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Questa ricerca è stata svolta in una quarta e quinta elementare.  

Essa si è posta un duplice obiettivo: il primo volto a indagare se un percorso incentrato sulla 

narrazione di sé, in ottica anche interculturale, consente di migliorare la conoscenza degli altri e di sé 

stessi con lo scopo di creare una comunità in cui ogni racconto identitario possa sentirsi arricchito. Il 

secondo indirizzato alla valorizzazione e al dialogo delle differenti culture che contraddistinguono il 

gruppo classe, valutando se ogni realtà culturale possa trovare spazio d’espressione. 

Il metodo utilizzato per la raccolta dati è di carattere qualitativo e predilige molteplici momenti 

conversazionali registrati e in seguito trascritti, con lo scopo di valorizzare i preziosi pensieri espressi.   

I dati raccolti sembrerebbero dimostrare che la narrazione di sé è un metodo particolarmente 

interessante che può favorire la conoscenza degli altri e di sé stessi. Nei racconti di vita e delle proprie 

origini emergono numerosi riferimenti culturali che non solo rendono speciale ogni racconto, 

valorizzandolo nella sua diversità, ma consentono d’immedesimarsi nelle narrazioni altrui per tessere 

assieme un filo comune. L’attivazione di progetti simili può limitare l’instaurarsi di spiacevoli 

barriere culturali.  
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Introduzione 

Oggigiorno le aule scolastiche del Cantone Ticino si arricchiscono sempre più di alunni provenienti 

da differenti realtà socio-culturali. Questa realtà comporta una mescolanza di etnie che non può essere 

sottovalutata.  

Con l’intensificazione dei percorsi migratori vengono ad incontrarsi differenti tradizioni, abitudini di 

vita e può capitare che le persone non siano sempre predisposte ad interagire in modo propositivo con 

quanto ritenuto diverso.  

Ritengo che il microcosmo dell’aula scolastica debba essere il primo luogo che dimostri di chinarsi 

con apertura alle diversità culturali, sensibilizzando i giovani sguardi verso il tema 

dell’interculturalità. Per fare ciò bisogna mettere in sintonia i bambini con questa tematica, senza 

inculcare loro ideologie e ragionamenti magari troppo lontani dalla loro realtà.  

È in quest’ottica che la narrazione di sé permette di rendere la tematica tanto attuale quanto vicina al 

vissuto di ciascun allievo. Il racconto condiviso delle differenti storie di vita può risultare una 

modalità che permette di far interagire tra loro delle esperienze personali. Quest’ultime, con la loro 

forte carica emotiva, consentono non solo di approcciarsi con più vicinanza alla dimensione della 

diversità culturale, ma costituiscono una buona occasione per approfondire la conoscenza dei propri 

compagni e per valorizzare le differenti identità e competenze. 

Ogni storia narrata apporta nuove conoscenze al gruppo classe, offrendo ricche occasioni di dialogo. 

Questi momenti possono consentire al singolo allievo di sentirsi una risorsa valorizzata all’interno di 

una piccola comunità e sono un prezioso momento d’interazione dove possono emergere altri punti 

di vista nati dal confronto con i propri pari. Oltre a incrementare la sensibilità verso il tema 

dell’interculturalità, ogni singolo allievo ha l’occasione per arricchire la propria identità culturale. 

Questa ricerca, che coinvolge due importanti dimensioni, ovvero quella dell’interculturalità e quella 

della narrazione di sé, ritengo possa consentire di costruire nuovi e solidi valori fondamentali non 

solo nel microsistema educativo. Un’educazione all’ascolto reciproco in ottica interculturale va ben 

oltre: permette di costruire delle competenze fondamentali volte al miglioramento della società 

attuale, aumentando una reciproca sensibilità che, in futuro, potrà consentire di ridurre i 

comportamenti pregiudicanti e stereotipanti che ostacolano l’incontro con l’altro. 
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Quadro teorico1 

Personalizzazione degli apprendimenti  

In ambito scolastico è fondamentale costruire un dispositivo di classe che permetta di attribuire valore 

alle differenze tra gli allievi. È in quest’ottica che si entra nella personalizzazione degli 

apprendimenti, ovvero in una pedagogia dell’inclusione che considera l’eterogeneità una ricchezza 

da coltivare (Connac, 2012).  

Nella personalizzazione degli apprendimenti vengono considerati due differenti concetti, ossia quello 

di individuo e quello di persona. Il primo etimologicamente è definito come colui che è formato da 

un corpo da cui ne è indivisibile e che ne caratterizza la sua unicità. Secondo Connac il concetto di 

persona fa invece riferimento alla “manifestation de l’individu dans la societé”, incentrando dunque 

l’attenzione sulla capacità di ciascun soggetto di relazionarsi con l’umanità (p. 14).   

In queste due definizioni emergono dunque due importanti dimensioni: sé stessi e l’impatto del 

proprio essere sullo spazio sociale. La personalizzazione degli apprendimenti assume pertanto un 

ruolo fondamentale nell’arricchimento sia individuale sia sociale, consentendo a ciascun individuo di 

esprimersi secondo le proprie caratteristiche per poter poi sinergicamente co-costruire, in ottica 

inclusiva, un sapere collettivo dove l’eterogeneità deve trovare la sua massima espressione (Connac, 

2012).  

Narrazione di sé 

Con l’espressione narrazione di sé s’intende un’esperienza speciale e straordinaria volta a raccontare 

il proprio bagaglio esperienziale, le proprie storie passate e attuali.  

Quando un soggetto si dedica a ripercorrere il proprio vissuto, attiva quello che è chiamato “pensiero 

narrativo”, il quale permette di ricercare e attribuire dei significati alle proprie vicende di vita.  

Il racconto di sé non va inteso unicamente come una rievocazione di avvenimenti passati, bensì 

un’opportunità di educazione interiore (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

 

 

1     Il capitolo “La personalizzazione degli apprendimenti” è stato elaborato in collaborazione con Votta Luana.   
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Attraverso un processo di riflessione concernente le personali vicende di vita, i numerosi ricordi e le 

emozioni ad esse correlati, immagazzinati nella propria memoria, è possibile costruire la propria 

identità.  

La conoscenza del proprio sé è strettamente connessa all’approccio definito autobiografico. 

Autobiografia etimologicamente significa scrivere della propria vita, ma in una visione più ampia si 

può affermare che questa pratica riguarda tutto quello che un soggetto può raccontare di sé stesso e 

quello che lui stesso scatena con segretezza nella propria mente. Le parole che vengono svelate ed 

evidenziate in un atto d’indagine autobiografica, talvolta accese e riorganizzate nella propria memoria 

grazie a buone domande o a semplici evocatori, permettono di accrescere la propria autoconoscenza 

e di percepirsi maggiormente come costruttori e primi interpreti di sé stessi (Demetrio, 2003). 

La narrazione di sé è un processo assai complesso che richiede, a differenza della comunicazione, di 

essere appreso. Per l’essere umano è impossibile non saper comunicare, in quanto anche un semplice 

grido, una presenza corporea oppure un solo gesto costituiscono una modalità di comunicazione. È 

invece possibile non saper narrare. Per questo motivo è fondamentale educare e coltivare la capacità 

e il piacere di raccontarsi. Sia la famiglia sia il contesto scolastico, devono poter rappresentare per il 

bambino dei luoghi cruciali di costruzione della conoscenza di sé; egli deve poter sperimentare le 

capacità di narrazione, esercitare il proprio pensiero e la propria memoria autobiografica e attingere 

alle proprie storie passate e attuali per divenirne un protagonista maggiormente riflessivo e 

consapevole (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005).  

Narrazione di sé in una cornice socio-relazionale  

Se tradizionalmente il racconto di sé è considerato un processo conoscitivo fortemente personale e 

introspettivo volto ad interrogare la propria esistenza, da un punto di vista più evolutivo ha uno 

sguardo aperto anche sul mondo, in un processo più interattivo dove ricopre un ruolo fondamentale 

il “costruirsi insieme” (Formenti & Gamelli, 1998). 

Oltre ad un bisogno autoriflessivo e di conoscenza intrapersonale che attinge alla soggettività di 

ciascun mondo interiore, l’approccio autobiografico permette di sottolineare e valorizzare la propria 

esistenza anche al mondo esteriore: l’individuo ha l’esigenza di trovare attenzione e ascolto delle 

proprie esperienze. Un progetto di narrazione del proprio vissuto personale, in ottica didattica, è 

pertanto un’occasione particolarmente ricca non solo per affinare l’ascolto di sé stessi ma anche degli 

altri compagni (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 
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Con un simile approccio, volto a condividere e valorizzare le differenti storie personali, viene 

coltivato il senso di “comunità”. Ciascun individuo deve potersi sentire una preziosa risorsa, facente 

parte di un clima di classe aperto al dialogo di valori, giudizi e visioni personali, in cui si cerca di co-

costruire un clima d’appartenenza dove trovano espressione dei valori importanti, quali l’amicizia, il 

rispetto, la solidarietà e l’inclusione. Per poter costruire questo senso di “comunità” è di fondamentale 

importanza valorizzare l’ascolto reciproco. I bambini devono potersi disporre in silenzio per dare 

ospitalità all’altro; come afferma Polito (2000), “l’ascolto è fatto di silenzio che avvolge le parole e 

le emozioni dell’altro come un abbraccio” (p. 138). Solo con questi presupposti è successivamente 

possibile volgere uno sguardo comune ed efficace al processo d’apprendimento (Polito, 2000).  

Durante una narrazione gli alunni devono imparare ad assumere un atteggiamento rispettoso nei 

confronti altrui, accettando incondizionatamente e non valutando quanto viene narrato, riconoscendo 

che il proprio punto di vista non è l’unico modo possibile per inquadrare un evento e che non 

necessariamente è possibile comprendere tutto dell’altro (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

La narrazione condivisa delle proprie storie di vita, se non proposta come fatto occasionale e 

puramente confinato ad acquisire limitati contenuti proposti dai programmi di studio oppure a creare 

un clima di classe apparentemente buono in fase d’avvio dell’anno scolastico, permette di creare le 

condizioni favorevoli per trasformare realmente le relazioni reciproche (Formenti & Gamelli, 1998). 

Con un’esperienza autobiografica frequente che valorizza le differenti narrazioni uniche e speciali, 

possono incrementarsi tra i partecipanti conoscenza, stima, empatia e ascolto reciproco, nonché si 

viene a sviluppare un clima di appartenenza più sereno e di fiducia, luminoso e positivo che ha un 

obbiettivo comune: crescere insieme (Polito, 2000).  

Interculturalità 

Come afferma D’Ignazi (2005), il mondo attuale è confrontato con un fenomeno tanto discusso 

quanto complesso, ovvero quello migratorio. Esso consiste nella mobilità d’intere popolazioni a 

seguito di molteplici fattori, impossibili da riportare esaustivamente in questa sede, cionondimeno 

vale la pena citarne qualcuno. 

Il primo luogo non si può non menzionare la globalizzazione, fenomeno particolarmente influente e 

complesso volto ad unificare i mercati. Negli ultimi decenni si è visto diffondere su scala mondiale 

spostando da un paese all’altro non solo numerose quantità di merci, capitali e mezzi di produzione, 

bensì anche persone (Bolognesi e Lorenzini, 2017). 
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Non bisogna dimenticare di citare altri fenomeni che in buona parte sono connessi 

all’internazionalizzazione dei mercati: l’incremento repentino delle telecomunicazioni e dei trasporti, 

il boom della demografia e delle crisi di carattere politico, economico e ambientale di differenti Paesi, 

in particolar modo africani e asiatici (D’Ignazi, 2005).  

Oggigiorno, conseguentemente ai flussi migratori che si sono spinti sempre più ad Occidente alla 

ricerca di un insediamento stabile, sicuro e più prosperoso, i confini culturali si sono estremamente 

allargati, risultando confusi e vacillanti.  

Le differenti società, ricche delle loro diversità, coabitano tuttora in spazi di vita condivisi, 

confrontandosi, talvolta in modo turbolento, con l’avvicinamento di culture, abitudini, credenze e 

visioni contrastanti (D’Ignazi, 2005). È quindi molto importante porre attenzione a questo fenomeno, 

ricercando un equilibrio che permetta una convivenza serena, pacifica e costruttiva tra le differenti 

popolazioni. 

Questa stabilità non va sicuramente ricercata nel multiculturalismo, poiché esso consiste nella 

riduttiva e statica coesistenza pacifica di differenti popolazioni provenienti da aree geograficamente 

e culturalmente differenti, che esclude un’interazione culturale tra di esse. È particolarmente evidente 

che le differenti identità culturali risultano “ingabbiate” e le diverse popolazioni slegate tra di loro, 

limitandosi così a condividere superficialmente la quotidianità senza interagire con i diversi sistemi 

culturali. Questo fenomeno porta ad una ghettizzazione dell’eterogeneità culturale e favorisce 

l’emergere di atteggiamenti ostili verso quanto ritenuto diverso, poiché incompreso e trascurato. 

Questa mancata interazione e accoglienza nei confronti delle differenti realtà culturali, può portare a 

manifestazioni spiacevoli e diffuse, quali atteggiamenti e ideologie pregiudicanti, stereotipanti e 

razziste. 

L’interculturalismo, a differenza del multiculturalismo, sta ad indicare una condizione maggiormente 

dinamica. In esso i soggetti, caratterizzati da differenti culture di riferimento, interagiscono tra di loro 

apertamente allo scopo di demolire le gabbie che isolano le identità culturali e di porle invece in 

dialogo fra di loro, confrontandosi e ridefinendosi vicendevolmente.  

Con un approccio interculturale ci si china verso quanto può essere definito diverso scoprendo, e in 

seguito valorizzando, le differenti peculiarità che emergono dal dialogo e arricchendo i propri 

personali punti di vista e la propria apertura mentale (D’Ignazi, 2005).  
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Diversità e globalizzazione 

Come indica D’Ignazi (2005) “comunemente si associa l’idea del diverso a quella del soggetto 

portatore di handicap o allo straniero, ma la diversità caratterizza ogni essere umano ed è individuabile 

e riconoscibile in ogni aspetto dell’esistenza” (p. 45).  

È difatti possibile individuare molteplici forme di diversità che si manifestano nella quotidianità: vi 

sono differenze legate al mero aspetto fisico, alla sfera emozionale, alle modalità di reazione, a livello 

cognitivo, ecc. Tra di esse non bisogna però dimenticarsi quelle culturali, oggigiorno fortemente 

discusse in una realtà che fa costantemente fronte a fenomeni quali quello migratorio e quello della 

globalizzazione (D’Ignazi, 2005). 

Con quest’ultimo complesso fenomeno, che spinge all’intensificazione delle interdipendenze tra 

differenti popoli, non vengono solo evocate crescenti disparità e disequilibri legati alla sfera 

economica, politica e sociale. Questa mondializzazione ha ricadute devastanti anche per quanto 

concerne le differenti culture che si vedono ormai costrette ad assistere ad uno sgretolamento delle 

proprie tradizioni e a una crisi della propria identità, obbligate ad abbracciare una cultura di carattere 

globale che le priva dei loro caratteri contraddistintivi (Bolognesi e Lorenzini, 2017). 

Pregiudizi, stereotipi, razzismo  

È proprio nell’incontro-scontro delle diversità provenienti dai flussi migratori e dalle numerose 

modifiche delle relazioni tra i singoli individui, che prendono vita negative ideologie stereotipate e 

pregiudicanti, talvolta sfocianti in conseguenze più gravi e spiacevoli, ovvero in razzismo (Bolognesi 

& Lorenzini, 2017).   

La mente dell’essere umano ha la necessità di produrre delle categorizzazioni della realtà che ci 

circonda per semplificarla. Queste categorizzazioni vengono traslate anche per quanto riguarda la 

sfera sociale. Nella costruzione delle differenti categorie, come affermano Bolognesi e Lorenzini 

(2017), “siamo portati, per effetto della semplificazione, a ignorare le differenze tra singoli soggetti 

e oggetti e, invece, a sottolineare ciò che li accomuna” (p. 85).  

Alcune ricerche sostengono, in riferimento alle teorie dello sviluppo infantile di Piaget, che i bambini 

fin da piccoli sviluppano ideologie stereotipate e pregiudicanti all’interno dei contesti in cui crescono. 

È interessante menzionare, in riferimento all’età del campione su cui si basa questa ricerca, che nella 

terza fase dello sviluppo cognitivo del bambino (7-10 anni d’età), viene acquisito il pensiero 
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operatorio. Quest’ultimo permette di rendere gli stereotipi maggiormente flessibili in quando il 

bambino riesce a individuare le differenze che contraddistinguono uno stesso gruppo di soggetti. 

Come ricordano Bolognesi e Lorenzini (2017) “in questo momento il bambino è più sensibile alle 

norme sociali e più consapevole della negatività dei pregiudizi, e ciò lo può aiutare a ridurre le forme 

di discriminazione verso persone appartenenti a gruppi minoritari” (p. 93). 

È pertanto importante proporre interventi educativi orientati verso l’inclusività e l’interculturalità che 

possano contrastare uno sviluppo cognitivo del bambino centrato su ideologie e atteggiamenti 

spiacevoli.  

Costruzione della propria identità culturale  

Come affermano Formenti e Gamelli “alla rarefazione dei confini geografici cui stiamo assistendo è 

inevitabile che s’accompagni […] anche un senso di smarrimento e di confusione della propria 

identità culturale” (p. 100). La fascia della popolazione più giovane ha la necessità di essere sostenuta 

e accompagnata nel delineamento della propria identità; deve avere la possibilità d’intraprendere un 

percorso di riconoscimento identitario guidato, il più possibile articolato e ricco di differenti 

riferimenti culturali (Bolognesi & Lorenzini, 2017).  

L’identità culturale di ciascuno di noi non è né univoca né semplice, bensì è un’entità plurale, 

particolarmente complessa, articolata, in costante trasformazione. Oggigiorno i più giovani possono 

essere confrontati con una frammentazione identitaria che prende vita da numerosi fattori che 

caratterizzano l’esperienza migratoria e la rarefazione degli odierni confini geografici. Il ruolo 

dell’educazione è centrale: deve poter promuovere una pedagogia che abbia uno sguardo tollerante 

basato sulla complessità, offrendo a chiunque la possibilità di crescere liberamente in un contesto che 

riconosce e fa dialogare tra loro le differenti appartenenze socio-culturali (Bolognesi & Lorenzini, 

2017).  

Se si osservano i dati del contesto scolastico ticinese, si può constatare l’importanza, come docenti, 

di aprire i propri orizzonti verso una costruzione identitaria basata sul rispetto, sulla tolleranza e 

sull’inclusività culturale. Le statistiche dell’anno scolastico 2017/2018, riguardanti la totalità degli 

allievi che frequentano le scuole elementari del Cantone, mostrano che il 26,9 % ha una differente 

nazionalità da quella svizzera e il 20,3% degli allievi è di lingua madre non italiana. 
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Interculturalità nel contesto educativo 

Nel contesto educativo, come affermano Orbetti, Safina e Staccioli (2005) è importante “coltivare la 

capacità di considerare le prospettive personali, i propri punti di vista non come gli unici modi 

possibili per inquadrare gli eventi, in modo da saper ascoltare le altre voci e le diverse versioni sulla 

realtà” (p. 14).  

Come abbiamo visto precedentemente una metodologia in ambito scolastico, che in differenti ricerche 

è risultata essere efficace per conoscere, valorizzare e sensibilizzare i partecipanti ad ascoltare e 

condividere sguardi maggiormente accoglienti e inclusivi verso l’interculturalità e le preziosità di 

ciascuna storia di vita, è caratterizzata dalla personalizzazione degli apprendimenti.  

È proprio con un simile approccio che il significato di “persona” viene pienamente considerato ed è 

in esso, con l’aiuto e la condivisione altrui, che ogni soggetto può sentire il bisogno di conoscere e 

conoscersi in maniera più ampia, riflessiva e critica. È in questa dimensione che prende vita questa 

ricerca, ossia la valorizzazione della narrazione di sé. 

Quanto precedentemente indicato è esplicitato anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. In esso viene posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali, in cui 

è possibile trovare “lo sviluppo personale”, definito come “conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e 

assumersi responsabilità”. Tra le dimensioni di tale competenza viene posta attenzione alla 

consapevolezza di sé e alla sensibilità data al contesto.  

Nei contesti di formazione generale troviamo inoltre “vivere insieme ed educazione alla 

cittadinanza”, in riferimento alla capacità di relazionarsi in modo attivo per far parte positivamente 

del medesimo gruppo classe e all’interazione con i propri pari di differente cultura, etnia, ecc. Questa 

convivenza deve poter essere il più possibile civile e rispettosa nei confronti della diversità, 

valorizzandola tramite la conoscenza delle peculiarità di ciascun allievo allo scopo di sentirsi parte 

della medesima comunità. 
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Analisi del contesto 

Questa ricerca viene effettuata in una biclasse di quarta e quinta elementare del Comune di Bodio.  

Il gruppo classe è composto da 12 ragazzi: 7 allievi di quarta e 5 di quinta. È importante precisare che 

la presente indagine tiene in considerazione anche la partecipazione di un’allieva di quinta elementare 

di un altro Istituto scolastico, per un totale quindi di 13 partecipanti. La ragazza è inserita abitualmente 

in una pentaclasse ed è l’unica allieva di quinta elementare. Pertanto, una mattina alla settimana, 

svolge alcune attività con noi per poter conoscere i ragazzi che il prossimo anno frequenteranno con 

lei la Scuola Media. 

È interessante menzionare che l’istituto scolastico è collocato in un Comune rurale con il maggior 

tasso % di stranieri a livello ticinese, ovvero il 51.1%. Dai dati pubblicati dal sito ufficiale del Cantone 

è possibile rilevare che, in rapporto al totale della popolazione residente nel Comune, tra il 2003 e il 

2018, la percentuale di cittadini stranieri è progressivamente aumentata, con qualche fluttuazione, 

fino ad arrivare al +10%. 

L’istituto scolastico in questione si contraddistingue quindi per la sua particolare multiculturalità. 

Osservando i dati anagrafici del gruppo classe coinvolto, è possibile constatare che 6 allievi su 13 

sono nati in Svizzera e 5 di essi possiedono la nazionalità svizzera (38%).  

Se però si considera anche l’origine dei genitori e il luogo in cui ciascun allievo si sente maggiormente 

“a casa”, è possibile constatare che solamente un allievo del gruppo classe può essere considerato 

originariamente svizzero, mentre gli altri s’identificano maggiormente nel Paese d’appartenenza di 

uno o entrambi i genitori.  

Dai racconti dei ragazzi emerge con evidenza che diversi allievi del gruppo classe hanno un forte 

legame con culture e tradizioni dei loro Paesi d’origine.  

È stato interessante constatare come, ponendo ai ragazzi domande mirate, la componente linguistica 

sia particolarmente eterogenea; a casa diversi allievi comunicano in una lingua differente da quella 

italiana o si esprime in due differenti idiomi (62%).  

Dagli occasionali scambi narrativi ho riscontrato un marcato interesse reciproco nei confronti degli 

usi e costumi degli altri compagni di classe, provenienti da altri Paesi e Continenti, per esempio in 

occasione di alcune attività che sono state proposte per commemorare i 30 anni della Convenzione 

ONU sui diritti dell’infanzia. 
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Ciononostante ho rilevato più volte una certa disinformazione riguardante il vissuto dei propri 

compagni.  

Ho avuto modo di ascoltare il racconto di alcuni allievi che partecipano, con una certa regolarità, alle 

ricorrenze legate alla loro cultura. Alle domande dei compagni, interessati a conoscere meglio le 

tradizioni dei Paesi di provenienza dei propri pari, generalmente i ragazzi coinvolti nel racconto 

tendevano a rispondere in modo frettoloso e imbarazzato.  

La maggior parte degli allievi di quarta, così come i ragazzi di quinta, condividono il percorso 

scolastico sin dalla scuola dell’infanzia. Quest’anno è però il primo anno in cui entrambe le classi si 

ritrovano a condividere gli stessi spazi educativi. Dalle mie osservazioni ho potuto constatare che le 

classi a sé stanti risultano maggiormente coese rispetto alla globalità del gruppo classe.  

Ho potuto rilevare che nei momenti extrascolastici o durante la ricreazione i ragazzi non aderiscono 

ad una comune attività, ma preferiscono giocare o discorrere sempre nel contesto degli stessi piccoli 

gruppi.  

A fine settembre 2019 è subentrato un nuovo allievo proveniente dall’Eritrea, che sta 

progressivamente apprendendo la lingua italiana. Ho riscontrato, da parte di alcuni allievi, un po’ di 

diffidenza nell’approcciarsi al nuovo arrivato. I ragazzi gli ponevano infatti poche domande e, 

soprattutto inizialmente, dialogavano con lui in modo scherzoso. 

Dagli elementi precedentemente rilevati, ritengo che proporre un progetto incentrato prevalentemente 

sulla narrazione di sé possa essere particolarmente utile. Esso permette infatti d’incrementare lo 

spazio di parola per migliorare la conoscenza reciproca tra gli allievi, valorizzando ciascun racconto 

identitario allo scopo di renderlo unico e speciale e indirizzare la riflessione sulle differenti culture e 

sull’importanza di considerare altri punti di vista al di fuori del proprio, evitando così l’instaurarsi di 

sconvenienti barriere socio-culturali che in futuro potrebbero ulteriormente accentuarsi. 
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Quadro metodologico2 

La ricerca qualitativa 

Lucisano e Salerni (2009) definiscono l’educazione come un insieme di “processi di trasmissione di 

conoscenze, atteggiamenti, comportamenti” (p. 18), che vengono messi in atto intenzionalmente e 

che portano, da un lato, alla definizione di una progettazione e, dall’altro, alla presa di consapevolezza 

di partecipare ad una situazione educativa. Ciò significa che la chiave di volta che muove il processo 

educativo e che, altresì, spinge la ricerca in educazione, è l’intenzione di produrre un cambiamento 

coerente con quanto progettato, che sia visibile e partecipato.  

Nella fattispecie, l’intenzione che muove questo lavoro di ricerca, determina la scelta di un approccio 

di tipo qualitativo, proprio perché esso “colloca l’osservazione nella realtà” (Denzin e Lincoln, 2000) 

considerando i soggetti studiati come interessanti in tutte le relazioni che stabiliscono nel contesto in 

cui sono inseriti e in ogni altro aspetto che li riguardi.  

Il contesto in cui si interviene è peculiare; i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il 

mondo della scuola possono contribuire ai processi di cambiamento che li vedono come protagonisti 

(James e Prout, come citato da Mortari e Mazzoni, 2010), qualora si creino le condizioni migliori per 

consentirglielo.  

Perciò ricorrere all’approccio qualitativo consente ai bambini e alle bambine e a chi scrive di vivere 

in modo più situato, proprio perché non slegato dal contesto, l’esperienza di una ricerca incentrata 

sulla narrazione di sé.  

Più nello specifico, Mortari e Mazzoni (2010) riprendono il concetto di Children’s perspective, che 

considera i bambini e le bambine non più come oggetti della ricerca, bensì come soggetti da 

coinvolgere proprio perché esperti e consapevoli della propria esperienza; coinvolgimento, dunque, 

indispensabile per comprendere la loro visione del mondo.  

 

 

 

2     Il capitolo “La ricerca qualitativa” è stato elaborato in collaborazione con Marullo Fabiana. 
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Strumenti della ricerca 

Gli strumenti adottati nella presente ricerca per la raccolta dati sono qualitativi, caratterizzati da una 

bassa strutturazione del processo di ricerca e anche dei dati raccolti.  

Le tecniche d’indagine utilizzate per raccogliere le informazioni sono diversificate e consentono ad 

ognuno di esprimere le proprie conoscenze tenuto conto delle capacità individuali.  

La ricerca predilige frequenti momenti di conversazione e riflessione tra gli allievi, registrati e in 

seguito fedelmente trascritti sotto forma di protocolli. Sono però stati integrati anche dei momenti di 

riflessione scritta, accompagnati da poche domande guida e un momento, in fase finale, d’intervista 

semi-strutturata svolta individualmente con ciascun allievo. Oltre a ciò risultano di fondamentale 

importanza anche la costante osservazione da parte della docente e l’analisi del materiale prodotto 

dai partecipanti; quest’ultimo può consentire, tramite un’accurata analisi, di raccogliere preziose 

informazioni diversamente non ricavabili.  

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, gli ultimi interventi della ricerca si sono svolti in 

forma telematica, limitando la possibilità d’interazione tra gli allievi.  

Le domande di ricerca 

Le mie tre domande di ricerca sono le seguenti:  

1) Un percorso che favorisce la narrazione di sé, anche in ottica interculturale, permette di 

migliorare la conoscenza dei rispettivi compagni di classe e di sé stessi?  

2) Quali tematiche legate alle differenti origini emergono tramite il racconto delle proprie storie 

personali? 

3) In un percorso autobiografico incentrato sull’interculturalità le culture interessate trovano 

spazio d’espressione oppure emergono interventi d’opposizione? 
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Sperimentazione 

Interventi didattici 

Io sono tu sei 

La ricerca prende avvio mediante la lettura integrale del libro “Io sono tu sei” di G. Quarenghi, il 

quale narra di due bambine di culture differenti che si conoscono grazie ad un’attività autobiografica. 

Successivamente viene creato un cartellone che illustra le parole che gli allievi associano al racconto.  

Tramite dei momenti di discussione e di elaborazione scritta personale viene sondata la concezione 

che gli allievi hanno nei confronti della “conoscenza di una persona” e l’importanza che può rivestire 

un lavoro autobiografico per approfondire la conoscenza dei propri compagni.  

Successivamente vengono riletti alcuni estratti del libro che consentono di riflettere oralmente sulla 

diversità culturale e su eventuali pregiudizi e stereotipi che possono spiacevolmente derivarne (vedi 

allegato 2.1). 

Cosa occorre per partire in avventurosi viaggi? 

Tra le pagine del libro “Io sono tu sei” si fa riferimento al romanzo “L’Isola del Tesoro”, testo 

proposto alla classe da leggere durante il secondo semestre. Ho dunque colto questa occasione per 

collegare lo sfondo motivazionale con la presente ricerca. Ho fatto scoprire agli allievi un baule del 

tesoro contenente: una “mappa dell’Isola del Tesoro della IV-V SE di Bodio 2020”, dei taccuini da 

personalizzare, dei copricapi da pirata e una rete da pesca. 

Gli allievi sono così stati invitati ad assumere le vesti di abili pirati, diventando una strabiliante ciurma 

che, metaforicamente, salperà alla scoperta di avventurosi viaggi interculturali per scoprire il tesoro 

che è in noi.  

In concomitanza con la lettura dell’opera di Stevenson, gli allievi sono stati portati a riflettere sugli 

elementi importanti che consentono di organizzare un viaggio avventuroso. Essi hanno potuto 

focalizzarsi sulla ricchezza di avere membri dell’equipaggio con differenti peculiarità, sulla necessità 

di organizzare e progettare i viaggi e d’ideare una canzone a tema per valorosi pirati (vedi allegato 

2.2). 
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Ma chi sono io? Chi è la mia ciurma? 

I ragazzi sono stati fotografati con un abbigliamento “piratesco” e le fotografie sono state appese ad 

una grande rete da pesca collocata su un muro dell’aula scolastica. Successivamente gli allievi sono 

stati suddivisi a coppie miste IV e V come suggerito nel libro “Io sono tu sei”.  

A ciascuno è stato consegnato un passaporto marinaresco intitolato “Alla ricerca del tesoro che è in 

noi”. Al suo interno sono presenti differenti spunti per riflettere sulla propria biografia da pirata. Gli 

allievi sono stati invitati, eventualmente con l’aiuto dei propri famigliari, a completare il passaporto. 

Successivamente, a coppie, essi hanno dovuto raccontarsi vicendevolmente. Le narrazioni sono poi 

state condivise con tutto il gruppo classe. Facoltativamente gli interessati hanno avuto la possibilità 

di mostrare alcune fotografie/oggetti. Le fotografie portate dai ragazzi sono state appese alla rete da 

pesca che rappresenta l’identità di ciascun pirata costituente il prezioso equipaggio che salperà per 

straordinari viaggi. È stata inoltre collettivamente ideata una canzone che è poi stata trascritta nei 

differenti idiomi presenti nel gruppo classe sulla base musicale della colonna sonora del film “I pirati 

dei Caraibi” (vedi allegato 2.3). 

Verso quale luogo del cuore voglio salpare? 

Ciascun allievo identifica il suo luogo del cuore al quale sente di appartenere maggiormente. Ognuno 

prepara un cartellone, che successivamente presenta alla classe, sul quale compaiono gli elementi che 

lo caratterizzano maggiormente, ponendo particolare attenzione agli aspetti culturali. Per identificare 

gli elementi salienti, ogni allievo ha a disposizione il taccuino personale su cui poter annotare le 

informazioni a cui può attingere grazie anche all’aiuto dei propri familiari. La famiglia può risultare 

un’importante fonte d’informazione per completare le proprie conoscenze di sé ed è per questo 

motivo che un familiare può decidere di accompagnare il proprio figlio nella presentazione in classe 

(vedi allegato 2.4).  

Visti dei nostri viaggi, preziosi tesori 

Al termine di ciascuna presentazione del proprio luogo del cuore ogni partecipante al viaggio deve 

ideare un simbolo che rappresenti l’avventura, accompagnato da quattro parole preziose che lo 

caratterizzino. Ciascun visto viene incollato sul passaporto e appeso al baule del tesoro, andando ad 

arricchire la metafora del tesoro che è in noi. La sperimentazione si conclude con un’intervista semi-

strutturata con ciascun allievo per sondare l’utilità percepita (vedi allegato 2.5).  
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Risultati3 

Mediante la sperimentazione sono stati raccolti molteplici dati. I più significativi vengono qui di 

seguito riportati e commentati per consentire una lettura il più possibile coerente per la loro successiva 

interpretazione alla luce delle tre domande di ricerca.  

Narrarsi per conoscersi 

Risultano particolarmente interessanti alcune affermazioni che consentono di approfondire cosa 

significa per gli allievi conoscere una persona.  

Qualche allievo ritiene che conoscere una persona significhi avere delle informazioni di carattere 

generale, per esempio sapere come si chiama, quanti anni ha, dove abita e quanti fratelli ha. Viene 

inoltre fatto riferimento alle passioni e alla conoscenza dei gusti che caratterizzano un soggetto, anche 

in ottica di condivisione.  

Altri allievi esprimono invece elementi che integrano la sfera emotiva. Per esempio qualcuno sostiene 

che conoscere una persona significhi condividere assieme delle avventure, stare in allegria, stare in 

compagnia, sapere quello che gli fa del male, condividere assieme anche i momenti tristi e rabbiosi.  

Dagli interventi emergono inoltre delle riflessioni in merito allo scopo di conoscere meglio una 

persona. Un’allieva afferma che se conosci il lato caratteriale di una persona puoi limitare i litigi; in 

quest’ottica la narrazione di sé assume pertanto l’importanza di approcciarsi, nei confronti di un altro 

soggetto, con maggiore sensibilità. Infine la possibilità di conoscere bene una persona consente di 

non avere paura a svelare i propri segreti perché si ha guadagnato la sua fiducia. Questi interventi 

dimostrano che per poter condividere le proprie vicende più intime è necessario aver precedentemente 

instaurato un rapporto di reciproca fiducia, in cui il soggetto si pone in modo gentile, cordiale e 

premuroso.  

Se si analizzano le risposte alla domanda “Si può conoscere tutto di una persona?”, vi sono due 

visioni differenti. Alcuni allievi rispondono negativamente, sostenendo che non si può conoscere 

bene una persona perché non sei la stessa persona. È menzionata più volte l’impossibilità di 

 

 

3   Tutte le formulazioni in corsivo di questo capitolo sono citazioni degli allievi che si possono ritrovare nell’allegato 2. 
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conoscere un altro soggetto al di fuori della propria interiorità perché non può essere condiviso ogni 

attimo della reciproca esistenza e inoltre alcune persone tendono a non condividere il passato più 

spiacevole. Altri, invece, rispondono affermativamente ma attraverso un sì condizionato, esplicitando 

che per poter conoscere completamente un soggetto bisogna aver la possibilità di fargli molte 

domande. Pertanto solo in un processo di vicendevole scambio si può approfondire la conoscenza di 

un’altra persona. 

La globalità degli allievi afferma però di conoscere meglio i propri familiari, quelli della cerchia più 

intima, e alcuni amici definiti con l’espressione amici del cuore. I primi sono persone presenti nella 

propria quotidianità e sono coloro che sanno prevedere i bisogni e gli affetti, con i secondi, invece, ci 

si confida raccontandosi i segreti, talvolta anche dolorosi. 

Dalla lettura del libro “Io sono tu sei” sono emersi degli interventi che consentono di comprendere 

quanto il racconto e la condivisione della propria storia di vita possa rivestire un ruolo importante 

anche nel contesto classe di riferimento. Un allievo ha affermato che, sebbene viene condiviso tanto 

tempo a scuola, il racconto delle proprie storie di vita può rivelarsi utile per conoscere meglio i […] 

compagni. Tale affermazione è stata confermata dalla classe.  

Una simile attività di narrazione permette non solo di sapere cosa fa un compagno quando non è a 

scuola, bensì consente di conoscere anche il suo passato e altri aspetti, oltre a quelli fisici e caratteriali 

che possono emergere nella quotidianità di classe, senza la possibilità di svolgere un percorso di 

narrazione di sé. 

Al termine della sperimentazione gli allievi constatano che le attività hanno permesso di conoscere 

meglio i propri compagni.  

I momenti di narrazione di sé sono risultati interessanti soprattutto per i compagni con cui i 

protagonisti avevano meno interazione e hanno favorito l’instaurarsi di nuove amicizie.  

Me. La J. non la conoscevo proprio perché non viene qui a scuola. 

F. Ero felice di essere con D. perché se ero con Sam. sapevo già tante cose di lui.   

Sam. Quelli di quarta li conosco un po’ meglio. 

Se. […]  poi anche quando lavoravamo assieme abbiamo capito che potevamo essere anche 

più amiche. 

Sebbene Sam. abbia affermato, al termine del percorso, di conoscere meglio F. perché lo conosce da 

8 anni, alcuni hanno riscontrato un’utilità anche per approfondire la conoscenza di coloro con cui si 
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condivide più tempo. El. per esempio dice: non sapevo anche tante cose della Sal. anche se ci 

conosciamo e siamo tanto amiche tipo da 6 anni. 

Queste attività hanno permesso di scoprire i propri compagni non solo per quello che gli piace o meno 

fare, ma anche di raccogliere informazioni per esempio di com’erano da piccoli oppure relative alle 

loro origini e alla loro cultura. Gli interventi hanno consentito di scoprire come vivevano i propri 

compagni, da dove vengono, dove vivevano, dove vanno alcuni a volte in vacanza per poter 

raggiungere il resto della famiglia, il cibo che mangiano di quella tradizione, cosa fanno a casa, le 

feste a cui vanno, la loro religione. 

La sfera emozionale è quella più menzionata dagli allievi al termine del percorso. Interessante è 

l’affermazione di Me., la quale testimonia la forte carica emozionale che ha contraddistinto i racconti 

di vita nel proprio luogo d’origine: tipo a volte erano tristi, in guerra e quando erano felici erano 

tipo nella famiglia ma senza la guerra nel loro Paese. 

Narrarsi per conoscermi 

In fase iniziale non sono emersi degli interventi che associassero alla narrazione di sé un’utilità anche 

personale.  

Al termine della sperimentazione sono invece emerse alcune affermazioni che testimoniano 

l’importanza per arricchire anche la propria identità, pure in ottica culturale. Attraverso questo 

progetto gli allievi hanno riscontrato di aver potuto approfondire la conoscenza di sé stessi nei primi 

anni di vita nonché della propria cultura e delle proprie origini.   

Es. Poi non sapevo bene com’ero quando ero piccola e ho visto tutte le foto. 

El. Poi ho scoperto meglio alcune mie feste perché non sapevo bene perché erano festeggiate. 

K. Sì ho scoperto un po’ meglio alcune mie tradizioni della Macedonia.  

Dalle dichiarazioni degli allievi emerge più volte che la famiglia è il miglior contesto attraverso il 

quale è possibile acquisire la conoscenza su sé stessi. Sal., per esempio, afferma: la mamma mi ha 

spiegato delle cose che non sapevo sull’Eritrea.  

Un altro importante evocatore è stato riscontrato nelle fotografie portate in classe che oltre ad aver 

consentito di rendere più accattivanti le presentazioni, hanno permesso agli allievi di scoprire alcuni 

aspetti inerenti alla loro prima infanzia. 
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Tematiche emerse legate alle proprie origini 

Dalle affermazioni dei ragazzi e dall’osservazione dei loro dati anagrafici è possibile riscontrare che 

i luoghi del cuore identificati coincidono con il proprio Paese d’origine e/o con quello dei genitori. 

Normalmente sono i luoghi delle vacanze e dove risiedono i familiari.  

Se. La Calabria è sempre nel mio cuore […]. Lì abbiamo tutti i nostri parenti e amici. 

Ma. Io sono molto legato alla Sardegna. Qui sono nati mio papà e mio nonno. 

K. In Macedonia vado 4 volte all’anno per Pasqua, Natale, per le vacanze dei morti e in estate. 

I. Sono nato in Svizzera come i miei genitori e […] io mi sento svizzero. 

Sono stati molteplici gli aspetti menzionati in riferimento alle proprie origini. Per facilitarne la lettura 

vengono qui di seguito suddivisi in cinque categorie e riportati unicamente gli elementi più 

significativi.  

Cultura Alimentazione, festività, religione, calendario, abbigliamento, danze, musiche, nome 

proprio, idioma, storia, organizzazione scolastica. 

Benessere Tenore di vita, sicurezza, diritti dell’uomo. 

Territorio Geografia fisica, architettura, organizzazione territoriale.  

Famiglia Appartenenza, quotidianità, abitudini, crescita, condivisione. 

Genetica Colore della pelle e dei capelli. 

Cultura 

Nel progetto sono stati menzionati numerosi riferimenti culturali. È interessante constatare che la 

maggior parte degli allievi ha impostato il viaggio nel proprio luogo del cuore in considerazione di 

aspetti legati agli usi e costumi del Paese d’origine, approfondendo soprattutto queste due tematiche: 

festività e alimentazione che sono risultati gli aspetti più vicini agli allievi in quanto caratterizzati da 

una certa concretezza nella propria quotidianità. D., per esempio, in fase finale ha affermato che la 

mamma l’ha aiutata a preparare la presentazione del proprio luogo del cuore, tranne però per la 

descrizione della festa di paese, che era da lei ben conosciuta perché ci va ogni anno. 



Alla ricerca del tesoro che è in noi                                                                                                                  Nora Antonini 

19 

 

Differenti tematiche menzionate riguardano infatti tradizioni vissute ricorrenti a prescindere dal luogo 

in cui gli allievi si trovano. Significativo è per esempio l’intervento di Se.: la tarantella è una musica 

calabrese che non manca mai alle nostre feste e in casa. 

In fase iniziale è emerso quanto alcune usanze rivestano un ruolo importante nella quotidianità 

indipendentemente se gli allievi che le vivono sappiano il loro reale significato; dimostrazione anche 

dell’importanza che riveste la famiglia nel diffonderle. Sal., per esempio, si esprime così: Io non 

posso mangiare il maiale anche se sono cristiana ortodossa. Non so perché.  

Benessere 

Nel racconto delle origini di alcuni allievi emerge una difficoltà di condivisione del proprio passato 

legato al tenore di vita che si differenzia tra il proprio luogo d’origine e il Paese di residenza. Sal., 

all’inizio della presentazione dell’Eritrea, esplicita che non vuole condividere il percorso migratorio 

che ha intrapreso per arrivare in Svizzera, simbolo di un viaggio doloroso che vuole condividere solo 

con determinate persone. Questo vissuto in parte emerge in una riflessione personale non condivisa 

con il gruppo classe: ognuno ha avuto una vita diversa tipo la mia non è stata rose e fiori, c’è stata 

sofferenza, abbandono e tristezza, ma adesso mi sento bene, ho tutto quello che mi serve.  

Una certa componente emotiva affiora anche quando viene esposto il tema della guerra. Non solo Si. 

preferisce non condividere il tema della guerra, da cui è scappato con la sua mamma, ma anche il suo 

papà preferisce non parlarne.  

Un vissuto tanto tragico che è custodito nella segretezza della propria mente e che non vuole ripetersi 

in quanto alla domanda “chi e cosa vorresti far sparire dal mondo” Si. risponde “nessuno” e “guerra”.  

Da parte dei genitori di Si. e Sal. emerge una certa tristezza per quanto molte persone siano poco 

consapevoli della sofferenza che c’è stata e che c’è attualmente nel loro Paese d’origine. Oppure la 

libertà negata che emerge dal racconto di una figlia: lì non vengono rispettati i diritti dei bambini. 

Non puoi dire ogni cosa vuoi, ogni opinione. 

Territorio 

Nei differenti interventi che riguardano il territorio sono stati effettuati dei confronti tra il Paese 

origine e il luogo di residenza. Si. afferma per esempio che in Eritrea c’è molto più inquinamento che 

in Ticino oppure le montagne hanno un’altitudine meno elevata.  
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Altri interventi si riferiscono invece agli spazi vissuti: Se., per esempio, parla del “suo” mare 

raccontando che c’è una bellissima scogliera e i pesci sono tutti colorati e ricorda una disavventura 

trascorsa con sua sorella. J. invece fa riferimento a come può essere raggiunto il monte dove si trova 

la sua cascina, elencando le tre possibilità che permettono di raggiungerlo con più o meno fatica e 

tempo di percorrenza.  

Un unico cenno all’architettura è stato formulato da Se. la quale dice che nel paese in cui abita le case 

sono fatte tutte in pietra. Sono inoltre stati espressi alcuni riferimenti all’organizzazione territoriale, 

fra cui i mezzi di trasporto e la demografia.  

Famiglia 

La famiglia è senso di appartenenza. Esso è riscontrabile in differenti espressioni utilizzate dagli 

allievi in cui hanno evidenziato un “noi” che rappresenta condivisione: il nostro abito tradizionale, è 

molto importante per noi svizzeri, il nostro Natale. 

La famiglia è anche luogo di crescita personale. Nella presentazione di Sal. e Si. emerge quanto il 

contributo dei genitori possa arricchire di testimonianze il racconto delle proprie origini nonché 

incrementare una propria conoscenza personale. Per esempio Sal. non sapeva il motivo per cui non 

poteva consumare carne di maiale mentre la mamma, durante la presentazione in classe, ha spiegato 

che questa regola è prescritta dalla loro Bibbia.  

Il contesto familiare, quale comunità, è inoltre luogo di ritrovo e condivisione dove è possibile 

diffondere i propri usi e costumi anche con altre persone che non condividono le medesime usanze. 

Per esempio J. afferma che il giorno della Madonna, svolto sui monti dove è collocata la sua casa di 

montagna, sono invitate anche persone che non hanno la cascina. 

Genetica 

Nella sperimentazione è emerso un unico intervento legato alla propria corporeità. Un allievo ha 

chiesto ai due compagni di origine eritrea perché hanno i capelli ricci e la pelle scura. Dalla risposta 

è emersa una scarsa conoscenza circa i reali motivi di questa differenza genetica, nonché un tentativo 

da parte della compagna eritrea di generalizzare la differenza facendo riferimento a tutta la 

popolazione africana: in Africa sono tutti così, sono diversi dai vostri.  
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Espressione delle differenti culture 

Dalle discussioni è emersa la curiosità degli allievi di approfondire le conoscenze di vita e le tradizioni 

dei propri compagni. Significativo è l’intervento di un’allieva che chiede: ma cosa cambia dalla 

religione ortodossa a quella cristiana? 

Svariati interventi di paragone hanno consentito di creare ricche occasioni di scambio. Alcuni 

confronti hanno permesso di evidenziare le uguaglianze tra le differenti culture ed altri, invece, che 

hanno consentito di evidenziarne le differenze. Una citazione di un’allieva che evidenzia le 

uguaglianze tra le differenti culture: noi per esempio al posto di Halloween facciamo un’altra cosa 

simile (riferita al Bajram, festa tradizionale kosovara in cui si usa andare a chiedere dei dolci in altre 

dimore). Un intervento invece che mette in risalto una disuguaglianza tra le differenti culture è la 

seguente: anche da noi, però da noi lo si fa con l’acqua (riferito a due differenti riti di battesimo).  

Sussistono due diverse modalità con cui sono stati effettuati dei paragoni tra le culture: una nasce 

dalla propria storia personale e dal raffronto tra le proprie origini e il Paese di residenza, l’altra deriva 

dall’ascolto della storia personale di un altro compagno e dal confronto con la propria. A 

testimonianza della prima modalità vi è per esempio Sal. che spiega, durante la sua presentazione, 

come viene preparato il caffè nella cultura eritrea. Il suo intento è quello di portare un esempio 

riguardante un’usanza (bere il caffè) conosciuta da tutti, rilevando nel suo vissuto due modalità 

diverse di preparazione. A conferma della seconda modalità, è invece significativa la testimonianza 

di K.: io quando sono andato in Francia pensavo era diverso. Poi ho visto tante persone fuori a 

dormire molto povere come in Macedonia.  

Interventi d’opposizione 

Dalle discussioni in classe ho potuto constatare che tra gli allievi non sono emersi elementi 

d’opposizione. Ogni allievo ha trovato spazio per esprimersi e i compagni hanno sempre dimostrato 

una grande capacità d’ascolto reciproco.   

Ho però rilevato due domande poste dai ragazzi che possono essere associate ad ideologie 

stereotipanti nei confronti del luogo d’origine di due allievi, l’Eritrea. Un primo interrogativo, posto 

da un’allieva nei confronti del suo compagno eritreo, riguarda la sanità. Nel contesto della 

presentazione di Si., della sua identità e del suo luogo di nascita, la ragazza ha chiesto: ma sei nato in 

ospedale? Questo può derivare da un preconcetto riguardante il funzionamento del sistema sanitario, 

del tenore e della qualità di vita, ecc., alludendo fragilità e precarietà.  
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Da un secondo quesito: ma tu andavi in giro armato? emerge invece un’altra generalizzazione volta 

ad attribuire a tutti gli Stati del Sud del Mondo una persistenza di conflitti armati e violenza da cui ne 

consegue una scarsa sicurezza. È interessante constatare che i quesiti sono emersi solo nei confronti 

dei due allievi africani e non dei compagni provenienti da altri Paesi europei.  

Alla luce delle riflessioni scaturite dal libro, è però emerso qualche giudizio di valore. Un allievo, alla 

domanda “ma una persona che viene da un altro Paese è considerata un ladro?” ha risposto 

affermativamente, con la seguente motivazione: sì perché è straniero. Un’allieva è intervenuta con 

un esempio che apporta un giudizio negativo e che paragona l’allievo eritreo alla protagonista del 

libro di origine marocchina, sostenendo che un individuo che viene da lontano e non parla italiano 

può essere ritenuto un truffatore.  

È interessante rilevare come alcuni allievi abbiano identificato ed evidenziato il pregiudizio espresso 

da alcuni compagni. K., per esempio afferma: Bisogna accoglierla com’è una persona, cioè poi 

vedere com’è. […] non lo sai com’è fatta la persona. Anche se è italiana potrebbe fare qualcosa di 

brutto o volere soldi.  

Il confronto con gli altri ha permesso di effettuare un’autocritica anche sul proprio comportamento. 

Sempre K. racconta infatti: ci hanno fermati in strada quelli neri, ma poi ci hanno solo salutati […]. 

Pensavamo che dovevamo scappare a casa ma poi però sono stati gentili. 

Interessante inoltre constatare che dalla riflessione sulla diversità e uguaglianza proposta agli allievi 

non sono emersi dei giudizi di valore, ma solo considerazioni inerenti all’aspetto fisico, al carattere e 

alla cultura. Due delle considerazioni più interessanti sono le seguenti: siamo tutti uguali perché 

siamo semplici esseri umani, io penso che ognuno è uguale nella sua diversità.  
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Conclusioni 

Risposta agli interrogativi di ricerca 

I risultati ottenuti attraverso le esperienze effettuate, precedentemente esposte, consentono di dare 

risposta alle tre domande di ricerca.  

Un percorso che favorisce la narrazione di sé, anche in ottica interculturale, permette di migliorare 

la conoscenza dei rispettivi compagni di classe e di sé stessi? 

Al termine della sperimentazione è possibile constatare che i differenti momenti di narrazione di sé 

hanno consentito d’incrementare la conoscenza dei singoli componenti del gruppo classe in 

riferimento alla propria identità e alla propria cultura, favorendo nel contempo la nascita di nuove 

amicizie.  

I racconti delle proprie vite hanno inoltre concesso agli allievi di accrescere la conoscenza di sé stessi. 

La possibilità di scoprirsi, grazie anche all’aiuto dei propri familiari, ha permesso di dare un valore 

aggiunto alla ricerca. La famiglia, così come la scuola, risultano pertanto due contesti importanti per 

potersi scoprire.  

Hanno assunto importanza anche i numerosi evocatori a cui hanno ricorso gli allievi per raccontarsi. 

Essi hanno permesso di rendere motivanti, maggiormente concrete e conseguentemente dinamiche le 

presentazioni, arricchendole di reciproci scambi che hanno consentito di valorizzare ulteriormente 

ciascun racconto autobiografico e favorire uno scambio anche in ottica interculturale.  

Quali tematiche legate alle differenti origini emergono tramite il racconto delle proprie storie 

personali? 

Dai racconti delle proprie storie di vita sono emerse, principalmente, cinque tematiche: cultura, 

benessere, territorio, famiglia e genetica.  

Nei viaggi nel luogo del proprio cuore sono emersi maggiormente le caratteristiche riguardanti le 

feste e l’alimentazione tradizionale, molto probabilmente perché sono gli elementi maggiormente 

vicini alla propria quotidianità, indipendentemente da dove si risiede, e sono anche quelli che 

suscitano maggiore interesse agli occhi dei propri compagni. Spesso le proprie origini e gli usi e 

costumi che ne derivano, sono intrinsechi nella propria cerchia familiare, indipendentemente dal 

luogo in cui ci si trova, e i bambini li portano avanti perché tramandati dai propri genitori. A questa 
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età è probabile che alcune usanze non siano pienamente comprese dai ragazzi stessi poiché le 

conoscenze culturali e storiche non sono ancora state sviluppate. Nella propria quotidianità esse 

permettono tuttavia di acquisire un senso di appartenenza.  

Sono affiorate numerose espressioni a dimostrazione di un senso di appartenenza plurale, di un “noi” 

condiviso in riferimento alla propria cultura e alla propria origine. Talvolta è emerso che i propri usi 

e costumi non sono completamente conosciuti ma è in particolare attraverso di essi che si sviluppa il 

senso di appartenenza. La scuola diventa un importante luogo d’espressione e di condivisione delle 

diverse identità dove è possibile incrementare la conoscenza di sé stessi e del mondo. È importante 

che gli allievi percepiscano una rete a cui fare affidamento in cui è possibile esprimere la propria 

identità e potersi identificare.   

In un percorso autobiografico incentrato sull’interculturalità le culture interessate trovano spazio 

d’espressione oppure emergono interventi d’opposizione? 

Il clima aperto, sereno, di reciproco ascolto che si è venuto a creare nei momenti di narrazione di sé 

ha consentito di costruire dei dialoghi in cui non sono emersi degli interventi d’opposizione nei 

confronti delle culture rappresentative all’interno della classe. Al contrario, le differenti fasi della 

sperimentazione hanno consentito di creare un ampio spazio d’espressione delle differenti origini e 

delle differenti personalità.   

Sono emersi numerosi interventi di paragone tra la propria e altrui cultura, esenti però da giudizi di 

valore. Lo scopo di effettuare dei paragoni (tra la propria cultura d’origine e quella del Paese di 

provenienza) da parte degli allievi nell’ambito della propria narrazione, è forse quello di semplificare 

la spiegazione e agevolare la comprensione dei propri compagni. Ciò consente non solo di acquisire 

una consapevolezza delle uguaglianze o differenze che esistono tra la propria e altrui cultura, ma 

permette altresì di arricchire le proprie conoscenze sul mondo. Nell’intento di sottolineare le 

differenze e le uguaglianze esistenti tra la propria cultura e quella dei compagni emerge non solo la 

voglia di potersi narrare, ma anche l’interesse di percepire i caratteri comuni. La diversità letta in 

quest’ottica consente di creare delle comunità vicendevolmente aperte al dialogo e predisposte a 

costruire una società senza barriere culturali, arricchita dalle differenti identità che trovano spazio 

d’espressione.  

Le affermazioni pregiudicanti esplicitate da alcuni allievi non hanno compromesso i ricchi momenti 

di narrazione che si sono creati. È possibile che questi pregiudizi, non fondati su argomentazioni 

solide, siano espressioni createsi nei contesti extrascolastici. Ho avuto modo di constatare che tali 



Alla ricerca del tesoro che è in noi                                                                                                                  Nora Antonini 

25 

 

pregiudizi sono stati ben individuati da diversi allievi i quali hanno saputo evidenziare le criticità e le 

proprie perplessità.  

Limiti, possibili sviluppi  

Il limite principale della presente ricerca riguarda l’effettivo beneficio dei risultati raggiunti e 

percepiti all’interno del gruppo classe. È difficile valutare quanto la sperimentazione, svolta in un 

lasso di tempo breve, possa essere utile ai ragazzi a medio-lungo termine, a beneficio di un approccio 

positivo verso le altre culture.  

Sarebbe interessante che il tema dell’interculturalità e della narrazione di sé diventi parte integrante 

della quotidianità scolastica.   

Sarebbe stato inoltre arricchente poter concludere la sperimentazione come avevo progettato 

inizialmente. Questo mi avrebbe permesso di ricavare più informazioni anche a seguito della 

partecipazione in classe dei genitori alla maggior parte delle presentazioni del proprio luogo del cuore.   

Un altro elemento che ritengo sia molto interessante poter approfondire maggiormente, concerne la 

sfera emozionale. È inevitabile che essa emerga da ogni racconto, in quanto parte integrande del 

proprio vissuto e della condivisione di esso.  
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Riflessioni personali 

I numerosi interventi proposti mi hanno consentito di conoscere il ricco tesoro che ogni allievo può 

apportare alla classe e che emerge solo se viene data la possibilità di esternarlo. 

Il fatto di potersi esprimere in libertà, senza temere un giudizio riguardante per esempio le proprie 

difficoltà linguistiche, è estremamente importante per creare un senso di accoglienza e di fiducia 

reciproca che permette ad ogni alunno di sentirsi, con il tempo, a proprio agio a condividere la propria 

interiorità. Durante il percorso un’allieva mi ha confidato il suo triste vissuto migratorio, vedendo in 

me un importante punto di riferimento. Questo momento mi ha particolarmente toccata, sia per i 

contenuti sia per la spontaneità del racconto. La possibilità di raccontare sé stessi deve trovare spazio 

nell’ambito del programma scolastico, seppur intenso. Queste occasioni consentono di creare una 

piccola comunità accogliente e aperta al dialogo, alle peculiarità individuali, all’aiuto e al sostegno 

reciproco.  

Questa esperienza mi ha concesso di avvicinarmi ad altre culture che inizialmente conoscevo poco, 

incrementando non solo il mio bagaglio personale ma anche la consapevolezza che esse rivestono un 

ruolo importante nel vissuto di ogni allievo. L’interculturalità deve essere considerata nella 

quotidianità di classe come una preziosa ricchezza da valorizzare per creare una società complessa, 

aperta ad una pluralità di appartenenze.  Le differenti culture di appartenenza che caratterizzano il 

vissuto di ciascun allievo devono poter trovare spazio d’espressione, allo scopo di valorizzare le 

diversità e potersi vicendevolmente arricchire. 

Attraverso il lavoro di ricerca, sebbene parzialmente condizionato dalla situazione venutasi a creare 

a causa del Covid-19, ho avuto la possibilità di coinvolgere le famiglie degli allievi e di valorizzare 

la cooperazione per volgere lo sguardo insieme verso la stessa rotta. Essa è fondamentale per 

arricchire il percorso scolastico di ciascun allievo che, parallelamente, può scoprirsi anche all’interno 

del contesto familiare. Questa occasione consente altresì ai genitori di avvicinarsi maggiormente al 

sistema scolastico e può favorire il loro inserimento nella società locale. 

Ho avuto la possibilità di trovare conferma dell’importanza che riveste questa pratica didattica. La 

condivisione delle proprie storie personali sarà sicuramente parte integrante del mio prossimo futuro 

professionale.  

 

Autocertificazione numero di battute: 59'127. 
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Allegati 

Allegato 1 – Statistiche  

 

Figura 1 – Numero e percentuale di allievi con e senza nazionalità svizzera nelle scuole elementari del Cantone e numero 

e percentuale di allievi con o meno l’italiano come lingua madre (dati concernenti l’anno scolastico 2017/2018). 

 

 

Figura 2 e figura 3 – Percentuale allievi nel sistema scolastico ticinese secondo la nazionalità e la lingua madre (dati 

concernenti l’anno scolastico 2017/2018). 
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Figura 4 – Tabella contenente le lingue parlate a casa, nazionalità, luogo di nascita, arrivo nell’Istituto scolastico e 

luogo del cuore scelto da ciascun componente del gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 e 6 – Percentuale allievi del gruppo classe secondo la nazionalità e secondo la lingua madre. 

 
Lingua 

madre 
Nazionalità 

Luogo di 

nascita 

Frequenta le 

scuole a Bodio…  
Luogo del cuore 

Me. 
italiano e 

portoghese 

portoghese 

e svizzera 
Svizzera, Ticino 
(genitori Portogallo) 

dalla I SE, prima in 

altre scuole del TI 
Portogallo 

Es. 
italiano e 

albanese 
kosovara Kosovo da sempre Kosovo 

Si. tigrino  eritrea Eritrea 

da fine settembre 

2019, arrivo in TI 

nel 2019 

Eritrea 

Sam.. 
italiano e 

spagnolo 
italiana 

Colombia 
(papà Italia, mamma 

Colombia) 

da sempre Colombia 

Ma. italiano svizzera Svizzera, Ticino da sempre Sardegna 

D. italiano italiana Italia da sempre Valle Camonica 

El. 
albanese e 

italiano 
kosovara Kosovo da sempre Kosovo 

K.  
macedone e 

italiano 
svizzera 

 

Svizzera, Ticino 
(genitori Macedonia) 

da sempre Macedonia 

Sal.. 
italiano e 

tigrino 
eritrea Israele 

dalla I SE, arrivo in 

TI nel 2014 
Eritrea  

Se. italiano italiana Svizzera, Ticino 
(genitori Italia) 

dalla III SE, prima 

in altre scuole del 

TI 

Calabria 

I. italiano svizzera Svizzera, Ticino da sempre Svizzera/Bodio 

F. 
italiano e 

albanese 
kosovara Kosovo da sempre Kosovo 

J.  italiano 
svizzera  

 

Svizzera, Ticino 
(mamma Colombia, 

papà Italia)  
da sempre 

Monti di Poon 

(Ticino), Cirò 

Marina (Calabria) 

38%

62%

NAZIONALITÀ

Svizzera Altro

Italia 28,4 % (3) 

Kosovo 21,3  % (3) 

Eritrea 14, 2 % (2) 

 

Partecipanti: 13 allievi 

38%

62%

LINGUA/E PARLATA/E A CASA

Solo italiano Altro

albanese 21, 4 % (3) 

tigrino 14, 3 % (2) 

portoghese 7,1 % (1) 

macedone 7,1 % (1) 

spagnolo 7, 1 % (1) 
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Figura 7 – Grafico della popolazione del Comune di Bodio che illustra la variazione, dal 2003 al 2018, della 

popolazione straniera e della totalità della popolazione residente.  
 

Anno % popolazione straniera 

2003 40,5 % 

2004 43% 

2005 43,6 % 

2006 44% 

2007 42,6 % 

2008 43,3% 

2009            42,2 %         + 

2010 44,6% 

2011 47,1 % 

2012 47,6 % 

2013 50,5% 

2014 51,4% 

2015 50,4% 

2016 51,2% 

2017 51,1% 

2018 48,9% 

Figura 8 – Variazione della percentuale di popolazione straniera residente nel Comune di Bodio tra il 2003 e il 2018 in 

rapporto alla totalità della popolazione residente.
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Allegato 2 – Racconto della sperimentazione e protocolli delle discussioni più rilevanti 

 

2.1 Io sono tu sei 

 

09 gennaio 2020 

Numerosi sono stati gli interventi durante la lettura del libro “Io sono tu sei” di G. Quarenghi. La 

storia narra di una bibliotecaria che ha la strabiliante idea di proporre ai piccoli utenti che s’iscrivono 

ai suoi corsi, un progetto biografico. I partecipanti, lavorando a coppie, devono vicendevolmente 

scrivere la storia della loro vita. Beatrice si ritrova a lavorare con Aziza che, di origine marocchina e 

da poco arrivata in Italia, sta imparando la lingua. Le due s’incontrano dopo scuola per intervistarsi a 

vicenda coinvolgendo, dopo qualche pregiudizio e resistenza all’incontro, le rispettive famiglie. 

Questo progetto permette loro di conoscersi meglio e far nascere una preziosa amicizia che abbatte 

le barriere culturali.  

Fin da subito gli allievi hanno trovato analogie tra il contenuto del racconto e il loro personale vissuto. 

Hanno per esempio prontamente collegato la difficoltà linguistica di Aziza, una delle due bambine 

protagoniste del racconto, con l’arrivo nella nostra classe di Si., ragazzo proveniente dall’Eritrea. 

Alcuni allievi hanno invece riferito di alcune loro tradizioni che vengono menzionate nella 

narrazione, come per esempio l’usanza, per i musulmani, di non mangiare carne di maiale. Questi 

interventi, inizialmente non approfonditi per mancanza di tempo, sono stati ripresi nell’intervento 

successivo.  

Dal libro emerge in modo preponderante l’importanza che riveste il racconto delle proprie storie di 

vita per poter far evolvere la conoscenza reciproca verso un rapporto interpersonale maggiormente 

positivo e accogliente. Si è così aperta una riflessione concernente la “conoscenza reciproca”. A 

termine della lettura integrale del libro, ho chiesto ai ragazzi di rispondere individualmente e per 

iscritto a tre domande che consentono di raccogliere dei dati in merito al significato che viene 

conferito dagli allievi. 
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Qui di seguito sono citate le riflessioni degli allievi ritenute più interessanti. 

 

Protocollo 1 

Cosa vuol dire secondo te “conoscere una persona”? 

D. […] vuol dire che ci diciamo tutto, che sei lì quando avevo bisogno, che siamo amici del 

cuore. […] sono persone che voglio bene tipo i miei genitori, che sanno cosa devo fare a 

quell’ora lì e quel giorno lì.  

J. Se hai un amico ed è interessato a stare con te vuol dire che ti vuole conoscere di più in 

modo che sa come sei fatto e cercare di litigare il meno possibile. 

I. Per conoscere bene la persona puoi chiedergli se abbiamo qualcosa in comune tipo: che 

colore gli piace, cosa gli piace fare, se ha una materia preferita, […] 

Sal. […] significa che sai com’è fatta, com’è la sua vita, com’è stata la sua vita. Tipo io conosco 

bene […] tutta la mia famiglia. 

El. […] è sapere cosa gli piace. Se ti confida dei segreti non svelarli alle persone  

F. […] aver guadagnato la sua fiducia. Io conosco me stesso.  
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Es. […] vuol dire che la conosci bene e ti fidi, non hai paura di dirgli un segreto o una cosa. 

[…] Io conosco bene una o due persone. 

Sam. […] conoscere i suoi gusti e passare delle avventure con una persona. E nei momenti tristi 

e rabbiosi stare tante volte insieme […] stare bene con quella persona.  

Ma. […] vuol dire sapere come si chiama, quanti anni ha, dove abita, ha fratelli, … 

K. Conoscere una persona è come conoscere un amico. 

Me. Stare in allegria, stare in compagnia, giocare, non stare da soli, parlare in compagnia. 

Se. Secondo me conoscere una persona vuol dire conoscere bene tutto di quella persona, così 

se la incontri dopo anni e anni la riconosci.  

Quando si può dire di “conoscere bene una persona”? 

D. Quando dici tutto ma proprio tutto a quella persona. 

Sal. […] una o due persone può conoscere tutto su una persona, cioè i genitori e gli “amici” 

che fanno le domande. 

El.  Quando ti vuole bene e conosci quello che gli fa del male.  

F. Quando la persona la vedi tutti i giorni o siete tanto amici.  

K. Quando vedo che quella persona è gentile. 

Si può conoscere tutto di una persona? 

D.  No. 

J. Sì perché se quella persona si fida di te te lo può dire, ma se non si fida tanto e ha avuto 

un brutto passato magari preferisce tenerla per sé.  

Sal. Quando gli sei molto vicino […], quando gli fai molte domande. 

Me. Io mi dico che a volte conosco bene una persona cioè me stessa. 
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El. No, perché se vuole può non raccontarti le cose che a lei o a lui gli hanno fatto male. 

F. No perché ogni giorno si fanno tante azioni ed è difficile ricordarsi tutto quindi no. 

Es. Una persona non si conosce in tutto quello che ha. Certe cose le sappiamo ma altre no. 

Ma. Si può conoscere tutto di una persona chiedendogli. 

K. Secondo me non si può conoscere tutto di una persona. 

 

16 gennaio 2020  

Dopo aver ripreso, tramite un riassunto orale, il contenuto e le parti centrali del libro letto, ho chiesto 

agli allievi di esplicitarmi le parole/espressioni che gli sono rimaste maggiormente impresse in 

riferimento al contenuto e alle emozioni percepite. 

   

Figura 9 – Immagini del libro.                               Figura 10 – Parole espresse dagli allievi. 
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Successivamente ho formulato agli allievi qualche domanda di riflessione che potesse far emergere 

degli interventi inerenti al racconto autobiografico e all’importanza che esso riveste per il nostro 

gruppo classe.  

Dalla discussione è emersa l’importanza dell’utilizzo di materiali evocativi di preziose storie. Inoltre 

gli allievi che hanno interagito nella discussione hanno ritenuto utile svolgere un lavoro simile a 

quello eseguito dalle protagoniste del libro “Io sono tu sei”.  

Qui di seguito sono riportati gli interventi più interessanti. 

 

Protocollo 2  

Nora Cosa usano Aziza e Beatrice per raccontare la loro vita? 

Sal. Si intervistano. E poi chiedono ai genitori e al fratello di Beatrice. 

K. Poi chiedono le foto. 

Ma. Ma però Aziza non ha le foto perché le ha in Marocco. 

Nora Al posto delle foto cosa decide di fare Aziza? 

D. Di disegnare lei per esempio quando è piccola. 

Nora Cosa ci permettono di fare le foto, disegni e interviste? 

Ma. Perché se no una cosa non sai spiegarla e non sai farla. 

F. Perché Aziza non sa bene l’italiano e quindi la possono aiutare. 

El. Per fare vedere com’era Aziza da piccola, com’è cambiata. 

Sal. Come ricordo. 

Nora Come abbiamo visto alla mostra del cervello a Cadro possiamo ricordare circa da 

quando abbiamo l’età di 3 anni e mezzo.  

Ma. Io non mi ricordo bene nemmeno quando avevo 5 anni. 
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Sal. Io ricordo che avevo due anni e c’era un sacco di gente ed era il mio compleanno. Ero 

in Israele e che venivano tutti da me e mi abbracciavano […] 

Nora Secondo voi può essere utile fare un lavoro simile a quello che Marina ha proposto 

a Beatrice e Aziza?  

K. Sì! 

Nora Perché? 

K. Per conoscere meglio i nostri compagni.  

Nora Ma voi non li conoscete bene i vostri compagni? 

In diversi No! 

Nora Può essere utile allora fare il lavoro che hanno fatto Beatrice e Aziza? 

Sal. Sì perché posso conoscere meglio alcuni compagni come quelli di quarta perché siamo 

tanto tempo a scuola ma non ci conosciamo tanto bene. 

Ma. Credo di sì che è utile così posso sapere cosa fa un mio compagno anche quando non è 

a scuola.  

K. È utile perché non credo che so cosa piace fare a quelli di quinta ma anche quelli di 

quarta perché non abbiamo mai fatto questo lavoro qui.  

El. È utile fare questo così tipo che io non conosco molto la Me. anche se l’ho sempre vista 

dalla seconda elementare quando io ero in prima ma non l’ho mai conosciuta. Ecco 

visto che anche adesso io non la conosco tanto non è che so tante cose su di lei.  So che 

ha i capelli lunghi, è brava, bella e intelligente e basta. 

Se. Li vediamo adesso grandi ma se ci spiegano possiamo sapere anche com’erano prima. 

K. Perché io forse non so il suo passato della Me. 

Nora E il suo presente lo conosci? 
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K. No, neanche! 

D. Ma tipo il Si. non lo posso conoscere bene perché è appena arrivato qui a Bodio. La Se. 

invece la conosco meglio perché lei è sempre stata qui e perché ci passo assieme più 

tempo qui a scuola ma anche a volte fuori. 

El. Io non credo di conoscere una persona perché se tipo la Me. dice che ha un colore e poi 

tipo tra due anni sceglie un altro colore non la conosco bene perché in senso una persona 

cambia e non rimane com’era prima. 

F. Secondo me non puoi conoscere bene una persona perché non sei la stessa persona. 

I. Io però conosco bene mio papà, l’ho visto dalle foto e poi lo vedo sempre. 

K. Però non tutti i momenti. Li hai visti dalle foto ma anche ora non sai tutto perché non 

è te. 

El. Io non credo di conoscere bene nemmeno la mia famiglia perché in senso io non so né 

i nomi della mia famiglia verso la mamma né i nomi verso il papà, perché non è che li 

conosco, non è che sono sempre con loro. Anche mia nonna che è giù in Kosovo non è 

che la conosco tanto e quella che è qua viaggia quindi nemmeno la conosco tanto. 

J. I miei compagni di classe non li conosco bene perché anche se sto con loro da quando 

sono piccola non sono sempre stata con loro.  

Sal. Secondo me puoi conoscere meglio il tuo fratellino perché è più piccolino di te e tu 

puoi vederlo crescere. I nostri compagni non li possiamo conoscere bene perché non 

stiamo sempre con loro. 

K. 

 

Secondo me di certe persone non puoi conoscere tutto perché hanno dei segreti, cose 

private. Poi se vuoi fare questo lavoro di raccontare il tuo passato se una cosa non vuoi 

dirla non la devi dire. 

El. Cioè non puoi sapere tutto di quella persona perché quella persona all’inizio non è che 

ti dovrebbe dire tutto. Lei dovrebbe sapere quando ti può dire una cosa perché quella 

persona si deve fidare di te e quando si fida vuol dire che vuole essere tuo amico. 
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K. Secondo me un amico può sapere quando vuole condividere con te i momenti brutti e 

belli. Come Aziza e Beatrice che prima non si conoscevano poi sono diventate amiche 

e si raccontavano anche le cose brutte […] 

 

Il libro è particolarmente ricco di spunti che permettono di riflettere sul tema della diversità culturale 

e dei comportamenti pregiudicanti e stereotipanti che ne derivano. Pertanto ho estratto tre citazioni, 

due delle quali sono state discusse oralmente e una in forma scritta.  

Qui di seguito sono riportati, nei protocolli 3 e 4, le considerazioni ritenute più importanti. 

 

Protocollo 3 

Nora 

 

Perché il papà di Beatrice, secondo voi, pronuncia questa frase? “Non si invita in 

casa gente che non si conosce. Già è quasi sempre qui la figlia (Aziza), e adesso ci 

tiriamo in casa anche la madre. Questa è gente che s’attacca se vede che uno è 

disponibile, non lo mollano più, poi pretendono”.             

D. Perché non gli piacciono le persone che vengono da un altro Paese lontano. 

Ma. Perché non la conosce. Forse anche perché viene da altri Paesi. 

K. Perché è più povera. 

Nora Spiegatemi meglio. Cosa c’entra se viene da un altro Paese ed è povera? 

Ma. Niente! 

Nora Allora perché il papà ha pronunciato questa frase? 

Ma. Perché può rubargli qualche cosa. Come un ladro.  

Nora Ma una persona che viene da un altro Paese è considerata un ladro? 

El. Perché magari sua figlia gli avrà raccontato che lei è marocchina e quindi lui pensa che 

praticamente lei è un ladro. […]   

Ma. Sì perché è straniero. 
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Nora Spiega meglio. Cosa significa per te, per voi la parola “straniero”? 

Ma. Che non conosce la lingua. 

Sal. Che non vive più lì. Che non è nato qui ma è nato dov’è il suo Paese.  

F. Che qui non è la sua origine. […]   

D. Ma come se io invito Si. che non parla bene l’italiano a casa mia e lui non è di Bodio ma 

è arrivato da lontano e mio papà non vuole che venga a casa mia perché rubano, che suo 

papà e lui rubano. 

Ma. Ma Si. non ruba mica. 

D. Ma no ma è un esempio come Aziza perché lui non parla italiano e arriva da lontano come 

Aziza. 

Sal. Ma mica è un ladro una persona che non è di qui. 

K. Appunto. E ma se non conosci una persona come il papà non puoi saperlo. 

El. Il papà non lo conosce e quindi pensa che può farci qualcosa, ci può rubare qualcosa e 

tipo non so… se avete qualcosa in giro. Oppure praticamente invito qualcuno che non 

mangia carne di maiale ecco e io non posso mangiare la carne di maiale. 

Nora Perché parli della carne di maiale? Spiegati, spiegatevi meglio. 

El. Perché ci sono i musulmani, i cristiani, gli ebrei e gli ortodossi. E praticamente i 

musulmani non possono mangiare il salame. 

K. Ah per quello Aziza non mangia il panino! Ma io non la mangio comunque. Non mi piace. 

El. Io avevo una babysitter che era cristiana ed è diventata musulmana. Cioè vuole provare 

come si sentono i musulmani e fare feste come le nostre. Tipo il Bajram che festeggia 

anche lei. 

Ma. Cos’è il Bajram? 
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El. È una festa dove fai tipo come dolcetto e scherzetto. Lo fai di mattina ecco e non ti travesti. 

Vai in giro per le case musulmane. 

K. A Natale lo fai? 

El. No, lo facciamo il 4 giugno. Tutta la mia famiglia. 

Sal. Io non posso mangiare il maiale anche se sono cristiana ortodossa. Non so perché. 

Nora […] non penso che il papà di Beatrice ha detto quella frase perché Aziza e la mamma 

mangiano carne di maiale. Anche perché come abbiamo visto prima non hanno avuto 

difficoltà a cucinare qualcosa di diverso…  

Vi rileggo questa frase che dice il papà di Beatrice: “Questa è gente che s’attacca se vede 

che uno è disponibile, non lo mollano più, poi pretendono”. Pretendono cosa secondo voi?  

Sal. Perché erano stranieri e poi dopo venivano troppe volte a casa loro.  

El. Vogliono ogni volta andare da loro. Perché non avevano tanti soldi e tanto cibo nel senso 

che erano poveri. 

Me. Non è bello che hanno pensato queste cose, che il papà ha detto così.   

F. Se lo sente la mamma di Aziza si può offendere.  

Se. Non si dice perché anche se non ti sente non è rispettoso degli altri. 

Nora Cosa fareste al posto del papà? 

 

K. 

 

Bisogna accoglierla com’è una persona, cioè poi vedere com’è. Secondo me anche se 

fosse una persona italiana il papà si preoccuperebbe lo stesso. Perché non lo sai com’è 

fatta la persona. Anche se è italiana potrebbe fare qualcosa di brutto o volere soldi. 

Sai che ieri io e la Se. ci hanno fermati in strada quelli neri, ma poi ci hanno solo salutati 

e ci hanno detto “ciao, grazie che vi siete spostati”. Perché io e la Se. ci siamo spostati per 

farli passare. Pensavamo che dovevamo scappare a casa ma poi però sono stati gentili […] 
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30 marzo 2020 

Protocollo 4  

Aziza e Beatrice scoprivano con stupore e allegria di essere incominciate praticamente allo stesso 

modo. La differenza, perché adesso erano molto diverse, era venuta dopo, o era già dentro di loro?  

E le loro vite erano davvero tanto simili? Le fece riflettere Marina. Probabilmente le risposte 

sarebbero venute fuori dalle loro storie, suggerì Marina, questo probabilmente avrebbero 

scoperto: com’erano diverse, nella loro uguaglianza, e com’erano uguali, nella loro diversità.  

Forse era proprio questo il segreto, di Aziza, di Beatrice e di tutti quelli che respirano, al di qua e 

al di là del cielo sellato… 

Sal. Io penso che ognuno è uguale nella sua diversità (nel senso che tutti sono uguali per una 

cosa cioè la diversità). Ognuno ha avuto una vita diversa tipo la mia non è stata rose e fiori, 

c’è stata sofferenza, abbandono e tristezza, ma adesso mi sento bene, ho tutto quello che mi 

serve […]. Non è una vita come quella di Se. La mia è molto diversa, per me ci sono state 

prese in giro e altro.  

Se. […] significa che siamo tutti diversi: di carattere, di corporatura, viso, colore, nazione, gusti, 

però in tutto questo siamo tutti uguali perché siamo semplici essere umani (persone). […] 

 Ma. Aziza e Beatrice anche se venivano da paesi diversi con tradizioni, culture e religioni 

diverse erano comunque uguali. Non c’entra da che parte del mondo vieni o di che colore 

di pelle, siamo tutti uguali. […]  

De. Tutti quando nasciamo siamo uguali ma poi man mano che si cresce si cambia il modo di 

comportarsi e anche il carattere cambia. […] Anche nelle caratteristiche del corpo (colore 

della pelle, occhi, capelli, paese d’origine, religione, lingue) siamo diversi ma sotto sotto 

siamo uguali.  

Me. […] Certe volte nell’amicizia si è diversi ma i pensieri o le idee possono essere uguali. […]   

I. […] Una era povera e una era normale ma anche se erano diverse per loro erano uguali.  
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2.2 Cosa occorre per partire in avventurosi viaggi? 

Nel libro “Io sono tu sei” si fa riferimento al romanzo di Stevenson, “L’Isola del Tesoro” (narrazione 

affrontata con gli allievi durante l’arco del secondo semestre). Per introdurre il tema della nostra 

avventura piratesca, ho fatto trovare, all’interno dell’aula, un baule.  

Dopo averne ipotizzato il contenuto esso è stato aperto. All’interno gli allievi hanno potuto trovare 

differenti materiali che hanno inizialmente esplorato provando ad interpretarne il successivo utilizzo.   

Hanno così scoperto, oltre al celebre romanzo, una mappa del tesoro intitolata “Mappa dell’Isola del 

Tesoro 2020 della IV e V elementare di Bodio” (simile a quella del libro di Stevenson), un libro bianco 

per scrivere una storia ancora tutta da raccontare, dei passaporti per partire in avventurosi viaggi, dei 

taccuini su cui annotare scoperte sensazionali e dei travestimenti da pirata (copricapi, bandane e 

bende per gli occhi).  

 

 

   Figura 11 – Apertura del baule. 
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                   Figura 11 - Mappa dell’Isola del tesoro della IV e V SE di Bodio.                         

    

    

Figura 12 – Passaporto per L’Isola del Tesoro.                            Figura 13 – Taccuini personalizzati.  

 

…Ma per partire in avventurosi viaggi come i protagonisti dell’Isola del Tesoro, bisogna conoscere 

bene i membri del proprio equipaggio e… sapersi divertire tutti assieme!  

Ho pertanto proposto di scoprire le proprie storie di vita attraverso un lavoro simile a quello intrapreso 

dalle protagoniste del libro “Io sono tu sei” e di creare il testo di una canzone sulla colonna sonora 

dei Pirati dei Caraibi (imparata ad educazione musicale con il flauto).  
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2.3 Ma chi sono io? Chi è la mia ciurma?  

23 e 30 gennaio 2020 

La parte più importante da esplicitare più dettagliatamente riguarda la narrazione di sé. Gli allievi si 

sono suddivisi a coppie, tirate a sorte miste IV e V.  

Primariamente ciascuno ha completato il proprio passaporto, costituito da differenti domande per 

scrivere la propria biografia (proposte dallo stesso libro “Io sono tu sei” per scrivere la storia di vita 

di una persona). Questa prima fase è stata intrapresa a casa e diversi allievi hanno chiesto un aiuto ai 

propri genitori per avere informazioni più approfondite inerenti principalmente ai primi anni di vita. 

Il passaporto, così come il taccuino, è uno strumento personale e non può essere letto senza il 

consenso altrui.  

Secondariamente gli allievi hanno avuto il tempo in classe per potersi raccontare al proprio compagno 

di avventura. Numerosi di loro hanno portato differenti materiali per aiutarsi nel racconto, come 

fotografie, album fotografici e oggetti personali (primo peluche regalato alla nascita, vestito e 

scarpette del battesimo, ciuccio e biberon, un disegno importante).  

Infine ciascuna coppia ha dovuto vicendevolmente presentarsi al resto della ciurma.     

 

 Figura 14 – Condivisione delle storie di vita con il proprio compagno d’avventura. 
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Mese di febbraio 2020 (più momenti da circa 20/30 minuti per allievo) 

 

      Figura 15 – Condivisione delle storie personali con tutta la ciurma di pirati (“io racconto te e tu racconti me”). 

 

 

17 febbraio 2020 

Protocollo 5 

Me. presenta Si.  

Me. […]. Il suo significato del nome… il nome Si. è preso dalla Bibbia che significa una 

persona innocente che rispetta specialmente i genitori. Il nome viene da una leggenda 

che parla di due fratelli che si chiamavano Si. e Kam. Un giorno il loro padre era ubriaco 



Alla ricerca del tesoro che è in noi  Nora Antonini 

47 

 

ed era senza vestiti a causa dell’alcool. Quado arriva a casa Kam si mette a ridere mentre 

Si. aiutò il papà dandogli dei vestiti.  

Ma. Ma questo dove è scritto?  

Sal. Nella Bibbia. 

Ma. Ma di che religione? 

Sal. Noi siamo cristiano ortodossi. 

Me. L’hanno chiamato così perché i genitori desideravano una persona indipendente e che 

porta rispetto e che aiuta gli altri. .[…]. È nato […]  in Eritrea. La sua nazionalità è eritrea 

[…]. 

Ma. Ma sei nato in ospedale? 

Si. Sì, ospedale. Mia sorella no, casa. 

Me.  La sua casa ora è qui a Bodio. Va in vacanza dalla nonna e dal nonno in Eritrea.  

D. Ma quindi torni giù? 

Ma. Per le vacanze vai ancora in Eritrea?  

Si. No! Non si può. 

D. Perché non puoi? 

Sal. Ma sì che può! Perché è arrivato con l’aereo quindi lui sì che può tornare giù. 

Ma. Ma io credevo che era arrivato in macchina. […]   

Si. È inquinata Eritrea. 

Fe. In Eritrea c’è più inquinamento? 

Si. Sì! Tanto inquinamento.  

Sal. Sì ma non è mica come qui. 
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Ma. Ma come in Francia e qui. Non è che vanno molto bene le cose ora che è arrivata la 

malattia là. […]   

K. Io quando sono andato in Francia pensavo era diverso. Poi ho visto tante persone fuori a 

dormire molto povere come in Macedonia. 

F. Come nelle foto che abbiamo visto del Madagascar. In Kosovo c’è un posto dove ci sono 

delle bancarelle e lì alcune volte ci sono delle mamme povere con i bambini e dopo 

dicono agli altri che non sono i loro figli e dicono “ti vendo questo bambino” […]. 

D. Ma tutti vanno a scuola Si. in Eritrea? 

Si. Sì. 

Ma. Ma il suo papà mi ha detto che aveva una classe di 80 bambini. 

I. Cosa? 80? 

Sal. Sì, suo papà era maestro di matematica in Eritrea. 

Se. Come quello che ha detto la Nora del Madagascar. 

Me. […] Lui non vorrebbe far sparire nessuno dal mondo e quello che vorrebbe far sparire è 

la guerra. 

I. Ma c’è la guerra in Eritrea? 

Sal. Adesso non più! Il papà era già qui. È scappato. 

Nora Quando è scappato? Sal. puoi tradurre? 

Sal. Penso due anni da quello che ho capito. Mia mamma aveva detto due. […]   

F. Ma non ho capito. Tu sei scappato dalla guerra? 

Si. Sì con mamma. 

I. Ma come hai fatto a scappare dalla guerra? È impossibile! 
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Ma. A che età sei scappato dalla guerra? Quanti anni avevi?  

Sal. […]  da quando aveva 10 anni cioè l’anno scorso poco prima che è arrivato. […]   

Si. In Eritrea è così con montagne. 

D. Ah ma ci sono le montagne? 

Si. Sì piccole. […] 

Sal. Una cosa…. È che l’Eritrea ha 6 cantoni, come da noi ma sono molto più grandi.  

K. Si. ma perché hai i capelli ricci e la pelle scura? Anche tu Sal. 

Si. Boh. Tutti i bambini così. 

Sal.  In Africa sono tutti così, sono diversi dai vostri. Ma come i cinesi hanno gli occhi a 

mandorla. […]   

F. Poi i capelli degli abitanti africani ho notato che si possono anche modellare. Se gli fai 

una forma resta così.  

Sal. Eh guarda i miei. Se non gli do una forma si ingrovigliano tutti. Sembro tipo una spugna 

ingrovigliata che sembro un leone. Io ci metto ore per acconciarli. Mia mamma a volte 

sta lì a farmi le trecce anche per un pomeriggio intero […] 

Ma. Ma Si. ma tu andavi in giro armato? […] 

Sal. Ma no! Mica c’è ora la guerra. Prima sì, c’era la guerra con l’Etiopia e anche con l’Italia. 

Ma adesso sta migliorando.  
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20 febbraio 2020 

Protocollo 6 

K. presenta Sal. 

Sal. […] Da quando avevo anche già due annetti. Quando ero in Israele facevo già la 

ginnastica lì.  

I. Ma sei dell’Eritrea o vieni dall’Israele? 

Sal. In Israele e quando era il mio compleanno siamo andati in Eritrea e siamo stati lì per 9 

mesi. Poi sono andata in Sudan per due mesi. 

K. Sal. vorrebbe far sparire dalla terra la povertà e la tristezza. […] 

Il papà è in Israele. Si sente a casa a Bodio e in Eritrea e Sal. ci tiene tantissimo a sua 

mamma. 

D. […] Ma perché l’album è strano? 

Sal. […] È al contrario […] si aprirebbe così perché in Israele si legge al contrario che da noi 

e si scrive al contrario che da noi. Io non so leggere questa scrittura perché non è tigrino. 

È la lingua ebraica. Io non ci capisco niente però di album diritti non ce n’erano e quindi 

l’abbiamo dovuto capovolgere. 

Ma. Ma sapevi anche l’ebraico? 

Sal. Una volta sì ma non lo ricordo più. Sapevo parlarlo. Scriverlo e leggerlo no perché ero 

piccola.  

 

                                                    Figura 16 – Album in lingua ebraica portato da Sal. 
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Sal. presenta K. 

Sal. […] Si chiama così perché nella sua religione bisogna avere il nome simile a quello del 

nonno. 

Ma. Anche da noi a volte si usa così […] 

 

D. Ma cosa cambia dalla religione ortodossa e quella cristiana? 

Sal.  Per gli ortodossi il Natale è il 7 gennaio. 

El. Non so ma in quella musulmana noi ragazze dobbiamo essere sempre coperte. E ogni volta 

che entriamo in chiesa dobbiamo dire (…) 

Sal. E noi invece dobbiamo pure togliere le scarpe e poi dobbiamo rimanere in calze. 

El. Anche noi! Anche se fa freddo.  

Sal. Però è molto diverso. Noi facciamo molte più feste di loro. 

El. Eh noi abbiamo tante feste per tante cose. Noi per esempio al posto di Halloween facciamo 

un’altra cosa simile che si va a chiedere solo il dolcetto […] 

K. Comunque in chiesa quando entri da noi se hai tipo le gonne corte devi metterti un velo 

sopra.  

Sal. Noi non possiamo stare con le gonne corte. 

El. Da noi la maggior parte mette sempre un foulard […]   

Sal. Noi a volte si va in chiesa, tipo ogni mese, quando è proprio notte, verso le dieci e si dorme 

lì e si sta fino a mezzogiorno. […]  E quando siamo lì in chiesa i bambini, visto che è una 

noia perché gli adulti continuano a dire cose strane […] e i bambini vanno di sotto e gli 

insegnano a pregare. Poi non possiamo nemmeno parlare in italiano ma dobbiamo parlare 

solo tigrino. A volte, non so quando, tutti si siedono quando lo dice il prete e fanno così. 

Poi ci sono tanti canti di preghiera e un coso con dentro delle campanelle che si suona. Poi 

c’è un momento dove danno qualcosa da mangiare, tipo una pallina di pane, l’injera, è sia 

dolce e sia salato, un pane che facciamo noi e che porterò e dell’acqua e una cosa gialla 

da bere e dobbiamo tenere la bocca chiusa finché finiamo e poi non possiamo più mangiare 

per tutto il giorno e poi dobbiamo mettere tutti il foulard. Poi non possiamo fare i capricci 
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e dobbiamo stare sempre calmi. E prima di quello che ci dà da mangiare ci chiamano e 

abbiamo una croce e dobbiamo tipo inginocchiarci e fare così con la testa. 

I. Ma dove lo fai? 

Sal. A Lugano. 

D. Ma il foulard tu lo mettevi giù dove abitavi prima? 

Sal. No! Ma non si mette però in Eritrea mi ricordo che andavo in chiesa con mia nonna e lo 

mettevo. In Eritrea alcune donne mettono un vestito e si va in giro con quel vestito, non 

come i vestiti che mettiamo noi e si mette anche il foulard. Ma io e mia mamma non li 

abbiamo mai messi. Quando la mamma andava a fare i passaporti come qui a Berna andava 

vestita normale. 

I. El. Perché quando devi entrare in chiesa devi dire una cosa strana? 

El. Ma significa “ciao”, come un saluto. Io volevo dire due cose. Ci sono due feste. La prima 

è il 4 maggio ed è più per i bambini e credo non ci sarò. E quel giorno è morto mio nonno. 

Praticamente tu vai dalle persone più care con un sacchetto e suoni al campanello. Loro ti 

aprono e tu dici (…) come “dolcetto o scherzetto” e dopo loro ti mettono dentro le 

caramelle e entri e stai da loro una mezzoretta. Si chiama Bajram. La seconda festa è che 

i genitori, ma possiamo farlo anche noi, non mangiamo per diversi giorni. 

Nora Centra con il Ramadan? 

I. Il Rabadan? 

El. No Ramadan. È una festa dove tu non mangi per tipo 30 giorni o qualcosa del genere. 

Praticamente alle 21 devi bere acqua con dentro una cosa dolce e poi alle tre di notte ti 

devi svegliare e fare tipo colazione. Mia mamma lo ha fatto e ce l’ha fatta per un po’ e 

dopo ha mollato perché non ce la faceva più […]. Io ho provato ma non riuscivo perché 

avevamo ginnastica e ogni volta che tornavo a casa non stavo bene. Dopo se mangi 

qualcosa verso le 10 non puoi più continuare. La cosa più brutta è che per i bambini è 

difficile da fare […] 

F. Mia sorella lo ha fatto tutto, anche quando andava a scuola. 
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Sal. Anche noi lo facciamo ma non è proprio uguale però non so perché si fa. Tipo mia mamma 

inizierà il 24, lunedì e per 54 giorni non può mangiare alimenti d’animali tipo uova o 

queste cose qua che vengono dagli animali. Da noi si fa quando nasce Gesù fino a quando 

muore quando c’è Pasqua e non si mangiano questi cibi perché sei tipo triste per lui […]. 

Io non posso farlo perché vado a scuola e a mensa ed è troppo difficile, è un casino […]. 

K. Da noi tipo mia mamma e mia nonna che sono femmine hanno deciso che venerdì non 

possono bere il latte […]. 

 

Figura 17 – Le identità della nostra ciurma di pirati. Sotto la fotografia di ciascun allievo (travestito da pirata) sono appese 

alcune delle fotografie utilizzate per narrarsi.  
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Una valorosa canzone 

 

Inizio marzo 2020 

Come per i pirati del celebre romanzo di Stevenson è stata ideata collettivamente una canzone sulla 

base musicale dei “Pirati dei Caraibi”. Essa contiene le principali lingue che vengono parlate a casa 

dagli allievi. Interessante constatare che alcuni di loro non sanno scrivere negli idiomi che conoscono 

e per questo è stato prezioso l’aiuto di alcuni genitori. Inoltre, come nel caso del tigrino, non c’è una 

coincidenza con l’alfabeto da noi conosciuto e per questo è stata riportata la trascrizione 

“italianizzata”.  

 

 

Figura 18 – Canzone della ciurma nelle differenti lingue parlate dagli allievi. 
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 2.4 Verso quale luogo del cuore voglio salpare? 

Ciascun componente della ciurma ha dovuto identificare il suo luogo del cuore in cui avrebbe 

desiderato salpare con tutti i compagni d’avventura. Tutti gli allievi hanno scelto un luogo, per loro 

particolarmente significativo, da presentare successivamente ai compagni attraverso la metafora del 

viaggio sull’Isola del Tesoro.  

Vi sono allievi che hanno scelto una località specifica, come un piccolo paese oppure una regione, 

mentre altri hanno preferito far riferimento ad uno Stato che hanno ritenuto essere più rappresentativo.  

Dopo aver identificato il proprio luogo del cuore, ciascun pirata ha dovuto preparare il viaggio da 

intraprendere con tutto il resto della ciurma. Ciascun allievo, dotato di taccuino su cui annotare gli 

appunti, ha potuto informarsi a casa per ideare, successivamente, un cartellone che rappresentasse il 

luogo scelto e la sua cultura. Tutti gli allievi hanno ideato un cartellone con numerose fotografie, 

alcuni disegni e dei brevi testi o parole chiave che potessero esplicitare meglio alcuni elementi 

caratteristici della località. 

Dopodiché, quando il viaggio era stato pianificato, il capitano della propria avventura ha presentato 

ai propri compagni l’esplorazione del luogo. Alla presentazione ciascun allievo ha avuto la possibilità 

di invitare i propri genitori. A questa proposta hanno aderito nove famiglie, mentre altre tre, per 

impegni lavorativi, non hanno potuto garantire la disponibilità. Sono pertanto stati organizzati 

numerosi momenti, flessibili alle esigenze dei genitori, per poter intraprendere questi preziosi viaggi 

anche in presenza della mamma o del papà del capitano dell’avventura. La collaborazione è stata 

proposta per due motivi particolari. Principalmente consente a ciascun allievo di essere ulteriormente 

valorizzato da parte dei suoi genitori; il contributo per lo svolgimento di questa attività ha potuto 

essere messo a disposizione anche da parte delle famiglie che non hanno particolari competenze 

scolastiche oppure che hanno difficoltà ad esprimersi in lingua italiana.  

Secondariamente una simile attività consente ai genitori di prendere attivamente parte ad un 

intervento scolastico, come simbolo di un avvicinamento e di un consolidamento della collaborazione 

con la scuola. Parallelamente, considerata la tematica affrontata, questa collaborazione può apportare 

un valore aggiunto all’apprendimento, arricchendo i racconti delle differenti origini e culture con 

ulteriori testimonianze. 

La famiglia risulta essere pertanto un contesto importante, tanto quanto la scuola per la costruzione 

della conoscenza di sé e degli altri.  
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Questi momenti sono anche occasioni importanti per le famiglie che manifestano ancora delle 

difficoltà ad inserirsi nel contesto sociale in cui vivono, concretizzando progressivamente il proprio 

processo d’integrazione. 

All’inizio e al termine di ciascun viaggio viene inoltre collettivamente cantata la canzone ideata dal 

titolo Pirati noi siamo. 

 

12 marzo 2020, viaggio alla scoperta dell’Eritrea  

Sal. e Si., con l’aiuto della rispettiva mamma e del rispettivo papà, ci hanno permesso di scoprire le 

splendide tradizioni e storie di questa terra che, per un attimo, ci è sembrata più vicina.  

Tutta la ciurma era molto euforica e numerose sono state le domande, facendo durare il viaggio per 

ben due ore. Interessanti sono stati gli scambi culturali che sono stati proposti da alcuni ragazzi. Al 

termine di questa bella avventura, dopo aver cantato la nostra canzone, abbiamo potuto ascoltare delle 

musiche eritree e assaggiare l’ambascià cucinato dalla mamma di Sal.  

 

Figura 19 – Il viaggio di Sal. e Si. alla scoperta dell’Eritrea. 
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                                                                   Figura 20 – Ambascià. 

 

 

 

           Figura 21 – Cartellone creato da Sal. e Si. per il loro viaggio. 

  

All’inizio della presentazione Sal. esplicita che non vuole condividere con i compagni il viaggio che 

ha percorso dall’Eritrea per arrivare in Svizzera all’età di cinque anni. È un vissuto che ha condiviso 

con poche persone e che vuole tenere per sé. Sono in seguito riportati alcuni interessanti estratti della 

presentazione di Sal. e Si. con le domande formulate dai compagni.  
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Protocollo 7 

Sal. Questa è la bandiera dell’Eritrea. Il verde significa “prato, terra”, il rosso il sangue, 

il blu il Mar Rosso e invece il giallo l’oro e il petrolio. […]  

Mamma Sal. Questo injera, come pane ma piatto, questo tsebhi carne, poi verdure. 

Sal Si mangiano anche delle verdure che qui non ci sono e tante lenticchie e si mette 

tanto piccante e tante spezie. Il mio piatto preferito è questo pane che ha fatto la 

mamma e dopo vi facciamo provare. Si chiama ambascià. È buonissimo! È tipo un 

po’ dolce ma neanche troppo […]. In Quaresima però non si può mangiare carne. 

Mamma Sal. L’ambascià si mangia per primo compleanno. Si mette qui su schiena. Però 

mangiare anche secondo, terzo compleanno. Si dice che mettere qui ambascià fa 

stare forti […]. Poi Quaresima si mangia la sciro, tipo hummus. No carne, uova, 

latte, … 

Ma. Non mi piace l’hummus. 

I. Cos’è? 

Nora È una crema di ceci. I ceci sono dei legumi.  

Sal. Ecco è fatta di ceci però è un po’ diversa. Poi al mare si mangia anche pesce. […] 

Sal. Qui ci sono i carri che si utilizzano in Eritrea. Qui ci sono le 9 lingue parlate in 

Eritrea. Noi parliamo questa qui che è il tigrino […]. 

K. Nove lingue? 

Sal. Sì, la mamma penso ne sa solo sei di queste. 

Me. Ma son tante! 

Nora Ma son simili tra di loro o son lingue completamente diverse? 

Mamma Sal. Diverse. Come italiano e tedesco si può dire […]. 
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Sal. Questi sono altri trasporti. Piccoli bus, auto un po’ rotte non sono tutte proprio 

come le nostre, questi altri carri. E questi sono i cammelli che anche loro andavano 

in guerra. 

Mamma Sal. Cammelli in Eritrea molto importanti. Se vedete anche in tutti i soldi ci sono 

cammelli. Perché è che quando era in guerra Eritrea non si va in macchina perché 

in macchina non va lontano però questi vanno lontano anche senza acqua possono 

aspettare anche due, tre settimane. Allora possono andare con militari, passano 

tutto quello che serve per guerra, pistole e le cose. 

Me. Ma in Eritrea c’è ancora la guerra? Si. aveva detto di no. 

Mamma Sal. Adesso no, non più. Non c’è guerra però non c’è democrazia ancora. Tanta 

violenza ancora anche se non c’è più guerra. Si dice che c’è libertà ma non è vero 

che c’è libertà in Eritrea. […] 

Mamma Sal. 24 maggio 1991 che è finita guerra. 

Sal. È la festa della nazione quella data. Come il primo d’agosto che facciamo qua. 

Es. Si fanno i fuochi? 

Mamma Sal. Tutti fanno festa, mangia, canta, prega. Tutti fanno festa perché importante. È 

importante per tutta Eritrea per i 30 anni che era in guerra. […] Mio papà ha fatto 

guerra e dopo ha perso occhio ma ora vivo. Non c’erano medici ma vivo. Io non 

so come […]. Adesso qui il mondo per il Coronavirus preoccupato e parla però lì 

quando c’era guerra nessuno parlava […]. Lì non c’è medico speciale lì, adesso la 

cosa un po’ cambiato. Prima però non c’era medicina, non c’era medico. 

Sal. Mia sorella stava per morire da piccola. Era malata quando eravamo in Israele […]. 

Questi sono i soldi che si usano in Eritrea. Sono i nakfa. Nakfa è una città che è 

stata la prima ad andare in pace dalla guerra. 

Mamma Sal. Non in pace, prima in libertà. Militari di Etiopia sono morti tutti lì. E c’è una 

montagna alta, militari di Eritrea sono saliti da nascondersi. Quelli di Etiopia erano 

sotto. Da sopra a sotto si può vedere, da sotto a sopra non può. Eritrei sparato 
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quindi da sopra a militari d’Etiopia. Dopo tanti anni i soldi chiamati Nakfa come 

città. 

Sal. C’era anche un signore molto famoso in Eritrea che era un cantante e hanno fatti 

uscire questi soldi e c’è la sua faccia anche sui soldi. Su quelli che valgono 50 […]. 

Mamma Sal. Lui sì ora però morto. Non era in guerra proprio in Eritrea. Era fuori, nel mondo. 

Era a vivere Sud America […] 

K. Ma adesso voi andate in Eritrea? 

Sal. No, non possiamo andare. 

Es. Perché? 

Mamma Sal. Perché ora non c’è democrazia. No libertà. Possiamo andare in tutta Svizzera ma 

no Eritrea. Lì non possiamo andare. Lì c’è militari e no passare […] In Eritrea c’è 

oro, benzina, c’è tante cose care. Però fino adesso Eritrea non ha usato niente. Tutti 

chiedono a Eritrea. Italia anni fa andata in Eritrea. Anche Inghilterra […] 

Sal. Lì non vengono rispettati i diritti dei bambini. Non puoi dire ogni cosa vuoi, ogni 

opinione […]. 

Mamma Sal. Quando il vostro Natale è finito arriva nostro Natale.  

Sal. Quando voi fate Capodanno dopo c’è il nostro Natale. Lo facciamo il 7 o l’8 di 

gennaio. 

Es. Come noi! 

Mamma Sal. C’è data, dopo 7 giorni d’Europa.  

Sal. Perché in Eritrea sono 7 giorni in avanti e mi sembra sia come in Etiopia. Quindi 

guardando il nostro calendario in Eritrea si fa 7 giorni dopo Capodanno. 

Nora Quindi anche tutto il calendario è differente dal nostro? 

Mamma Sal. Sì, ogni quattro anni si cambia. Alcune volte 7 giorni alcune volte 8. 
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Sal. Questo è un cibo che viene mangiato da tutte le donne che partoriscono. Lo 

mangiano per tipo un mese. A me piace tantissimo. È tipo una gelatina strana. C’è 

dentro un burro speciale che si fa in Eritrea […]. 

Mamma Sal. Io non l’ho mangiato per tutti e tre miei figli. Eravamo in Israele volevo mangiarlo 

ma non trovavo alimenti. Qui possiamo fare perché un po’ di cose di Eritrea ci 

sono qui. Tipo Porridge. Come si chiama qui? 

Ma. Cos’è il porridge? 

Nora Il porridge è un piatto a base di avena.  

I. Ma tipo quello che si mangia in Inghilterra? […]  

Sal. […] questo è tipo quello che serve per fare il caffè. Non si fa come lo fate voi. Tipo 

prima si cuoce il caffè e poi lo si macina. In Eritrea lo si macina a mano tipo con 

un coso che lo schiaccia. Poi viene messo in una specie di bottiglia come tipo una 

caraffa e poi quando è pronto lo si fa uscire nella tazzina piano così che il caffè 

macinato resta sotto nella specie di caraffa. Ho imparato a farlo alla festa di 

compleanno dei miei 10 anni. […] Poi questa è la festa che vi dicevo, abbiamo 

addobbato tutta la casa. Anche le tende. Sono tutte dell’Eritrea […]. A volte 

invitiamo anche la En. e la sua famiglia a mangiare da noi. Ha messo il vestito 

nostro […] e ha mangiato con noi il piccante e ora è diventata tigrigna, sa qualche 

parola della lingua […]. Adesso lei vuole mangiare sempre da noi ma la mamma 

non la lascia sempre. Poi quando mangia da noi mangia come noi. Noi mangiamo 

solo con le mani, senza coltello e forchetta. […] 

El. Anche da noi si mangia con le mani e così però da noi non si mangia sul tavolo ma 

mangiamo per terra. E invece di metterci così mettiamo una coperta sopra tipo le 

gambe […] 

El. Ma voi mangiate il maiale? 

Mamma Sal. No, nostra Bibbia dice che non si può mangiare. Non si mangiano gli animali che 

hanno piedi chiusi. Maiale noi non mangiamo, cavallo […] 
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Sal. Per i battezzi si fanno per le femmine dopo 80 giorni da quando sono nate […]. I 

maschi fanno il battezzo dopo 40 giorni. Questo non lo so il perché […] 

K. Ma che cosa fate per il battezzo? 

Sal. Prima si bagna con l’acqua santa e poi si fa una croce con una specie di crema, tipo 

l’olio di Gesù, sulle braccia e sulle mani, sui piedi e sulla faccia. 

Ma. Ma anche da noi ci fanno il segno della croce. 

K. Allora anche a noi, però da noi lo si fa con l’acqua. 

Sal. I bambini da noi sono tutti nudi al battesimo […] 

Ma. Ma da noi non sono mica nudi […] 

Sal. Ogni anno a Chiasso si fa una festa dell’Ave Maria dove si canta […] Quando 

entriamo in chiesa dobbiamo coprirci i capelli.  

Mamma Sal. I Tigrè di solito coprirsi anche bocca. Questi invece coprirsi tutte perché 

musulmane, anche occhi. Noi solo capelli.  

K. Perché i musulmani devono coprirsi tutti? 

Mamma Sal. Solo donne. Perché donna musulmana non può far vedere ad altro uomo. Religione 

di loro non può. In casa solo il suo papà e anche il suo marito. Loro sposano con 

cugini, con zii. Il marito sposa con lei senza vedere lei prima di matrimonio. 

Ma. Ma anche tu El. fate così? 

El. No, noi non ci copriamo. Non so perché.  

Sal. Qui ci sono tutti i vostri nomi scritti in tigrino […]. Li ha scritti la mamma perché 

io non so scrivere in tigrino. 

Ma. Ma tu Si. sai scrivere in tigrino? 

Si. Sì. 
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Papà Si. Lui fino seconda classe fatto scuola tigrino scritto.  

Sal. Si. ha fatto un anno e mezzo di scuola in Eritrea.  

Mamma Sal. In prima devi sapere bene lingue. Senza sapere bene tu non passare in seconda. 

Non come qui. Devi sapere bene scrivere e leggere tigrino. 

Sal. In Eritrea alla fine dell’anno chi è stato più bravo… ci sono tipo tre classi di terza 

ognuna ha tipo 70 banchi e poi c’è la classifica di chi è stato più bravo… 1°, 2°, 3° 

fino all’ultimo […] 

Mamma Sal. Poi elementari imparare inglese. Qui no […] 

Papa Si. Classe 80 bambini. Minimo 70. Lì bambini non poter parlare. Se il maestro spiega 

o la maestra se qualcuno parla bambini si arrabbiamo con bambino. 

Ma. Ma in un banco quanti bambini ci sono? 

Papà Si. Tre. Banchi diversi. Non con sedie.  

Sal. Ci son tipo delle panchine di legno […] 

K. Hai fatto la guerra? 

Papà Si. Questa domanda me non piace. Ho fatto ma non tanto. Io purtroppo non fatto tanto. 

Quando c’era guerra in Eritrea io studente. 18 anni studente […] 

Sal. Le donne in Eritrea non possono mettersi i jeans. Solo vestiti e non possono fare 

spaccate o cose così. Non possono farsi troppo vedere […] 
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Metà marzo 2020 

A causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza COVID-19, i viaggi nei luoghi del cuore 

hanno assunto altre sembianze… diventando più tecnologici, ma senza perdere la loro magia. Ho 

infatti proposto a tutte le famiglie di fotografare i cartelloni creati e di filmare le presentazioni da 

casa, così da poterle condividere con il gruppo classe.  

Proprio questa modalità di esplorazione “a distanza” ha permesso alla ciurma di rimanere più 

compatta che mai anche in un momento particolarmente delicato.  

Ho messo in atto alcune strategie affinché gli allievi rimanessero ancorati e motivati al percorso. 

Inizialmente ho fornito loro un fascicolo con le fotografie più significative delle attività svolte, 

completato da brevi frasi che ne illustrassero la loro importanza per ciascuna fase del percorso già 

realizzato. 

La situazione venutasi a creare è però risultata un limite per quanto concerne la partecipazione alla 

presentazione da parte dei familiari, in quanto i viaggi sono stati presentati telematicamente 

unicamente dagli allievi. Ciononostante, sperando nella riapertura delle scuole, di comune accordo, 

abbiamo deciso di organizzare una merenda con tutte le pietanze e musiche tradizionali dei luoghi 

del cuore presentati.  

Un altro limite riscontrato è la mancata interazione tra i vari partecipanti al viaggio. Non essendo 

riuscita, per motivi familiari e tecnologici, a proporre i viaggi in una modalità di video-conferenza in 

cui l’interazione avrebbe potuto essere agevolata, ho chiesto agli allievi di scrivere, e successivamente 

trasmettermi, le domande che avrebbero voluto porre ai propri compagni. Questi quesiti sono poi stati 

inviati ai capitani di ciascun viaggio che hanno dato risposta sempre in forma scritta. Ho in seguito 

raccolto la corrispondenza in un fascicolo che ho poi distribuito a tutta la ciurma.  

È importante considerare che il progetto iniziale prevedeva tre ulteriori attività che purtroppo non è 

stato possibile realizzare con gli allievi.  

La prima riguarda la costruzione di “valorose” imbarcazioni in cartone/cartapesta. Ogni allievo 

avrebbe dovuto potare a termine la costruzione di un veliero per poter salpare verso il proprio luogo 

del cuore con il resto della ciurma. Il veliero avrebbe dovuto caratterizzare l’identità di ciascun pirata. 

La bandiera doveva rappresentare il luogo del cuore narrato e le vele avrebbero dovuto rappresentare 

i quattro elementi, tra quelli ritenuti personalmente più importanti, del proprio viaggio.  
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                  Figura 22 – “Corpo” principale delle imbarcazioni non ultimate. 

 

La seconda attività riguardava invece la creazione di un audiolibro, dal titolo “L’Isola del Tesoro 

della IV e V SE di Bodio”, che avrebbe dovuto racchiudere le narrazioni orali dei quattro elementi 

raffigurati sulle vele della propria imbarcazione.  

La terza attività che non ha potuto essere attuata riguardava il completamento della “mappa dell’Isola 

del tesoro della IV e V SE di Bodio 2020” che è stata trovata all’interno del baule all’inizio del 

progetto. Ciascun allievo avrebbe dovuto poter scrivere, al suo interno, il nome del suo luogo/dei suoi 

luoghi del cuore.  

Questi elementi avrebbero permesso di sottolineare meglio il senso metaforico “del tesoro che è in 

noi”. Sarebbero inoltre stati preziosi ricordi di un’avventura, “sull’Isola del Tesoro della IV e V SE 

di Bodio 2020”, tanto speciale e irrepetibile.  
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27 marzo 2020, viaggio a distanza alla scoperta della Calabria  

 

 

       Figura 23 – Cartellone creato da Se. per il suo viaggio. 

 

 

                                       

Figura 24 – Presentazione a distanza di Se.                                              Figura 25 – L’organetto, strumento tipico.  
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Se. inizia la presentazione del suo viaggio affermando che “la Calabria è sempre nel mio cuore perché 

lì abbiamo tutti i nostri parenti e amici. Siamo di origine calabrese. Proveniamo da un piccolo paesino 

che si trova in provincia di Cosenza dove ci sono 1’246 abitanti”.   

In seguito presenta alcuni aspetti legati al territorio e al paesaggio, per esempio affermando che: “le 

case sono fatte tutte in pietra. C’è un castello dove si fanno feste, eventi e vengono anche personaggi 

famosi […] Se. fa poi riferimento al suo mare: “vado sempre nella parte del mare Tirreno. Lì c’è una 

bellissima scogliera e i pesci sono tutti colorati”. Successivamente racconta un episodio avvenuto al 

mare che l’ha spaventata: “una volta siamo andate al mare e c’erano le onde grandi e a me e mia 

sorella piace andare sotto e l’onda è andata sopra di noi e noi siamo arrivate alla riva.”   

“Nel nostro Paese ci sono molte piantagioni d’olivo perché dall’olivo si ricava l’olio extravergine”. 

In seguito presenta alcuni oggetti tradizionali e usanze che vengono ancora, da lei e/o dai suoi 

familiari praticate: “A Natale da noi è tradizione uccidere il maiale che viene ricavato per fare il 

salame calabrese, chiamato anche soppressata. Noi giù in Calabria nel frigo ne abbiamo tanto perché 

i miei nonni lo fanno perché loro sono contadini. […] Il nostro abito tradizionale calabrese si chiama 

la Pacchiana, in italiano significa contadina. La mia bisnonna lo utilizzava per uscire con le sue 

amiche. […] Gli strumenti tipici calabresi usati sono l’organetto, la lira e il tamburello. L’organetto 

noi lo usiamo nelle feste di famiglia perché dà tanta allegria. Adesso vi faccio sentire come lo suono 

[…] La tarantella è una musica calabrese che non manca mai alle nostre feste e in casa e adesso ve la 

faccio sentire e vi faccio vedere come la ballo io […] 

Infine riprende un altro elemento già emerso in altre presentazioni, ovvero la scelta, alla nascita, del 

nome. “Quando nasce il primo figlio maschio si chiama con il nome del nonno, papà del papà, quando 

nasce la prima figlia femmina si chiama con il nome della nonna, mamma del papà.” 

 

 

 

 

              Figura 26 – Alcune delle domande poste da D. a Se. dopo aver osservato il suo viaggio. 
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              Figura 27 – Risposte di Se. ad alcuni quesiti formulati da D.  

 

29 marzo 2020, viaggio a distanza alla scoperta della Valle Camonica  

L’allieva nella prima parte della presentazione si è focalizzata nell’esplicitare la storia del suo luogo 

del cuore. Ha infatti spiegato ai compagni la storia delle incisioni rupestri dichiarate Patrimonio 

Mondiale dell’Unesco. Solo in seguito ha presentato il suo luogo del cuore, Angolo Terme, paese 

d’origine, ponendo l’accento in particolar modo su una festa: “una cosa che ho nel cuore è la festa 

tradizionale del Paese che si tiene nel mese di agosto. La festa si solge per tutte le vie del paese dove 

ci sono bancarelle, dove si fanno patatine fritte, pane con salamelle e casoncelli. Ci sono anche delle 

mostre fotografiche, delle fisarmoniche e delle band […] Alle 22 ci sono sempre i fuochi d’artificio, 

sono veramente belli”.   

 

4 aprile 2020, viaggio a distanza alla scoperta della Macedonia 

L’allievo, nella prima parte della presentazione presenta la Prestapulka, una festa tradizionale 

macedone che si svolge quando un bambino inizia a camminare e alla quale lui stesso ha partecipato 

quando aveva 18 mesi. In quel giorno “sulla schiena del bambino vengono caricati dei rami in un 

numero dispari, avvolti con un filo rosso senza annodarlo, appesi sulle spalle del bambino. E il 

bambino con i rami comincia a camminare da fuori della casa fino alla camera dove su un tavolo 

troverà degli oggetti. L’oggetto che prenderà per primo sarà un indizio per la sua futura professione 

[…] Io per la mia futura professione ho trovato il quaderno con la penna”.   
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Successivamente l’allievo ha presentato la bandiera della Macedonia, il tempo di percorrenza per 

raggiungere questo suo luogo del cuore, alcune pietanze tipiche e come si svolge la Pasqua. “A Pasqua 

noi facciamo messa in chiesa e dopo quando usciamo dalla chiesa ci sono delle persone che ballano 

vestite dei vestiti tradizionali e questi si chiamano Rusalii”.  

 

10 aprile, viaggio tra la Svizzera e Bodio 

La presentazione di I. inizia così: “Sono nato in Svizzera come i miei genitori e anche se i miei nonni 

vengono tutti dall’Italia io mi sento svizzero. Forse dato che vivete in Svizzera con la mia 

presentazione non vi dirò niente di nuovo ma io ve lo dico lo stesso”.   

Dopo aver citato il Patto federale del 1° agosto 1291, I. fa riferimento ad altre tradizioni svizzere, 

come per esempio “la lotta svizzera o i combattimenti delle mucche regine che avvengono nel Canton 

Vallese”, oppure al formaggio con la caratteristica fondue e raclette. Il ragazzo afferma che “è molto 

importante per noi svizzeri”. Sempre legato alle leccornie che vengono consumate in Svizzera, 

afferma che “alcuni cibi tipici […] sono come quelli della vicina Lombardia”. Particolarmente 

sorprendente è un riferimento all’ospedale ticinese in cui I. è nato. Mostrando una fotografia dice: 

“questa è la mia sala parto dove la mia mamma mi ha fatto nascere”. 

Del Comune in cui I. abita dalla nascita viene fatto riferimento alla chiesa e all’importanza che riveste 

la religione per la famiglia: “siamo di religione cristiana e la mia chiesa è quella di Santo Stefano”. 

Inoltre I. afferma che “Il paese in cui viviamo è famoso perché è il paese natale di Stefano Franscini 

che ha reso la scuola un diritto e un dovere di tutti.” 

Termina la sua presentazione con questa espressione: “e per finire un’altra cosa che mi rende 

orgoglioso di essere svizzero è il fatto che a difendere il Papa in Vaticano sono le guardie svizzere”. 

 

20 aprile, viaggio a distanza tra il monte Poon (Ticino) e il mare di Cirò Marina (Calabria) 

L’allieva, J. mette l’accento sulla cascina della sua famiglia, sui monti di Poon, sopra Lodrino. “Dei 

miei posti del cuore il primo è la montagna, il monte Poon dove vado tutti gli anni con la mia famiglia 

e nei giorni festivi e nei weekend […] Poon si trova sui monti di Lodrino a 800 metri d’altitudine 

[…] La nostra cascina è stata costruita nel 1’970 da mio nonno […] e con l’aiuto del mio bisnonno 

[…]”. Spiega in seguito come fa ad arrivarci e cosa fa quando si trova in montagna, soprattutto nel 
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periodo estivo: “per arrivare a Poon ci sono tre possibilità. La prima si deve posteggiare la macchina 

a Lodrino e si sale per un sentiero per 45 minuti. Per me è faticosa perché si cammina molto e perché 

non c’è neanche un po’ d’ombra e quindi si cammina sotto la stecca del sole. La seconda […]”. Poi 

J. spiega che in questo luogo si diverte con la piscina e lo scivolo d’acqua.  

Racconta successivamente di una festa tradizionale del luogo che si svolge il 15 agosto, il giorno 

della Madonna: “ci riuniamo tutti assieme in una cascina e prepariamo la festa. Mio zio prepara la 

polenta nel paiolo di rame per tutti. Tutti insieme prepariamo lo spezzatino con formaggi e salumi 

[…] pranziamo in allegria e in compagnia. Sono invitate anche persone che non hanno la cascina, 

basta comunicarlo con un po’ d’anticipo. […] Qualcuno suona la chitarra o il corno svizzero, altri 

giocano a Scala 40, a Rubamazetto […]. Al pomeriggio arriva anche il parroco di Lodrino a fare la 

Santa Messa.” 

Successivamente fa riferimento ad un suo secondo luogo del cuore. Era infatti indecisa quale dei due 

presentare, in quanto entrambi particolarmente rappresentativi da un punto di vista affettivo. “Ora vi 

presenterò il mio secondo posto del cuore: il Mare di Cirò Marina […]. Quando eravamo piccoli 

andavamo in aereo […] A Cirò abbiamo tantissimi parenti. I miei nonni sono nati tutti e due a Cirò 

[…]. Una tradizione a cui partecipo vuole che la domenica pranziamo assieme tutti assieme al mare 

sotto l’ombrellone […].  

 

21 aprile, viaggio a distanza in Sardegna 

Ma. inizia la sua presentazione dicendo: “io sono molto legato alla Sardegna. Qui sono nati mio papà 

e mio nonno”. “È una terra ricca di tradizioni, miti e leggende”.  

Menziona poi alcuni aspetti legati al territorio: “La Sardegna ha più o meno la forma di un rettangolo”. 

“I Greci la chiamavano Ichnusa per una sua somiglianza a una grande impronta”. “È divisa in cinque 

province […]  e gli abitanti sono circa 1,6 milioni”. “La Sardegna è facilmente raggiungibile. Ci sono 

tre aeroporti […] e cinque porti […]”.  

Dopo aver menzionato alcuni piatti tradizionali, approfondisce “i balli, i canti e i suoni”. “In 

quest’immagine è rappresentato il ballo: su ballu tundu. Le danze sono davvero particolari. I danzatori 

muovono velocemente i piedi ma mantengono il resto del corpo fermo. Uomini e donne ballano in 

gruppi, insieme seguendo passi difficili. Poi ci sono i Tenores che sono composti da quattro voci 

maschili. Tra gli strumenti tradizionali, quelli che accompagnano le danze sono il trumbitta, 

l’organetto, le fisarmoniche, le chitarre e le launeddas […]”.  
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Dopodiché menziona alcuni elementi storici e culturali, tra i quali le chiese e i castelli. Ma. afferma 

che “alcuni sono conservati bene altri sono in rovina. Vicino a casa di mia nonna c’è un castello, il 

Castel dei Doria […]”. Interessante poi il paragone che fa: “in Egitto ci sono le piramidi ma in 

Sardegna ci sono i nuraghi, che sono costruiti a forma di tronco, a forma conica, e ce ne sono più di 

7'000 […] Ci sono poi le Janas che sono creature immaginarie della tradizione popolare sarda”. 

In seguito Ma. presenta le tradizioni e le festività della Sardegna, tra le quali la Sartiglia, il carnevale, 

la Faradda, la settimana Santa di Pasqua e la sagra del Redentore.  

Termina la sua presentazione esprimendosi in questo modo: “e infine per un appassionato di calcio 

come me non poteva mancare un cenno allo stadio Is Arenas di Cagliari dove si allena la squadra del 

Cagliari”. 
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2.5 Visti dei nostri viaggi, preziosi tesori  

Ogni valoroso pirata dopo la sua partecipazione, prevalentemente virtuale, a ciascun viaggio 

avventuroso, ha ideato un visto che illustra gli elementi che gli sono rimasti maggiormente impressi. 

Il visto, simbolico, include quattro parole speciali inerenti al luogo del cuore visitato. 

I visti saranno in seguito raccolti in un fascicolo che rappresenterà un ricordo indelebile del percorso 

intrapreso.  

Quando le scuole riapriranno (11 maggio 2020) questi simboli saranno incollati su tutti i passaporti e 

sulla superficie esterna del baule rappresentante il tesoro della classe.  

 

  
               Figura 27 – Alcuni visti dei viaggi intrapresi 
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Intervista conclusiva 

 

23-24 aprile 

Per ricavare dei dati che mi fornissero preziose informazioni in merito agli eventuali cambiamenti 

apportati al percorso, sia individuali sia concernenti il gruppo classe, ho svolto delle interviste semi-

strutturate al telefono con tutti gli allievi. 

Il contenuto delle domande formulate, a dipendenza delle risposte ricevute, è riassunto nei quesiti 

indicati all’inizio del protocollo 8. In quest’ultimo sono inoltre indicate le risposte più salienti. Solo 

nel caso di Si. l’intervista è stata svolta con l’aiuto di Sal. che anche in questa occasione si è prestata 

per la traduzione in lingua italiana. In questo caso ho dovuto riformulare le risposte.  

 

Protocollo 8 

A cosa sono servite per te le attività che riguardano la propria identità da pirata? E quelle dei 

viaggi nel proprio luogo del cuore? 

Se viene fatto un riferimento alla conoscenza dei compagni e/o di sé stessi: sotto quali aspetti 

ritieni di conoscerli/ti meglio? Cosa ha permesso di conoscerli/ti meglio? 

El. 
Mi è servita a conoscere meglio i miei compagni, non in tutto tutto però perché hanno detto 

tante cose e poi potevano dirne penso tante altre […]. Prima non sapevo per esempio […] 

che Se. era della Calabria e quindi è servita a conoscerci meglio. Oppure ascoltando gli altri 

ho conosciuto tante altre cose che prima non sapevo come I. non sapevo che gli era morto 

uno dei due cani. 

Prima non li conoscevo così bene, cioè più o meno. Quelli di quarta non sapevo proprio 

quasi niente di loro. E tipo della J. non sapevo che […] perché non ce lo aveva mai 

raccontato anche se siamo amiche oppure non sapevo anche tante cose della Sal. anche se 

ci conosciamo e siamo tanto amiche tipo da 6 anni e quindi adesso conosco meglio i miei 

compagni. 

[…] Poi ho visto che per esempio io e il K. abbiamo tante cose in comune tra il Kosovo e 

la Macedonia tipo un piatto che lo abbiamo in comune e non lo sapevo […]. Poi ho scoperto 

meglio alcune mie feste perché non sapevo bene perché erano festeggiate e la mamma mi 

ha aiutato un po’ a fare il cartellone del luogo del cuore. 
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Sal. Mi ha permesso di conoscere meglio i miei compagni di classe. Mi è servita a conoscere 

come sono e anche come sono dentro, quello che provano.  

La Se. non la conoscevo tanto bene visto che era nuova, non la conoscevo tanto bene […]. 

L’ho consociuta bene soltanto quest’anno quindi ho scoperto tante nuove cose […]. 

I luoghi del cuore mi hanno permesso di conoscere meglio dei Paesi, a scoprire quale Paese 

hanno nel cuore. Non conoscevo tutto, solo alcune cose. I Paesi li conoscevo ma le loro 

tradizioni e così no.  

Mi ha permesso di conoscere meglio l’Eritrea […]. La mamma mi ha spiegato delle cose 

che non sapevo sull’Eritrea […]. 

Se. […] per conoscere meglio la El. e poi anche quando lavoravamo assieme abbiamo capito 

che potevamo essere anche più amiche. Ho conosciuto meglio anche gli altri da piccoli e 

non solo in quello che fanno oggi da più grandi […]. Poi quelli di quinta non li conoscevo 

molto e ora so cosa fanno anche dopo scuola.  

Ho capito che ci sono veramente bei posti che questi miei compagni ci vanno […] non 

sapevo nemmeno che esistevano alcuni luoghi.  

Della Calabria sapevo già tutto. Mi è piaciuto anche farla, mi sono divertita.  

Me. Per imparare cosa hanno gli altri di diverso da me. […] Ho conosciuto che nelle loro proprie 

cose sono tutti diversi da me e non sapevo che facevano così tante cose. Ho ascoltato tanto 

com’erano a volte un po’ tanto tristi e a volte felici e rabbiosi nei loro Paesi. […] Tipo che 

era diverso come vivevano, non come noi. Tipo a volte erano tristi, in guerra e quando erano 

felici erano tipo nella famiglia ma senza la guerra nel loro Paese. […] Mi ero accorta che le 

cose degli altri erano diverse dal mio Paese ma alcune ci assomigliano.  

[…] tipo anche la J. non la conoscevo proprio perché non viene qui a scuola […]. 

Io non sapevo che c’era il ballo Rancho […]. 

Mio papà mi ha aiutato […] assieme abbiamo cercato bene la storia di com’è un po’ la storia 

del Portogallo, cosa facevano, cosa ballavano, che cosa mangiavano […]. Adesso con 

questa scoperta so un po’ più del nostro Paese.  

F. Ero felice di essere con D. perché se ero con il Sam. sapevo già tante cose di lui e ora so più 

cose di lei e anche di quelli di quarta. […]  

Ho fatto una ricerca in internet. […] Ho scoperto alcune cose del Kosovo tipo che il Kosovo 

è diviso in cinque distretti. […] 
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Es. Imparare delle cose che io non sapevo delle cose sue […]. Era bello, so un po’ più delle 

cose dei Paesi degli altri. […] Ho chiesto ai miei genitori un po’ […]. Poi non sapevo bene 

com’ero quando ero piccola e ho visto tutte le foto […]. 

Sam. Ho visto altre avventure della vita degli altri. Penso di conoscere meglio il carattere di alcuni 

[…] Penso di conoscere meglio comunque il F. perché lo conosco tipo da 8 anni o anche di 

più […] Quelli di quarta li conosco un po’ meglio. 

Sì penso che conosco meglio il mio luogo […] grazie alla famiglia.  

Più o meno sì conosco meglio anche i miei compagni. 

D. Per conoscere meglio una persona nel carattere. […] Perché col carattere si vede spesso il 

carattere, tipo si vede che uno è felice, triste, arrabbiato […]. A conoscere i Paesi degli altri 

[…] Penso di conoscermi meglio nel mio modo di fare […]. Ho dovuto fare delle ricerche 

con la mamma a parte la festa del Paese perché ci vado sempre. 

Ma. […] a scoprire delle altre cose di altri compagni […] conosco la religione, il carattere perché 

non so com’era bene uno prima se tipo era felice, se era triste perché nel loro Paese c’è la 

guerra, […], il significato del nome, cosa gli piace fare, cosa non gli piace fare, le feste a 

cui vanno, cosa gli piace mangiare dei loro Paesi, […]  

Mi sono fatto aiutare un po’ per la Sardegna dai miei genitori […] 

I.  A capire un po’ com’era la loro vita e come vivevano loro […] Facevano tanto ridere le foto 

che hanno portato da piccoli, è stato bello vederli così piccoli […]  

[…] a vedere i posti degli altri, i cibi tradizionali, le feste e basta. Forse una volta andrò in 

Sardegna, non so perché è bella […] Io non sapevo ancora cos’era la transumanza e non 

sapevo che in un giorno di festa si faceva il falò e non sapevo nemmeno che nel 1921 Uri e 

Svitto si sono uniti […] me lo ha spiegato la mamma […]. 

K.  A conoscerci meglio, ho scoperto i miei compagni. Da dove vengono, dove vivevano, dove 

vanno alcuni a volte in vacanza perché hanno giù il resto della famiglia […] in tutto li 

conosco meglio: lo sport che gli piace, il cibo che gli piace, il cibo che mangiano di quella 

tradizione, la festa a cui partecipano, il loro luogo, cosa fanno a casa tipo la Sal. come 

mangia, […] Poi alcuni fanno cose differenti da noi ma alcune volte sono anche un po’ 

uguali […] 

Sì ho scoperto un po’ meglio alcune mie tradizioni della Macedonia […] ho chiesto alla 

mamma e al papà […]. 

Si. Intervista svolta con l’aiuto di Sal. e del papà di Si. per la traduzione in lingua italiana.   
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Questa pubblicazione, Alla ricerca del tesoro che è in noi, scritta da Nora Antonini, viene rilasciata 

sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. 

Si. dice che ha imparato la storia della sua bandiera dell’Eritrea grazie al papà. Afferma di 

aver conosciuto meglio i suoi compagni e la loro cultura (come ci si veste, il cibo, le 

bevande), anche se ha avuto difficoltà a capire in molti momenti delle presentazioni. Le 

fotografie gli hanno permesso di capire meglio cosa veniva detto.  

J.  Mi sono servite a conoscere i miei compagni, tipo non sapevo anche le tradizioni dei posti 

dove alcuni hanno abitato o da dove vengono.  

Non conosco proprio tutti benissimo però un po’ meglio e un poco di più con quelli che son 

stata di più quando venivo lì a scuola […]  

Della mia conoscere meglio tipo quando è stata costruita la cascina o tipo quanti metri 

d’altitudine era il monte […] mi ha detto il mio papà […] e quella degli altri a conoscere 

meglio le tradizioni, non conoscevo quasi nessuna tradizione […] un po’ meglio però la 

Colombia […]. 


