parti, non si hanno tanti soldi e la scuola non si può frequentare. 

Quindi magari si viene in Svizzera, non so, perché la Svizzera è neutrale e non si im-

piccia negli affari degli altri e quindi è più sicura e tranquilla e i bambini frequentano 

le scuole volentieri.  

Al.  Tra l’altro, sui bulli, i bulli vanno sempre con i gruppi perché hanno paura e quando 

sono nel gruppo è lì che fanno male. Invece se è solo un bullo scappa via.  

Lu. I bulli, secondo me, in fondo in fondo, un po’ di rispetto ce l’hanno. Se uno fa il bullo 

perché vuole nascondere la sua parte di rispetto, non è che si deve vergognare perché 

deve fare il rispettoso e il bravo bambino. Lui può farlo volentieri, chi lo prende in giro 

affari suoi. L’importante è avere sempre rispetto e non nasconderlo, se no che senso 

c’ha avere rispetto se lo nascondi?  

Ke. Vorrei dire che si deve cercare il modo che i bulli debbano esprimere quello che pro-

vano dentro perché forse hanno problemi in famiglia, con i compagni, devono dirlo in 

modo che almeno i docenti possono aiutarli. È importante parlare e cercare di aiutarli, 

capirli. Perché non può dire “Si okay adesso piantala”. Bisognerebbe dire “Cosa c’è? 

Vediamo insieme cosa possiamo fare”, se no diventa una catastrofe.  

Gruppo 2 No. – Se. – He.  

Pamela Ora vi farò vedere un’immagine, vi lascerò un momento per osservarla, mi dite cosa 

vedete, cosa rappresenta e quali sono le vostre sensazioni.  

Se. Sono tutti bambini diversi.  

Pamela Diversi in che senso? 

Se.  Sono diversi nel colore, sembra anche che hanno dei vestiti diversi.  
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He. A me era venuta in mente subito la diversità, sono bambini della stessa età però sono 

tanto diversi tra di loro.  

No. Hanno la faccia diversa.  

Se. Non vorrei essere razzista, ma hanno il colore della pelle diversa.  

Pamela Perché dici “non vorrei essere razzista”? 

Se.  Perché mi sembra un po’ brutto da dire a una persona se ha un colore diverso da noi 

che è diversa. Magari a una persona dà fastidio.   

Pamela Come vi sembrano questi bambini? 

Se. Sembrano amici.  

Pamela Cosa vi fa pensare che siano amici? 

Se. Non gli dà fastidio che provengono da un altro paese.  

No. Stanno sorridendo.  

He. Stanno insieme.  

Pamela Riprendendo quello che ha detto Se. che non voleva essere razzista; secondo voi 

quando è che si è razzisti? 

No.  Quando si dice a uno con un colore diverso di pelle in modo brutto che sei di quel 

colore.  

He. E lo prendono in giro.  

Se. Quando si dicono anche tante parolacce. 

Pamela Se Se. dovesse dire che questa bambina ha la pelle scura, è qualcosa di razzista? 

No. No. 

Se. No, è razzista se lo chiami “negro”, gli può dare fastidio. Oppure se gli ricordi quando 

in America sono stati sfruttati, se gli dici che non serve a niente perché è nero.  

No. È razzista se si insulta la sua provenienza solo perché è diverso di pelle.  

Pamela Secondo voi, per i bambini della foto, è un problema essere diversi? 

Tutti No.  

Pamela Per voi è un problema? 
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Tutti  No.  

Pamela Secondo voi ci sono persone che lo vivono come un problema? 

No. Sì e li maltrattano.  

He.  Li prendono in giro.  

No. Donald Trump li vuole proprio eliminare. Quando sento queste cose capisco che loro 

sono delle persone razziste.  

Pamela Tu senti persone che ti sembrano razziste? 

No.  Sì, uno magari ha la pelle più scura della pelle di un altro e quando litigano e dopo 

salta fuori questa cosa.  

Se. Sì appunto, è una brutta cosa.  

Pamela Succede magari che si litiga per una partita di calcio e poi si tende a insultare gli altri 

prendendo in considerazione la loro provenienza.  

Se.  Sì, tante volte.  

He. Anche quando, certe volte, aspetto il bus certi parlano male su di loro.  

Pamela Cosa dicono? 

He. C’era una bambina che diceva che gli africani sono negri e che non hanno dei genitori.  

Pamela Se qualcuno proveniente dall’Africa dovesse sentire questa frase, come è che si sente? 

Tutti Male, molto male.  

Se. Io tante volte, quando sto per insultare qualcuno penso che sono io nei suoi panni. Io 

ho delle amiche che sono così, che sono di colore diverso da me, e allora io ci vado 

sempre d’accordo con loro. Io però non vado mai su quei discorsi. (…) Mi sento in 

difficoltà e ho paura di dirle qualcosa che non sapevo che poteva dare fastidio.  

Pamela Secondo voi cosa è importante fare con un bambino che proviene da un altro posto? 

Se.  Provare a parlarne e non entrare su discorsi troppo difficili per lui che si sente a disagio.  

No. Accoglierlo.  

Se.  Sì, dargli dei regali, diventare suo amico, giocare insieme; provare a farlo sentire bene.  
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No. Essere suo amico, parlandogli.  

Se. Bisogna salutarlo e non lasciarlo in disparte in tutto.  

No. Non lasciarlo da solo.  

Pamela In classe cosa potete fare? 

No. Parlare con lui e fargli dire la sua storia.  

He.  Se c’è un lavoro a gruppi, invitarlo a lavorare con loro.  

Pamela Perfetto, quali sono dunque le sensazioni che vi trasmette questa fotografia? 

Se. Pace. È un sentimento positivo: sono tutti insieme e non gliene frega se qualcuno viene 

da qualche altra parte perché tutti siamo umani, persone.  

No. Se ne fregano della diversità. 

He.  Sono andati oltre all’origine e al colore della persona.  

Pamela Se doveste descrivermi quest’immagine con un titolo, quale sarebbe? 

No.  La scuola della diversità. Gli amici che se ne fregano della provenienza e del colore.  

He.  La diversità: loro, anche se sono diversi, sono tutti amici.  

Se.  L’amicizia supera tutto.  

Pamela Grazie ragazzi. Ora pensate di essere presenti in quest’immagine e pensate di essere 

un compagno di questi bambini, vi piacerebbe? Perché? 

No. Non lo so, perché è indifferente. Dovrei conoscerli.  

Se.   Sì, mi piacerebbe scoprire tutte le culture. 

He. A me piacerebbe perché sono tutti diversi ma sono tutti amici e io sicuramente sarei 

una loro amica.  

Gruppo 3 Le. – Ma. – Rr. 

Pamela Vi mostro un’immagine, la osservate e poi mi dite cosa rappresenta e cosa pensate.  

Rr. Secondo me è una classe diversa, ci sono diverse nazionalità, ad esempio dall’Africa 

e dalla Cina.  

Le. Sono tutti diversi e di altre culture. C’è molta diversità.  
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Ma. Anche se sono diversi possono essere amici. 

Pamela Perché dici “anche se sono diversi possono essere amici?” 

Ma. Perché sono tutti contenti e insieme. 

Rr. I loro volti sono felici e contenti.  

Pamela Bene, prima mi avete detto che sono diversi e non sono uguali, quali sono gli elementi 

che vi hanno fatto pensare a questo? 

Ma. La pelle, i capelli, gli occhi, il modo di vestirsi.  

Le. La carnagione, la diversità nella colorazione della pelle.  

Rr.  Le diverse nazionalità, perché si nota che provengono da paesi diversi.  

Pamela Se doveste descrivere l’immagine con una parola o con un titolo, quale scegliereste? 

Le. Diversità, naturalezza, la classe dei diversi. 

Ma. Tutti insieme. 

Rr. Semplicità. 

Le. Bambini.  

Rr. Nazioni e amicizia. 

Ma. Dal chiaro allo scuro.    

Pamela Pensate a questi bambini, vi piacerebbe essere un loro compagno di classe? 

Rr. Io sì, conoscerei nuove cose e nuove culture, e anche una persona diversa.  

Ma. Sì, per sapere più cose e vantarmi di avere più amici di varie nazioni. 

Le.  A me non cambierebbe la vita, perché alla fine è la stessa cosa. Dipende unicamente 

se mi trattano bene e se sono gentili.  

Pamela Secondo voi, a Biasca ci sono tante persone che provengono da altri paesi del mondo? 

Le. Sì.  

Pamela Perché provengono da altri paesi? 

Le. Perché c’è la guerra. 
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Rr. Io ho tante ipotesi. Magari vogliono semplicemente venire qua, o perché non c’è la-

voro, oppure, come ha detto Le. perché c’è la guerra.  

Ma. Guerra, scappare da qualcuno, soldi e lavoro: per esempio in certi posti non c’è tanto 

lavoro per quello vengono qua.  

Pamela Secondo voi, se un bambino viene in Svizzera, come si sente? Come si comportano i 

compagni? Cosa è importante fare? 

Ma. Si sente timido e triste perché non conosce il posto e le persone. Triste perché gli man-

cherà molto il suo paese e gli amici. Dovremmo comportarci in modo gentile facendo-

gli capire che fa parte della classe e non trattandolo male.  

Rr. Magari ha la famiglia qua e nel suo paese non c’era la scuola. È venuto qua e quindi 

non gli mancano i suoi compagni, perché non ce li aveva. Ci sono anche degli aspetti 

positivi.  

Ma. Oppure è venuto qua perché non voleva più stare là, e per quello è importante non 

fargli ricordare il posto dove viveva.  

Le. Bisogna trattarlo come gli altri. Magari lo tratti troppo gentilmente e si sente troppo 

privilegiato, invece se lo tratti come gli altri, è meglio. Senza fare differenze, perché 

in realtà non ci sono le differenze; come se fosse uno di noi, in effetti lo è, uno come 

un altro.  

Pamela Secondo voi ci sono bambini che magari vengono qua in Svizzera e non sono così 

sorridenti e felici nelle classi? 

Rr. Sì, perché magari, tipo come l’He., vengono da un paese che c’è la guerra ed è stato 

difficile perché aveva tutti i suoi parenti e tutti gli amici. Poi magari perché la sua casa 

è tutta distrutta. Magari sapere di ritornare un giorno là e sapere che non ci sono più 

quelle persone con cui ha condiviso le cose… 

Le. Perché hanno troppe aspettative forse.  

Pamela In una classe può capitare che un bambino non si trovi bene con i compagni? 

Tutti Sì.  

Pamela Per quale motivo secondo voi? 

Ma. Gli manca la sua nazione, gli mancano i suoi amici.  
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Rr. È un sentimento normale perché non è che lasci i tuoi amici e sei tutto felice.  

Pamela Tutti i compagni della classe trattano bene i bambini che provengono da un altro paese?  

Le. No, perché ho visto certi che trattavano malissimo un bambino e che, dato che era 

diverso, aveva la pelle di colore diverso, lo prendevano in giro. Gli dicevano tipo “cioc-

colatino”. 

Pamela Secondo voi come si è sentito questo bambino? 

Rr.  Male perché non si sentiva a suo agio.  

Le.  Si sentiva diverso, ma in modo negativo.  

Pamela Cosa bisognerebbe fare? 

Ma. Rispettarlo. 

Rr. I compagni potrebbero metterlo a suo agio. 

Le. Di fargli vedere che siamo tutti diversi. 

Rr. Dipende tutto dal carattere del bambino.  

Gruppo 4  Th. – Noe. – Fl. – Ju. – An.  

Pamela Osservate bene l’immagine, cosa rappresenta? 

An. Ci sono bambini che provengono da altre nazioni, ma sono anche amici.  

Fl. Sono bambini tutti diversi, ma sono amici perché si abbracciano e sono felici.  

Th. È come se fossero legati.  

Noe. Sono tutti amici, perché sono felici e non sono tristi.  

Pamela Perché dite che sono diversi questi bambini? 

Noe.  Dalla carnagione.  

Th. Hanno il colore della pelle diversa e anche la forma degli occhi.  

Pamela Quali sono le emozioni e i sentimenti che vi trasmette quest’immagine? 

Th. Amicizia.  

Ju. Amore e affetto.  
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Pamela Se doveste descrivere quest’immagine con un titolo, quale scegliereste? 

Noe. Diverse nazionalità.  

Th. Non trattare male gli altri, bisogna rispettarli.  

Fl. Diversità, felicità e amicizia.  

An. Gli amici da diverse nazioni.  

Ju. I nuovi compagni di classe.  

Th. Legami fra nazioni. 

Pamela Secondo voi, come si sentono i bambini come Am. (bambino eritreo appena arrivato 

nell’istituto scolastico di Biasca)? 

Th. Dipende, sia bene che male. Secondo me sono felici di essere in un posto, ma sentono 

la nostalgia e la tristezza di aver lasciato il paese.  

Fl. A volte si scappa dal proprio paese per salvarsi, ma non si vuole lasciarlo.  

Pamela Perché scappano le persone? 

Ju. Scappano dalla guerra.  

Fl. A volte per cercare anche lavoro.  

Pamela Voi avete vissuto qualche situazione simile? 

Th.  (Mentre racconta quest’episodio, sembra che i ricordi gli siano ben chiari nella mente, 

ha gli occhi lucidi e parla con difficoltà: il suo dolore viene percepito dagli altri).  

All’inizio, quando dovevo prendere il bus che c’era ancora il vecchio parco giochi, 

andavo lì a giocare, avevo visto il Lu. che è stato gentile e mi ha accompagnato al bus 

e mi aveva fatto vedere come si faceva. Avevo sentito il Lu. che parlava in serbo con 

suo fratello e alcuni altri serbi e io avevo pensato che era una scuola non italiana, ma 

di altri paesi. Avevo paura che non sarei riuscito a parlare e a farmi capire. Quando ho 

capito che si parlava italiano mi sono sentito meglio. Quando sono arrivato in terza a 

Biasca c’era un bambino più grande che continuava a picchiarmi e a prendermi in giro. 

Pamela Cosa ti diceva questo bambino? 

Ju.  Cose molto brutte.  
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Th. Mi prendevano in giro perché non abitavo qui e perché provenivo dalla Sardegna. Mi 

dicevano: torna nel tuo paese, in Sardegna, immigrato, torna a lavorare nei pascoli.  

Pamela Tu come ti sentivi? 

Th. Io lo lasciavo a perdere, ma mi sentivo male e non mi sentivo accolto. Io volevo an-

darmene, mi sentivo escluso. Per fortuna con i miei compagni di classe mi trovavo 

molto bene.  

Ju. Dovresti dire anche quella cosa che ti aveva detto dato che sei mezzo colombiano, però 

magari meglio di no perché quella cosa è davvero bruttissima.  

Th. Non la dico, è anche volgare, è molto brutta: mi dicevano insulti molto brutti che ora 

non mi sento di dire, perché erano molto offensivi e razzisti che non voglio ridire. 

Noe. Mancava di rispetto.  

An. A me le persone mi trattano sempre bene, non so perché fanno così differenza tra una 

persona e l’altra. Io non mi sento non rispettato da queste persone.  

Ju. Io so il perché. Perché lui sta talmente tanto in silenzio, che parla con tutti i bambini 

della classe talmente poco e a bassa voce, che la gente può solo dire “lui è un tipo 

tranquillo”. Alcuni miei amici, che io a volte prendo anche il bus, mi dicono la maggior 

parte delle volte che l’An. piace praticamente a tutti, nessuno che non lo vuole. Anche 

se queste persone sono di altre classi.  

Th. A me, sempre lo stesso ragazzo, una volta mi aveva rubato i soldi per la michetta, dopo 

un po’ che continuava a rubare l’ho detto a mia mamma. Sono stato bullizzato da alcuni 

bambini più grandi.  

Fl. Questi bambini non hanno rispetto.   

Ju. Quando eravamo in 1ª, a metà anno, è arrivato un nuovo compagno dal Brasile e non 

sapeva parlare l’italiano, io sinceramente non ci andavo molto d’accordo; avrei voluto 

aiutarlo di più.  

Noe. Alcuni lo prendevano in giro perché proveniva dal Brasile. Gli dicevano non giocare 

con noi e torna nel tuo paese, tu non sei nato qui.  

An. Io invece l’ho aiutato parecchio, ho cercato di insegnargli un po’ l’italiano e ci giocavo 

insieme: gli stavo vicino e sono felice.  
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Noe. C’è bisogno di accettare le culture degli altri, è molto bello conoscere altre persone e 

altre abitudini.  

An. Bisogna conoscerle le persone, non giudicarle senza sapere niente di loro.  

Pamela Vi piacerebbe essere un allievo della stessa classe? 

Th.  Sì, per fare nuove amicizie e conoscere nuove nazioni.  

Fl. Sì, per fare nuove amicizie.  

Ju. Non molto, perché a me dà sempre fastidio conoscere nuove persone.  

An. Sì, perché sembra una classe allegra. 

Gruppo 5  Sh. – La. – To. – Re.  

Pamela Adesso vi mostrerò un’immagine. La osservate e dopo mi dite cosa ne pensate.  

Re. Ci sono sei bambini, tutti abbracciati, davanti a una lavagna. 

La. Non sono tutti abbracciati, ma sono tutti vicini e si vogliono bene.  

To. Tutti i sei bambini sono di nazionalità diverse. Ma anche se sono di nazioni e di culture 

diverse si vogliono bene e non sono razzisti, come lo sono tante persone ormai. Si 

abbracciano e se ne fregano se sono di nazioni diverse.  

Re. Sì, è vero, sono tutti di nazioni diverse perché si vede.  

Pamela Cosa è che vedete che vi fa pensare che sono di nazioni diverse? 

Re. Il colore della pelle.  

To. Dalla forma degli occhi.  

Sh. Sì, principalmente dal colore della pelle.  

To. Lui sembra irlandese.  

Sh. È bianco come il latte! 

Pamela Capisco. Quali sono le sensazioni e le emozioni che vi ha trasmesso l’immagine? 

To. Un esempio per tante persone.  

Pamela Perché un esempio? In che senso? 
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To. Perché tante persone sono cattive. Faccio l’esempio di Salvini, lui non vuole gli immi-

grati in Italia, ecco. Però secondo me dovrebbe volergli bene perché tutti siamo abitanti 

di questo mondo. 

La.  Io volevo dire la stessa cosa di To. Cioè tutti viviamo nello stesso mondo e non ci 

dovrebbero più essere guerre o cose brutte.  

Re. Lo penso anche io, bisogna stare insieme.  

Pamela Bene. Se vi dovessi chiedere di descrivere quest’immagine o con una sola parola o con 

una piccola frase, come titolo, quale scegliereste? 

Sh. L’amicizia è importante.  

To. L’amicizia va oltre al razzismo.  

La. L’unione.  

Sh. Siamo unici e speciali.  

Pamela A voi piacerebbe essere inseriti in una classe con questi bambini? 

La. Sì, perché conoscerei gente proveniente da altri paesi.  

Pamela Cos’è che ti piace La. del conoscere gente di altri paesi? 

La. Che… non lo so, conosco nuove lingue e nuove tradizioni.  

Sh. Nuove culture! 

Pamela A te Sh. piacerebbe essere in questa classe? 

Sh. Sì! 

To. Io vorrei essere in una classe, però con due nazioni che a me interessano di più: le 

persone dall’Africa, perché vorrei sapere anche un po’ la cultura africana, e l’inglese 

che mi insegna la lingua e sono apposto in tutte le nazioni.  

Sh. Senza l’inglese non vai da nessuna parte, quest’oggi! 

To. Sì, in effetti è vero.  

Re. Ma per me è abbastanza indifferente.  

Pamela Secondo voi, nel nostro istituto di Biasca, ci sono delle classi che magari sono formate 

in modo simile? 
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Tutti Sì!!! 

Sh. Io ne conosco due: una è la 5ªC che è appena arrivato quel bambino che parla tigrino, 

e poi una classe dove ci sono delle bambine scure di pelle.  

Re. Poi c’è anche quel nuovo bambino che parla inglese, che è venuto…  

La. Ah, il Da.! 

Pamela Se pensiamo alla nostra classe, cosa mi potete dire? 

To. Nella nostra classe possiamo imparare l’arabo, possiamo imparare il serbo, possiamo 

imparare il kosovaro… 

Re. Ma tu lo sai già il serbo! 

Sh. Il dialetto. 

Pamela Ma quindi, secondo voi, la nostra classe ha diverse nazionalità? 

Re. Sì, diverse! 

La. Sì, ma la maggior parte delle persone magari hanno i genitori di un’altra nazione, ma 

sono nati qua.  

Pamela To., tu sei nato in Svizzera? 

To. Sì.  

Pamela Se ti dovessi chiedere qual è la tua nazionalità, cosa mi rispondi? 

To. Non lo so, non ti so rispondere. Perché alcune persone mi dicono “Tu sei svizzero, sei 

nato qua e hai il passaporto svizzero”, altre invece mi dicono “Tu no, sei serbo”.  

Pamela Tu, personalmente, come ti senti? 

To. Io mi sento tutte e due.  

Sh. Io svizzera.  

Re.  Beh, non saprei. Io ho la mamma italiana e invece mio papà è nato in Svizzera, quindi 

non so; metà e metà credo.   

La. Io ho diversi contatti con queste nazioni: sono kosovara e albanese, che sono la stessa 

cosa, poi italiana, svizzera e inglese. Non so cosa sono io effettivamente. 

Pamela Ti senti confusa? 
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La. Sì, però mi sento inglese comunque.  

Pamela Bene. Secondo voi perché arrivano questi bambini a Biasca? 

Sh. Perché è un paese senza la guerra, perché è un paese tranquillo.  

Re.  È neutrale.  

To. Io credo che, dalla storia che ho sentito del bambino nuovo, che in Africa lui era scap-

pato ed è andato in prigione per un anno. E credo che questo lo tormenta un po’ ed è 

voluto venire qua anche perché c’è meno povertà e più lavoro.  

Sh. C’è più tranquillità. Noi ospitiamo sempre delle persone, siamo sempre pronti ad ospi-

tare, ma, giù nel laghetto vicino alla pista di ghiaccio, ci sono delle persone scure di 

pelle che inquinano, buttano lattine per terra e ora il laghetto è palta. Secondo me que-

sto non è il modo di ringraziare dell’ospitalità che gli viene offerta. 

La. Poi però ci sono anche degli scuri di pelle che sono arrivati qua e non hanno niente. 

Altri invece hanno i genitori che vengono da un paese lontano, ma loro sono nati qua 

e noi quindi non li ospitiamo tanto.  

Pamela Secondo voi come si sentono questi bambini quando arrivano qui da noi? 

Re. Un po’ di più al sicuro, perché non c’è la guerra. Sono però anche un po’ spaventati.  

Sh. Anche spaesati.  

Re. Dalle montagne o cose del genere? 

Sh. Spaesati, prima abitavano in un clima diverso e non hanno le solite abitudini.  

To. Secondo me, quando vengono qua prima si sentono sicuri per via della guerra. Però 

secondo me si sentono anche strani perché tutti diversi e forse loro non se ne accorgono 

che sono tutti di nazioni diverse. Ad esempio questi due bambini sono bianchi, però 

sembra che lui è irlandese o inglese, lei magari francese. E non è che si accorgono 

subito che sono di una nazione diversa e loro forse pensano che sono gli unici di un’al-

tra nazione. Forse se vedono l’He. e l’Al., che sono arabi, penseranno dunque che non 

sono gli unici diversi.  

Pamela Secondo voi sono felici le persone che arrivano nel nostro paese? 
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La. Allora, un po’ sì e un po’ no. Prima si sentono felici perché hanno abbandonato la 

guerra. Secondo si sentono tristi perché hanno lasciato il loro paese dove hanno vissuto 

per tanti anni e si sentono sconvolti.  

Re. Sì, prima si sentono sicuri per via della guerra e poi un po’ tristi perché non sanno 

parlare la lingua e perché hanno lasciato il loro paese, le loro abitudini e i loro amici.  

Sh. Per me sia felici che tristi. Felici per una cosa: si trovano tranquilli in questo paese, e 

si trovano tranquilli che hanno anche abbandonato la guerra e stanno bene. E sono tristi 

anche per, come hanno detto loro, gli amici, e anche magari si sentono messi da parte 

perché non sanno parlare bene l’italiano.  

Pamela Secondo voi, i bambini che vengono inseriti in una classe, si sentono felici? 

Re. No, magari viene bullizzato da quelli più grandi e da quelli della sua età. 

La. Sì, magari anche quelli della stessa età, perché non viene da qua, è differente e magari 

lo prendono in giro perché non sa parlare una lingua.  

Pamela Come si sentono queste persone? 

Re. Male, offese e ferite.  

Pamela Cosa si potrebbe fare se dovesse arrivare un nuovo bambino?  

Re. Cercherei di tranquillizzarlo, di consolarlo, di accoglierlo bene.  

To. Avrei cercato di insegnargli un po’ l’italiano, aiutandolo anche con dei gesti. E intanto 

credo che lui impara più velocemente e invitarlo anche a giocare.  

La. Non lasciarlo in disparte.  

To. Ecco, tutti assieme a lui, però non troppo perché se no si sente al centro dell’attenzione. 

Poi secondo me lui, se è timido, può anche provare a rimanere da solo in un posto e 

piangere, e qualcuno lo nota e va da lui.  

Pamela Lasciamo un messaggio finale a questa discussione.  

Sh. Non tenere nessuno in disparte, ognuno è uguale ma anche diverso.  

La. Non offendere e non far del male a una persona. Soltanto perché non è del tuo paese e 

non lo conosci, non devi prendertela con lui.  

Re. Sì, non essere bulli con le persone. Accoglierle e aiutarle anche magari a imparare la 

lingua.  
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Protocollo 5 – L’importanza delle conferenze culturali  

1 aprile 2019 

Pamela Dopo aver assistito alle prime conferenze culturali, vorrei sapere qual è secondo voi 

l’importanza? A cosa servono? 

La. Ti aiutano a conoscere meglio i tuoi compagni. E poi puoi anche scoprire nuove culture 

e nuovi paesi e nuovi cibi. Magari puoi anche provare a farli.  

To. Secondo me ti insegna pure ad ascoltare e prima, magari, pensi che fa tutto schifo, poi, 

quando impari ad ascoltare, grazie all’ascolto impari a fartelo piacere.  

Pamela Ah, dunque ritieni importante imparare ad ascoltare, interessante. Qualcuno condivide 

quest’idea? Cosa serve imparare ad ascoltare una persona o gli altri?  

Rr. Perché se parliamo sopra a qualcun’altro non si capisce niente. Dobbiamo dunque im-

parare ad ascoltare, sempre.  

Ke. Secondo me c’è un problema su quello che ha detto il To., perché tanto lo stesso, certi 

di noi, [durante le conferenze culturali] parlano, anche se consigli di smetterla, loro 

parlano lo stesso.  

Pamela Cosa ne pensate di questo atteggiamento di disinteresse? 

Ke. Per me, prima di tutto, è successo con una persona importante e non è chissà quanto 

piacevole vedere quelli che ridono di te o parlano con altri compagni. E tu pensi “Sono 

qui, ho preparato il cartellone, guardate e ascoltate!” È come fregarsene dell’impegno 

che ci mettono i compagni a fare la presentazione.  

Se. Anche secondo me è un po’ come hanno detto La., To. e Ke. Di solito, prima di fare 

una presentazione, sei tutto agitato. Quando vedi gli altri dici “Ma come fanno gli altri 

a farlo?” poi invece quando la fai, non so nemmeno io come, ma ti viene spontaneo.  

Pamela Perché secondo te, viene spontaneo fare una conferenza culturale? 

Se. Perché conosco me stessa.  

Ke. Per me le presentazioni sono importanti perché non è che pensi “Ah sì, domani lo 

faccio, tanto ci metto un pochino”. È qualcosa che richiede una preparazione. Secondo 

me ti dà un insegnamento speciale che, non per tutti, però per tanti, serve per certi di 

noi perché sono timidissimi. Non per puntare il dito, perché non è una cosa brutta, però 
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ad esempio il Jo. è un pochino timido, e ho visto che oggi, quando ha fatto la presen-

tazione, un pochino si è liberato. È come se fosse un antistress, solo non materializzato. 

Secondo me ti aiuta molto se hai questi problemi.  

Lu. Secondo me ti insegna anche a esprimerti meglio. Nel senso che, se qualcuno vuole 

raccontare un po’ di sé in un certo modo, prima deve imparare a farlo e pian piano si 

va sempre più avanti. Ti insegna anche a conoscere meglio i tuoi compagni e sapere 

cosa gli piace fare a loro. […] Perché magari tu hai un amico e credi di conoscere tutto 

su di lui, invece quando ascolti la sua presentazione, ti rendi conto che non sai tutto. 

Anche io pensavo di conoscere tutto del Jo., invece non era vero.  

Pamela Grazie. Secondo voi, serve solamente a conoscere meglio gli altri, i vostri compagni? 

Le. Più che altro le culture che ci sono nel mondo. Io ad esempio la faccio sulle culture 

biaschesi, ma io come tradizioni non faccio niente. […] Era proprio bello ascoltarla 

perché si sentiva che sapeva bene tutto. È proprio bello vedere un cartellone bello 

pieno. È come se ti fanno un lavoro per te: se tu vuoi cercare delle informazioni, e 

magari ci metti tanto tempo a trovarle, invece loro te lo presentano tutto perfetto. È 

come se mi facessero un regalo anche per gli occhi. Secondo me è anche una forma di 

rilassamento, perché è bello ascoltarli. Rispetto a quello che diceva il Ke., che c’è tanto 

impegno dietro sono d’accordo: è bello quando c’è l’impegno.  

An. Io non so come sia [fare la conferenza culturale] perché non l’ho ancora fatta, e non 

sono neanche tanto agitato perché manca ancora del tempo. E poi non mi sentirò tanto 

agitato perché non sono davanti a mille persone, sono davanti ai miei compagni, e loro 

li conosco già e siamo amici.  

To. Prima della presentazione, mentre preparavo il cartellone, io ho detto a mia mamma – 

“Mamma, posso anche non farlo, tanto nessuno ascolterà!” – Oggi, anche se ascoltava 

soltanto una persona, ero già felice. Però ho visto che soprattutto il Ke., la Sh. e la Noe. 

hanno fatto tante domande e mi sono sentito felice. Ora sono anche più sicuro di me.  

Se. Quando non fai il cartellone, ti sembra tutto facile da fare. Poi, quando ho visto gli 

altri, ho capito che avevano fatto un po’ fatica. Mi sono messa nei loro panni.  

Pamela Io ritengo che tutte le presentazioni siano state interessanti e speciali.  

Ke. Secondo me, non tutte le persone, hanno facilità a farlo, forse è solo una mia impres-

sione, però il Jo., era un pochino timido, dall’espressione sono riuscito a capire che 
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aveva un po’ paura di deludere gli altri. Secondo me, queste presentazioni, dovresti 

farle fare un pochino ogni giorno, almeno così si possono superare i problemi di essere 

timido e di balbettare: è un grandissimo aiuto, secondo me.  

Lu. Io, il giorno che dovevo fare la presentazione, alla mattina, avevo tanta ansia; quando 

sono arrivato a scuola, visto che ho un carattere abbastanza timido, anche con una 

persona che conosco tanto, però non la vedo da molto tempo, ho detto – “Io non ci 

riuscirò sicuramente!” – però quando ho visto che tutti erano lì a osservare il mio car-

tellone, mi sono sentito tanto bene […] anche perché i miei compagni mi hanno fatto 

tantissime domande e non c’era neanche abbastanza tempo. Questo mi ha fatto molto 

piacere.  

Fl. Da quello che ho visto, quando fai la presentazione, all’inizio sei timido, poi dopo ti 

lasci andare.  

Pamela Perché ti lasci andare? 

Fl. Perché vedi che certi sono interessati e ti senti a tuo agio.  

Rr. Io quando dovevo fare la presentazione mi è venuta un po’ l’ansia, perché praticamente 

io non avevo molto da raccontare, avevo più delle abitudini come ad esempio andare 

al mare, è un’abitudine di famiglia, e pensavo che comunque a nessuno sarebbe più di 

quel tanto interessato. Però poi ho visto che era piaciuto.  

Ke. Io vorrei dire qualcosa al To., quando ha detto che c’era qualcuno di non attento. To., 

essere attenti, anche a me rende felice, gli altri che non ascoltano non pensano come 

potrebbe essere se tutti gli altri, mentre loro fanno la presentazione, non ascoltassero. 

È come se avessero il pensiero – “Vabbè, fa niente!” – ma loro non sanno come si 

sente la persona che fa la presentazione.  

To. Non so se qualcuno, quando io parlavo, non ascoltava, però credo che sia brutto se uno 

non ascolta…. figuriamoci per le maestre.  

Pamela Perché, nelle vostre conferenze culturali, è brutto se una persona non ascolta? 

No. Ti dispiace perché tu ti sei impegnato.  

Rr. Perché magari te pensi mi sono preparato per vedere delle persone che non mi ascol-

tano. 
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Th. Magari a te fa dispiacere perché, come ha detto prima il No., ti sei impegnato, hai fatto 

il cartellone, con tante foto, oppure, come ho fatto io, le ho unite in una foto.  

An. Forse provi dispiacere ma provi soprattutto fastidio, perché tipo tu parli e c’è qualcuno 

che parla con i compagni e ti viene voglia di non continuare.  

Lu. Ti fa dispiacere perché ci hai messo tanto impegno per strutturare come raccontare 

tutto e tu non sei lì a raccontare fesserie, stai raccontando cose importanti, e quindi ti 

fa sempre dispiacere. Tu ci metti l’impegno e i tuoi compagni ti ripagano così.  

Se. Secondo me non è soltanto una questione che ti sei impegnato, questo è vero, c’entra, 

ma per te sono cose importanti quelle che dici, quindi vorresti che gli altri ti ascoltas-

sero. Ti sei impegnato e racconti cose su di te per farti conoscere meglio ai compagni.  

To. In certi casi, potrebbero anche non ascoltare […]. Al Ma. non l’ascolteranno più, per-

ché abbiamo già parlato delle stesse tradizioni e poi si stufano.  

Sh. Ma non è vero, ognuno può dire una cosa più nel dettaglio che un altro. 

Pamela Secondo voi, se pensiamo all’utilità di queste conferenze culturali per coloro che ascol-

tano, a cosa servono? 

La. Io prima volevo dire che, se un giorno dovessimo rifare questo tipo di presentazione 

ad esempio alle medie; dobbiamo presentarci ma ci sono tante persone di una nazio-

nalità, possiamo metterci in gruppi e dividerci gli argomenti.  

Pamela Sarebbe una bella alternativa. Ma per quale motivo non ho scelto di farvi lavorare a 

gruppi, ma ho voluto che ognuno si prendesse il tempo e raccontasse la propria cultura? 

La. Perché magari chi lo fa sulla propria nazionalità e si presenta lo fa con più impegno: 

sa che conosce più cose.  

Ju. Perché ogni persona è diversa, quindi potrebbero esserci cose diverse. Magari hanno 

parlato tutti sempre delle stesse cose, ma magari c’è qualcosa che qualcuno non ne ha 

parlato.  

An. Perché di solito ti racconti solamente ad alcuni compagni, invece, questa è l’occasione 

per farti ascoltare da tutti.  

Sh. Perché ognuno è diverso e anche perché magari, conoscendo di più i compagni, come 

il libro che ci hai letto di Lailak, fai più attenzione a cosa dici […]. Cerchi di non dire 

qualcosa che possa ferire una persona e farla stare male.  
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Le. […] Ci sono cose che ha solamente una persona ad esempio io vado in vacanza con 

mia nonna a Pasqua, e penso che magari, la Noe., che è biaschese anche lei, non so se 

va in vacanza con la nonna.  

Lu. Quando io dovevo fare la presentazione, un po’ prima, il To., ha detto che ci tiene tanto 

alla mia presentazione, e io mi sono sentito impazzire e responsabile di farla bene. 

Dopo che ho fatto la presentazione ero più sicuro di me, ero meno timido. E poi, non 

per puntare il dito, ma il Ma., a me e al To., ha rovinato un po’ la presentazione.  

To. È vero! 

Lu. Quando dicevo una cosa, lui doveva intervenire e correggermi, lo stesso l’ha fatto con 

il To.  

Ju. Effettivamente il Lu. e il To. hanno ragione, perché il Ma., essendo che sono della 

stessa nazione, se loro sbagliavano a dire qualcosa, lui prende e gli urla contro, e con-

tinua a dire come bisogna fare le cose.  

To. Io e il Lu. siamo della stessa religione, però abbiamo culture e tradizioni diverse.  

Re. Domani vado con mia mamma che mi mostra come si cucina un piatto della nostra 

cultura. (Re. è un bambino molto riservato con difficoltà ad aprirsi, si è mostrato felice 

di conoscere nuove cose).  
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Protocollo 6 – La definizione e l’importanza della parola “cultura” 

15 aprile 2019 

Al. Per me “cultura” significa una cosa che devi rispettare per sempre. È una cosa che se 

non ci fosse saremmo tutti uguali. Per me è molto importante perché se non ce l’avessi 

non potrei fare tante cose tradizionali.  

He.  Secondo me la parola “cultura” è una parola importante. A volte le culture sono diverse 

e delle volte sono simili. Ogni persona ha una cultura, a volte non lo notano ma ognuno 

ce l’ha.   

Re.  Per me “cultura” vuol dire i modi di vivere diversi nei vari paesi. Nella mia vita la 

cultura ha molta importanza perché se mi trovassi in un altro paese non saprei leggere 

né scrivere. 

Rr.  La parola “cultura” per me significa diversità tra luoghi, cibi e tradizioni. La parola 

“cultura” ha un’importanza per me, come credo per tutti gli altri.  

Ke.  Per me la parola “cultura” significa raccontare se stessi ad altre persone per farsi co-

noscere. Nella mia vita ha tanta importanza per farmi conoscere.  

Lu.  Significa che tutti hanno abitudini diverse e per me sono molto importanti perché senza 

loro non si può vivere normalmente.  

An. Per me la parola “cultura” vuol dire balli, canzoni, cibi, sport. Per me è importante 

8/10 perché facciamo tante cose legate alla nostra cultura.  

Ma.  Per me cultura significa credere in qualcosa che piace. Nella mia vita non ha impor-

tanza fondamentale, però è importante. 

To.   Per me la parola “cultura” significa diversità e tradizioni. Mi fa pensare alla diversità. 

Th.  La “cultura” è una cosa che ogni persona di diversa nazione fa, tipo mangiare cibi di 

quella nazione e anche di quella cultura, oppure cantare canzoni tipiche e giocare a 

sport tipici.   

Le.  Secondo me “cultura” significa l’insieme di balli, canzoni, cibi, abiti, luoghi tradizio-

nali di un paese o di una nazione. Quando qualcuno racconta la propria cultura di solito 

è fiero del suo paese e di quello che ha. Nella mia vita la parola cultura non è affatto 

importante perché io di solito non faccio molte cose legate alla mia cultura. Non ho 
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mai approfondito questo argomento, la cultura però mi interessa molto (voglio scoprire 

molte culture).  

La.  Ognuno di noi è fatto di cultura, la cultura è qualcosa che ci rappresenta, per me è la 

famiglia, i balli, le tradizioni e i canti. È molto importante perché rappresenta la mia 

vita.  

Sh.  Per me significa una cosa che si ha dentro e non ce l’ha nessuno come la tua. È una 

cosa speciale tramandata da anni; nella mia vita ha tantissima importanza. 

No.  La parola “cultura” significa la nazionalità e le tradizioni di una persona. Su una scala 

da 1 a 10, per me è importante 6.  

Jo.  Per me la parola “cultura” significa tradizioni, festività, origini, abitudini e diversità. 

Per me è importante. 

Noe.  Secondo me la parola “cultura” significa: nazionalità, provenienza, religione, ecc. 

Nella mia vita ha molta importanza perché se tutti fossimo uguali avremmo tutti le 

stesse capacità e non sarebbe bello. 

Se.  Per me “cultura” significa quello che faccio, che uso e che mi fa essere quello che 

sono. Per me importa tanto perché senza di lei sarei diversa. 

Fl.  Per me la parola “cultura” sono le festività, i balli, le canzoni, i cibi, … Nella mia vita 

non ci sono tante festività, però a volte festeggiamo il Bairam.  

Ju.  Per me la parola “cultura” significa diverso; ci sono ad esempio i musulmani, gli orto-

dossi, ecc. Per me significa molto essendo che ogni giorno sono circondato da persone 

diverse. 

La parola “cultura” risulta essere un termine difficile da definire, molti bambini, per rispondere alla 

richiesta, sono infatti ricorsi all’utilizzo di esempi per esplicitarne il significato. Generalmente una 

cultura viene descritta come l’insieme di balli, canzoni, cibi, festività, religioni e tradizioni tipici di 

una nazione. Alcuni hanno inoltre evidenziato l’unicità e la diversità che caratterizza ogni cultura. La 

dimensione temporale e famigliare viene evidenziata da Sh. che descrive la cultura come “una cosa 

speciale tramandata da anni”. Ke. ritiene sorprendentemente che la cultura sia il racconto di se stessi.  

L’importanza che la cultura ricopre nelle vite dei bambini varia dalle tradizioni famigliari. Alcuni la 

ritengono fondamentale in quanto fa parte di loro, altri la vedono come un elemento secondario.  
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Protocollo 7 – Uguaglianza o diversità? 

“Ci sono due dichiarazioni sugli esseri umani che sono vere: che tutti gli esseri 

umani sono uguali, e che tutti sono differenti”  

Mark Van Doren 

15 aprile 2019 

Al. Sono d’accordo perché siamo tutti differenti. Siamo tutti diversi ad esempio nella mu-

scolatura, nel colore, nell’altezza, nelle preferenze, nella cultura e nelle caratteristiche. 

Però, secondo me, nessuno al mondo è uguale all’altro.   

He.  Secondo me siamo tutti uguali ma anche diversi. Uguali per esempio perché un bam-

bino è sempre un bambino, ha gli stessi diritti. Siamo diversi perché uno è alto, l’altro 

è basso, ognuno ha gli occhi di color diverso.    

Re.  Io penso che siamo diversi su alcune cose, come: la voce, l’aspetto, la corporatura, 

l’andatura e i colori. In altre cose invece siamo uguali tipo: i bisogni vitali come man-

giare, bere, dormire, compagnia e affetti.  

Rr.  Questa citazione è molto bella. Allo stesso tempo siamo molto diversi, ma in fondo 

siamo tutti uguali. Siamo diversi nell’aspetto fisico e uguali in altre cose.   

Ke.  Secondo me questa citazione è molto importante, perché è impossibile essere comple-

tamente uguali ed è impossibile essere completamente diversi.  

Lu.  Secondo me siamo tutti diversi perché se fossimo tutti uguali diremmo sempre le stesse 

cose e non sapremmo essere unici.  

An. Per me siamo tutti diversi perché veniamo tutti da nazioni diverse e anche se c’è qual-

cuno che viene dall’Italia, come me, sono lo stesso diversi perché hanno delle tradi-

zioni diverse.   

Ma.  Siamo uguali perché tutti viviamo e moriremo e siamo tutti diversi perché ognuno ha 

pregi e difetti diversi dagli altri.  

To.  Per me siamo tutti diversi, c’è chi è di colore scuro, chi è bianco. Ognuno cresce in 

modi diversi.   

Th.  Secondo me è giusta perché in certe cose possiamo essere uguali, ma siamo principal-

mente diversi: pelle, carattere, gusti alimentari, ecc.     
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Le.  Secondo me è tutto vero perché tutti gli esseri umani hanno le stesse leggi e gli stessi 

diritti, però abbiamo caratteristiche fisiche, mentali e comportamentali ben diverse.  

La.  Per me siamo tutti diversi perché io ho gusti diversi, pratico uno sport diverso.   

Sh.  La citazione è giusta. Siamo uguali perché tutti abbiamo un cuore e tutti abbiamo un 

corpo. Siamo però diversi nel carattere e nella corporatura.  

No.  Questa citazione secondo me è giusta perché siamo sia uguali che differenti. Siamo 

uguali nella forma del corpo e siamo differenti nelle lingue, nei gusti e nelle preferenze.  

Jo.  Secondo me siamo tutti diversi perché ci sono persone che preferiscono la carne, altre 

che preferiscono la pasta. Persone che preferiscono camminare e altre che preferiscono 

andare in macchina.  

Noe.  Secondo me siamo tutti uguali e siamo tutti diversi. Allo stesso momento siamo diversi 

perché abbiamo gusti diversi, età diverse. Invece siamo uguali perché proveniamo tutti 

dallo stesso posto: il mondo.  

Se.  La mia idea è che siamo sia uguali che diversi. Siamo diversi in tante cose tipo: lo stato 

d’animo, l’impronta digitale, il sangue. A dipendenza del contesto, siamo però anche 

uguali: quando abbiamo le stesse idee e riusciamo a stare insieme con gli altri.  

Fl.  Secondo me siamo tutti diversi, certi sono alti, altri bassi, abbiamo caratteri diversi, 

certi sono magri, altri cicciottelli, ecc. Insomma abbiamo tutti caratteristiche diverse. 

Ju.  Siamo tutti diversi: chi basso, chi magro, chi cieco. L’unica cosa uguale è che ogni 

giorno andiamo tutti a scuola.  

Le riflessioni dei bambini fanno emergere le diverse opinioni rispetto alla citazione di Mark Van 

Doren. La diversità è stata riconosciuta da tutti in quanto elemento che caratterizza l’unicità di ogni 

persona: carattere, preferenze, gusti, corporatura e tradizioni sono solamente alcuni degli aspetti citati 

dai bambini.  

Contrariamente, solamente alcuni di loro condividono ed esplicitano l’uguaglianza che accomuna 

tutti gli esseri umani. Le. e Re., a tale proposito, scrivono che “tutti gli esseri umani hanno le stesse 

leggi e gli stessi diritti” e che tutti “siamo uguali tipo: i bisogni vitali come mangiare, bere, dormire, 

compagnia e affetti”. 
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Protocollo 8 – L’atteggiamento ideale per partecipare alle conferenze culturali 

11 aprile 2019 

Pamela  Capita talvolta che, dopo una conferenza culturale, il conferenziere, si lamenta legger-

mente del comportamento di alcuni compagni, perché tendono a intervenire e a cor-

reggere. Vorrei sapere quale è il vostro pensiero.  

Sh. È importante stare in silenzio e ascoltare quello che dicono gli altri.  

Le. Prima di tutto è importante fare silenzio. Se qualcuno dice qualcosa di sbagliato si può 

alzare la mano e dirglielo gentilmente, non che non alzi la mano e glielo dici un modo 

scortese. (…) Non bisogna rispondere per lui e se eventualmente hai delle cose da dire 

alzi la mano e aspetti il tuo turno.  

Pamela Quando succede che qualcuno interviene senza chiedere il permesso, come si sente 

secondo voi il conferenziere? 

Lu. Quando io ho presentato il Ma. è intervenuto per dire qualcosa sulla bandiera della 

Serbia, mi sono sentito come se non presentavo io ma presentava lui.  

To. Anche per me il Ma., quando parlavo della Pasqua, mi ha detto che si colorano le uova 

in un modo particolare. Io sono andato a guardare in un libro di Pasqua ortodossa come 

si colorano le uova e avevo ragione io.  

Le. Quando te lo fanno a te è brutto, però quando vedi gli altri che lo fanno sembra come 

se si vogliono aiutare, ma in realtà dà davvero fastidio. Quando il To. e il Ma. hanno 

cominciato a interagire e il Ma. parlava di più del To. (conferenziere) sembrava che 

erano amici e cominciavano a parlare, ad aiutarsi a vicenda. Noi facevamo quindi finta 

di niente perché sembravano contenti e invece poi ti senti molto male e ti dici nella 

testa “Ma queste cose ditele nella vostra conferenza, non nella mia”. È davvero brutto.  

No. Secondo me si può aiutare un compagno, ma dipende dal modo con cui si fa.  

Le. E dipende anche dalla situazione e dal compagno, magari uno non si vuole fare aiutare. 

Noe. Non è bello quando si interrompono gli altri.  
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Protocollo 9 – Alcune sensazioni dei conferenzieri  

Se.  

Prima di fare la conferenza culturale ero molto agitata. Ma, quando ho incominciato a raccontare le 

mie culture, mi sono sentita bene. Secondo me questa presentazione può aiutare per tante cose, […] 

imparare ad ascoltare e imparare a presentarsi. Mentre mi facevano le domande, avevo paura che mi 

facevano delle domande che non sapevo rispondere. Io per la conferenza culturale ho provato a fare 

una cosa bella, mi sono impegnata tantissimo e credo di aver fatto un bel cartellone e una bella pre-

sentazione. […] Una cosa che mi è piaciuta dei miei compagni era che tanti di loro mi ascoltavano e 

facevano tantissime domande.  

Ke.  

Quando ho presentato la mia cultura ho avuto un po’ di paura di far annoiare i miei compagni e di 

fare una brutta impressione. Sentivo il mio corpo tutto sudato, anche se non era vero. Alla fin fine mi 

sono divertito tantissimo. Della conferenza culturale mi è piaciuto quando ho capito che ai miei com-

pagni stava piacendo; mi sono sentito più sollevato […]. Per me è stato un lavoro molto importante 

perché, per quelli timidi come me, è stata un’opportunità rara. Parlare davanti a una ventina di persone 

ti toglie un po’ la timidezza dal corpo […]. Penso che per i miei compagni sia stato importante perché 

hanno potuto conoscermi meglio su certi aspetti, come: il mio sport, i nostri cibi tradizionali, le nostre 

credenze e le nostre abitudini.  

Rr. 

All’inizio avevo un po’ d’ansia ma poi mi sono lasciata andare. Io non avevo molte tradizioni ma più 

abitudini. Mi è piaciuto molto quando mi facevano le domande. È stato difficile preparare un cartel-

lone con delle cose interessanti.  

Fl.  

All’inizio ero in ansia, ma poi mi sono lasciata andare ed è andata molto bene. Mi è piaciuto tutto. È 

stato molto importante perché, sia io che i miei compagni, abbiamo imparato più cose (infatti certe 

cose non le sapevo nemmeno io).  

Th.  

Io mi sentivo teso come una corda di violino […] ma mi è piaciuto presentare la Sardegna ai miei 

compagni ed è una cosa che ho sempre sognato di fare. 
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Lu.  

A me è piaciuto particolarmente che tutti erano interessati soprattutto al maialino. Era molto bello 

perché di solito io sono timido, quando ho preparato la mia conferenza avevo molta ansia. Ma siccome 

i miei compagni mi hanno reso orgoglioso e felice del mio lavoro, non ho avuto molti problemi e mi 

hanno aiutato a capire che niente può fermarmi. Li ringrazio molto.  

Jo.  

Mi sono sentito più sicuro di me, mi sono lasciato andare: ero sia felice che teso. Mi è piaciuto quando 

facevano le domande. Per me, e penso anche per i miei compagni, è stato importante, mi sembravano 

tutti attenti.  

Le.  

Mi è piaciuto molto presentarmi alla classe, mi sono divertita a fare il quiz. C’erano compagni che 

erano interessati e altri meno, però c’erano anche altri compagni che intervenivano in modo inoppor-

tuno (rubandomi la scena) e rispondevano alle domande che erano rivolte a me. Mi sono sentita smi-

nuita perché ognuno ha avuto il suo momento e il mio è stato quasi annullato. A parte questo mi sono 

divertita e ho imparato molte cose.  

Ma.  

Io ero sereno, solamente in alcuni momenti mi saliva l’ansia, perché avevo paura di dire qualcosa di 

sbagliato. Mi sono piaciute di più la parte dove spiegavo che cos’era lolanje e quando abbiamo man-

giato i biscotti tradizionali. […] È stata importante per far conoscere le mie culture agli altri così 

potevano scoprire qualcosa su di me.  

La.  

Mi sono sentita molto strana, avevo troppa vergogna ed ero timida. A un certo punto, da costatare 

dalle facce dei miei compagni di classe, mi sembravano annoiati e avevo paura che la mia presenta-

zione non gli piacesse. Mi è sembrato anche di sudare.  

He.  

Avevo paura di sbagliare. All’inizio nessuno mi faceva delle domande, allora sono diventata triste, 

ma poi tanti hanno cominciato a chiedermele e sono diventata subito felice. […] Io sono felice se i 

miei compagni hanno imparato cose nuove grazie a me e li ringrazio per avermi ascoltato.  
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Protocollo 10 – Alcune riflessioni sulle conferenze culturali  

Conferenza culturale di Ke. (Italia – Svizzera) 

Ke. ha introdotto la sua conferenza culturale condividendo con i compagni la sua difficoltà nel rac-

contarsi attraverso la cultura, la sua famiglia non possiede molte tradizioni; nonostante la ricerca, non 

ha trovato niente di culturalmente concreto. Ha infatti impostato la sua presentazione in maniera di-

versa; si è focalizzato sull’importanza della famiglia, sulle sue credenze e sulle sue abitudini.  

La sua famiglia non crede in Dio, ma crede nell’universo: “L’universo è un po’ come il nostro Dio, è 

lui che decide quello che capiterà; noi crediamo in lui”.   

Ha parlato, più nel dettaglio, del suo sport del cuore, il pattinaggio: “Avete in mente quando non 

potete vivere senza una cosa? Ecco, questa è la sensazione che proverei se dovessi smettere di patti-

nare. Il pattinaggio mi regala una sensazione speciale, senza il pattinaggio sarei nervosissimo. Quando 

pattino, spesso, riesco a togliermi la rabbia di dosso: è un mio sfogo. Quando entro in pista, mi di-

mentico di tutte le cose negative e sono felice.”  

Ke. adora parlare: ha interagito volentieri con i compagni, non ha riscontrato delle difficoltà ad aprirsi. 

Conferenza culturale di Rr. (Kosovo) 

“Io adoro fare tante cose con le famiglie dei miei genitori. Una cosa che faccio con la famiglia di mio 

padre è, ogni estate, andare al mare per una settimana: è un’abitudine. […] Con la famiglia di mia 

mamma mi piace andare a Peje [luogo di nascita] dove ci sono tanti mercatini.” 

To.  Hai degli amici in Kosovo? 

Rr.  Sì, ma mi piace di più passare del tempo con i miei cugini.   

Il legame che Rr. ha con il suo Paese d’origine è molto forte; il distacco fisico con i suoi famigliari la 

rende triste, vorrebbe pertanto vivere in Kosovo. È nata a Peje, è venuta in Svizzera a 2 anni. 

Ke.  Preferisci Peje o Biasca? 

Rr.  Peje, perché là ho tutta la mia famiglia. Sono praticamente l’unica che vive in Svizzera, una 

metà dei miei zii vivono in Germania e gli altri vivono in Kosovo. Sono l’unica e, quando 

vado a Peje, ci sono tutti i miei parenti e sono davvero felicissima.  

Noe. Ti piacerebbe trasferirti a Peje? 

Rr. A me piacerebbe molto vivere in Kosovo, abbiamo intenzione di prendere una casa.   
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Conferenza culturale di Le. (Svizzera – Italia) 

“Il Venerdì Santo, a Biasca, era tradizione mandare i bambini alla Chiesa di San Pietro e Paolo, a 

suonare la Tarlàca.” [Al rientro delle vacanze di Pasqua Le., Noe., Sh. e Al. mi hanno comunicato che 

sono andati, insieme, alla Chiesa di San Pietro e Paolo a suonare la Tarlàca].  

Le. adora disegnare e decorare, il suo cartellone risultava pertanto molto colorato e curato nella forma. 

Al termine della sua conferenza culturale ha inoltre sottoposto ai compagni un quiz per verificare il 

loro livello d’attenzione: il punteggio raggiunto dalla classe è 9/10. Alcuni esempi delle domande che 

ha formulato: “Come si chiama, in dialetto, il contenitore dove si beve il vino?”, “Qual era il sopran-

nome di mia nonna?”, “Come si chiama, in dialetto ticinese, la trappola per topi?” e “Quali ingredienti 

ci sono nelle Pom polpei?”. 

Più volte, mentre stava rispondendo alle domande dei compagni, è stata interrotta o sovrastata da Sh. 

e Noe.: ad un certo punto Le. si è arrabbiata e ha risposto: “Noe., se vuoi puoi rispondere tu!”  

Conferenza culturale di Jo. (Svizzera) 

Jo. è un bambino molto introverso, durante l’intera conferenza culturale ha mantenuto molto basso il 

tono della voce. Ci sono stati parecchi momenti di lunghi silenzi (35”): i compagni hanno rispettato i 

suoi tempi, nessuno si è permesso di interrompere il silenzio. Nonostante la difficoltà espressiva, è 

riuscito a portare egregiamente a termine la presentazione: tutti gli allievi, conoscendo il suo carattere, 

si sono complimentati con lui per i risultati ottenuti.   

Conferenza culturale di Ma. (Serbia – Bosnia) 

Ma., parlando degli sport nazionali della Serbia, si è soffermato sulla pallavolo, lo sport da lui prati-

cato: “la Nazionale femminile della Serbia è la squadra di pallavolo più forte al mondo”.  

“Ogni famiglia ha un protettore, è qualcosa che si tramanda da padre a figlio, nel mio caso il nostro 

santo è l’Arcangelo Michele e lo festeggiamo il 21 novembre. Mi piace tanto questa festa.”  

“La sarma la preparo sempre quando siamo invitati alle Slave degli altri, è buonissima!” 

Alla domanda “Cosa ti piace della Serbia e della Bosnia?”, Ma. risponde: “In Serbia ci sono molte 

città che mi piacciono, c’è la Stella Rossa [la sua squadra calcistica] e la squadra della Nazionale di 

pallavolo femminile. Della Bosnia mi piace il fatto che ci sono tutti i famigliari e gli amici, ci diver-

tiamo tanto e soprattutto mi piace per le sue festività”.  

Ma. padroneggia la lingua serba, è felice di narrarsi ai compagni e appare orgoglioso della sua cultura, 

conosce a fondo le sue tradizioni e le esplicita in maniera dettagliata. A una descrizione oggettiva 
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della tematica, accosta sempre almeno un ricordo o un riferimento famigliare importante. La sua 

identità culturale risulta pertanto ben definita, questa consapevolezza viene trasmessa ai compagni.  

Conferenza culturale di La. (Svizzera – Italia – Kosovo) 

La., rispetto alla sua appartenenza svizzera, pronuncia le seguenti parole: “Io non ho tanto da dire 

sulla cultura svizzera, perché vivo qui, ma non mi sento molto svizzera”.  

“Il Lago di Garda per me è molto importante perché ci vado ogni anno con la mia famiglia, mangiamo 

il pesce e lanciamo i sassi nel lago”. “A Pristina abbiamo una casa, ci andiamo ogni anno; anche se 

non sono nata lì [la bambina è nata a Londra] mi sento molto legata a quel posto, perché è bellissimo”. 

No., a tale proposito, aggiunge: “anche io ogni anno vado al Lago di Garda e l’anno scorso sono 

andato a visitare Gardaland e una cantina di vino; è stato bellissimo”.  

Rr. Cosa ti piace fare in Kosovo e cosa ti piace fare in Italia? 

La. In Italia, la cosa che mi piace di più fare, è andare nel frutteto da parte a casa mia, lì mangiamo 

la frutta e troviamo i miei parenti. In Kosovo mi piace andare al mare.  

La., pur provenendo da più Paesi, fatica a riconoscersi in una cultura, talvolta alle domande postele 

dai compagni, ha difficoltà a rispondere in modo completo. Non è in grado di esprimersi in albanese.  

Conferenza culturale di Al. (Iraq – Emirati Arabi) 

“Uno dei piatti tradizionali è fatto con il riso, il pollo e il limone secco”. [Al. adora mangiare il li-

mone]. Ke. a tale proposito afferma: “Ecco da dove hai preso la tua passione per il limone”.  

Al. mostra due immagini dell’Iraq, una prima della guerra e una dopo e dice: “Qua era molto bello, 

però ora l’hanno distrutto; questo è quello che rimane dopo la guerra”. Il bambino è molto dispiaciuto 

di quello che è accaduto e i compagni, di conseguenza, provano la medesima emozione.  

“Questo è un cibo tradizionale buonissimo, si chiama dolma, si mangia sempre. Si forma con delle 

foglie d’uva con dell’acqua, poi ci metti dentro il riso, lo giri e poi metti dentro anche la carne.” To., 

a tale proposito, afferma: “È molto simile alla sarma (cibo tradizionale serbo)”. 

Ke.  Hai nostalgia degli Emirati Arabi? 

Al. No, solamente dell’Iraq. Però ora c’è la guerra, quindi sto meglio qui.  

Ju. Ma sta diminuendo la guerra? 

Al.  Un po’. Adesso puoi uscire di casa e usare la macchina, ma nel 2014 se uscivi di casa, morivi.  
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Sotto richiesta dei compagni, Al. e He. hanno interagito brevemente in arabo. Nonostante alcune dif-

ficoltà dettate dai dialetti diversi, si sono compresi; i compagni ne erano particolarmente affascinati.  

Al. A scuola avevo dei maestri severissimi, con la riga di ferro ti picchiavano sulle mani.  

Sh. Sei già stato picchiato? 

Al. Sì, cinque volte. [racconta l’avvenimento sorridendo] 

I compagni si sono interessati alla sua vita negli Emirati Arabi: alimentazione, scuola, vestiario, ecc. 

Sono rimasti sorpresi dai tanti elementi culturali che caratterizzavano la sua vita; nessuno sapeva che 

era solito indossare l’abito tradizionale bianco.  

Le. Ma una donna, quando mette il velo, lo deve tenere per sempre? 

Al. Sì, ma mia mamma, quando siamo arrivati in Svizzera, l’ha tolto.    

I bambini, al termine del racconto di Al., mi comunicano che sono rimasti molto colpiti dal cambia-

mento avvenuto in Iraq a causa della guerra. He. dice: “Mi colpisce perché è una cosa molto triste”,  

Al. comunica ai compagni, felicemente, che la nonna e lo zio, che vivono a Dubai, stanno provando 

a venire in Svizzera quest’estate per le vacanze, con l’aiuto di un’amica della mamma: gli mancano 

molto i suoi famigliari e il fatto di aver la possibilità di rivederli lo rende davvero contento.  

Conferenza culturale di He. (Siria) 

He. ha portato con sé delle fotografie della Siria: prima della guerra e dopo la guerra. 

La bambina ha presentato ai compagni due versioni della bandiera della Siria; quella attuale e un’altra, 

la quale sostituisce il colore rosso con il verde: “Per me la vera bandiera della Siria è questa [indica 

la versione con la striscia di color verde]. Se un giorno finirà la guerra sarà questa la bandiera della 

Siria, per me è questa la mia bandiera. Il colore verde significa la pace e la libertà, questa bandiera si 

chiama la Bandiera della libertà invece l’altra significa il sangue di quelli che muoiono in guerra”.  

“Noi abbiamo il Ramadan, è una bellissima festa. Noi preghiamo e facciamo pace con i nostri ne-

mici, non si mangia e non si beve dall’alba fino al tramonto, dopo però noi possiamo mangiare quello 

che vogliamo. Noi beviamo una bevanda speciale e mangiamo il pane del Ramadan […]. Abbiamo 

un’altra festa dove si comprano nuovi vestiti, si va al Luna Park […]”. 

 Il parlare al “noi” fa intendere che la bambina si riconosce nella sua cultura d’origine e negli altri.  
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Le.  Ma quando sarai grande dovrai mettere il velo? 

He. Sì. […] Lo metterò a quindici anni come mia mamma. 

Se.  Ma perché è così importante mettere il velo? 

He. Perché per noi la femmina è preziosa.  

Sh. Ma tra femmine si può togliere il velo? 

He. Sì, tra femmine si può togliere, anche tra fratelli, zii: parenti sia maschi che femmine.  

[…] 

Se. Tu vorresti ritornare nel tuo paese? 

He. Sì.  

Se. Hai tanti parenti là? 

He.  No, i miei parenti sono più in Romania e in Turchia. 

Noe. Ti piace di più stare qua, o ti piaceva di più stare in Siria? 

He. In Siria. 

Noe. Perché? 

He. Perché mi divertivo di più e avevo tutti i miei amici.  

To. Ma tu, quando hai saputo che dovevi venire in Svizzera, come hai reagito?  

He. Ho cominciato un po’ felice perché potevo rivedere il mio papà che era già da un po’ qui in 

Svizzera. Però piangevo, sono andata a scuola, tutti i miei amici mi hanno salutato e io pian-

gevo tantissimo, non volevo.  

To.  Quando sei arriva qua in Svizzera, cosa è stata la cosa più bella che hai visto? 

He. Mio papà.  

[…] 

Le.  Ma perché sei venuta in Svizzera? 

He.  Perché in Siria c’è la guerra. 

Ke. Sì, le piaceva stare in Siria, ma è venuta qua perché là c’era la guerra.  

[…] 

Ke.  Ma tu in Siria andavi al mare anche se non sapevi nuotare? 

He. Sì, però quando ero piccola i genitori mi dicevano di provare a nuotare, ma io non l’ho fatto.  

Ke. Ma ti piacerebbe imparare a nuotare? Perché se vuoi, io ti potrei aiutare! 

He. Sì, grazie.  
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Protocollo 11 – Le conferenze culturali ti hanno fatto conoscere meglio i tuoi compagni? 

Al.  Sì, anche molto. Se non ci fossero state le presentazioni non saprei niente sulle abitudini dei 

miei compagni di classe.  

He. Sì, tanto. Ho imparato per esempio dalla Le. che a Pasqua, a Biasca, si suona la Tarlàca. Ho 

imparato dal Ma. che loro mangiano un cibo che si mangia anche in Siria.  

Re. Sì, a me hanno permesso di conoscere meglio diversi miei compagni, soprattutto l’Al. 

Rr. Sì, le conferenze culturali mi hanno permesso di conoscere meglio i miei compagni ma so-

prattutto la loro cultura, i loro cibi, i loro vestiti, ecc.  

Ke. Sì, anche parecchio per vari motivi tra cui l’essere stato attento.  

An. Sì, mi hanno permesso di conoscere quasi tutti, a parte due persone perché ero ammalato e mi 

è dispiaciuto molto.  

Ma. Sì, ho scoperto certe cose che non sapevo, è stato interessante. Ho potuto conoscere i miei 

compagni sulla parte culturale. 

To. A me, queste conferenze culturali, mi hanno fatto conoscere molto sui miei compagni, ma 

pure su di me perché non conoscevo tanto della mia cultura.  

Th. Sì, perché molti cibi e tradizioni non le conoscevo, ad esempio la Slava o il Ramadan.  

Le. Sì, anche se conosco già molto bene i miei compagni. 

Sh. Sì, il carattere, la provenienza, la nazionalità.  

La. Sì, ho conosciuto meglio tutti, ora so qualcosa in più di tutti. Ho scoperto nuovi cibi, nuove 

tradizioni, religioni, balli, ecc.  

No. Sì, mi hanno permesso di conoscere i miei compagni ma anche il mondo. È stato molto diver-

tente e interessante conoscerli e ascoltarli.  

Jo. Sì, mi hanno permesso di imparare le loro festività, la loro cultura.  

Noe. Sì, mi hanno permesso di conoscere meglio i miei compagni soprattutto He., Al. e To.  

Se. Sì, perché io visto che sono con loro soltanto da un anno e quindi li conosco pochissimo. 

Invece, grazie a queste presentazioni, li conosco più di prima.  

Fl.  Sì, ho imparato i cibi, i luoghi, i balli e le feste.   

Ju. Sì, anche se la maggior parte me l’avevano già spiegate.  
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