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Linda Morisoli

Introduzione
La realtà scolastica ticinese riflette sempre di più la società multiculturale in cui è inserita e infatti le
classi risultano sempre più eterogenee in termini di culture. Mi sono resa conto di questo aspetto
durante le mie varie pratiche professionali e ne sono rimasta affascinata, forse anche perché sono da
sempre stata attratta dalle culture del mondo e mi piace ricercare e scoprire modi di fare, abitudini e
tradizioni diverse. Inoltre, durante la mia formazione e in particolare in un corso sull’educazione
interculturale, ho scoperto che esiste una nuova pedagogia che mira proprio a valorizzare questa
nuova situazione sociale e ciò mi ha appassionata. Questo mi ha spinta ad approfondire il tema
dell’integrazione dei bambini stranieri nella scuola e a porre particolare attenzione alla pedagogia
interculturale, una prospettiva pedagogica nata già negli anni settanta e che mette al centro della sua
azione il confronto con la diversità.
La ricerca mi ha permesso di scoprire che esistono davvero molti strumenti per fare educazione
interculturale e consentire così a bambini di diverse etnie di interagire e di imparare a conoscersi e
apprezzarsi l’un l’altro. Tra tutti mi ha stuzzicata l’utilizzo della narrazione come mezzo per
l’educazione interculturale.
Ho così deciso di approfondire questo tema e di esplorare le potenzialità della narrazione per
promuovere l’interculturalità. A questo fine, ho intrapreso un ricerca (di tipo qualitativo) in tre
classi di scuola elementare, dove ho potuto sperimentare diverse attività di educazione
interculturale. Di seguito descriverò le attività e le varie tappe di questo lavoro di ricerca.
Si è trattato per me di un privilegio poter sperimentare direttamente in classe alcune attività di
educazione interculturale. Ho raccolto davvero molti dati poiché ho avuto la fortuna di avere degli
allievi molto brillanti e con tanta voglia di mettersi in gioco.
Invito quindi a leggere il presente lavoro per rendersi conto di quanto la via narrativa abbia
motivato i bambini e consentito loro di instaurare un dialogo interculturale molto costruttivo.
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1. Quadro teorico
1.1.

Il contesto sociale

La società odierna sta assumendo sempre più un aspetto variegato, dovuto alla globalizzazione dei
mercati, ai flussi migratori e alla velocità dello scambio di informazioni. Tutto ciò ha creato una
situazione nuova, una società composta da più culture che devono convivere.

1.1.1. La globalizzazione
A partire dagli anni settanta il mondo intero ha assistito ad un cambiamento radicale dovuto al
fenomeno della globalizzazione, che ha segnato il passaggio dalla società industriale a quella
postindustriale, e ha portato all’interdipendenza dei diversi Paesi (Pinto Minerva, 2002). Con la
globalizzazione siamo giunti ad una società composta da persone provenienti da tutti i continenti e
quindi anche da culture molto diverse dalle nostre. In questo nuovo contesto si sono intensificati gli
scambi di beni, merci, capitali, persone, idee e progetti. Ciò ha inciso parecchio sulle barriere legate
ai confini politici, che fino a qualche decennio fa avevano il compito di differenziare ogni territorio
e quindi anche le risorse, le mentalità e le culture (Boldrini & Merlini, 2006).
Pinto Minerva (2002) sostiene che tutto ciò, insieme all’evoluzione tecnologica degli ultimi
decenni, ha affievolito il sentimento di appartenenza territoriale dell’individuo per consentire una
maggiore apertura verso l’esterno e possedere contatti prima impensabili.
Infine, questo nuovo fenomeno ha portato sì dei benefici ai paesi sviluppati, ma non (ancora) a
quelli poveri, le cui popolazioni sono tuttora costrette ad emigrare a causa dei rilevanti disequilibri
tra il Nord e il Sud. (Poletti, 2009/10).

1.1.2. La situazione in Svizzera
Perregaux (1996) definisce la Svizzera un Paese plurilingue e pluriculturale, poiché su un territorio
piuttosto ridotto si concentrano ben quattro culture nazionali diverse. Proprio per questo è uno dei
paesi maggiormente rispettosi delle minoranze: anche la sua costituzione difende infatti da sempre
l’autonomia dei quattro poli culturali. Tuttavia, nonostante il carattere multiculturale del Paese (cfr.
capitolo 1.3.1.), la politica svizzera sull’immigrazione e sugli stranieri è una tematica molto
3
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presente nel dibattito politico e nelle consultazioni popolari ed è sempre orientata verso un
maggiore controllo dei flussi e verso la chiusura di frontiere.
Nel 2002 è entrato in vigore l’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione Europea che prevede la
libera circolazione dei cittadini. Per quanto riguarda i cittadini extra-europei, invece, si è confrontati
con una chiusura più marcata delle frontiere (UFM, 2012).
Alla fine del 2010 la Svizzera contava 7'870'000 persone di cui 1'766'000 stranieri (52'300 in più
del 2009), ossia il 22,4% dell’intera popolazione.	
   L’origine della popolazione straniera è
prevalentemente dei Paesi membri dell’UE/AELS (85,2%), anche se ci sono sempre più persone
che provengono da Paesi extra-europei (Ufficio Federale di Statistica, 2012). Nella realtà svizzera
convivono oggi persone provenienti da 190 Paesi diversi (UFM, 2012).

1.2.

L’individuo a confronto con la differenza

1.2.1. I concetti di cultura
Per poter affrontare il tema dell’educazione interculturale è utile definire le accezioni che esistono
del concetto di cultura. Vi sono infatti molteplici interpretazioni di questo termine e voglio qui
riportarne due trattate anche da Poletti (2009/10), che ritengo interessanti per capirne l’evoluzione.
Si possono distinguere due accezioni: una tradizionale e una antropologica. La prima attribuisce al
concetto di cultura un significato di “erudizione” che si tramanda attraverso opere storiche,
scientifiche, filosofiche, artistiche e letterarie di alto livello. Si tratta di un’accezione elitaria che
“crea una barriera tra colti e incolti” (Poletti, 2009/10, p.1) e non considera le usanze e le abitudini
delle società illetterate.
L’accezione antropologica considera invece cultura tutte le capacità e le abitudini che un uomo, in
qualità di membro di una società, acquisisce. Considera quindi sia l’insieme di saperi e conoscenze
di tipo “aulico”, che costumi, abitudini, credenze, rituali e abilità di ogni genere.
Per poter acquisire le componenti di una cultura e costruire modelli comportamentali è
fondamentale lavorare sull’interazione. Secondo Poletti (2009/10), infatti, “è solo scambiando
azioni, cose e parole nel contesto sociale che il soggetto acquisisce le svariate componenti della
cultura” (p.1) .
La società multiculturale di oggi influisce con le sue dinamiche sull’accezione tradizionale,
spingendo verso quella antropologica.
4
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1.2.2. La paura della differenza
Il carattere multiculturale della società si ripercuote anche sul modo di porsi di fronte alla differenza
etnico-culturale (Cambi, 2010), in quanto la convivenza con persone di culture diverse mette in crisi
l’identità del singolo (Pinto Minerva, 2002).
La contemporaneità ci mette dunque di fronte al difficile problema di gestire simultaneamente
“particolarità e universalità, località e globalità” (p.7). In tal senso è opportuno valorizzare l’identità
degli altri senza cadere negli stereotipi e nei cliché veicolati spesso da pregiudizi per cercare di
giustificare la superiorità della propria cultura.

1.2.3. Etnocentrismo, stereotipi e pregiudizi
Per poter capire come mai l’uomo è portato ad agire attuando categorizzazioni semplicistiche che
accentuano forme di discriminazione e bloccano così l’apertura verso l’altro, è necessario definire
alcuni termini, quali l’etnocentrismo, lo stereotipo e il pregiudizio.
L’etnocentrismo
L’etnocentrismo è considerato come un comportamento negativo, nonostante sia un fenomeno
presente naturalmente in tutte le culture. Si tratta dell’“attitudine di un gruppo a darsi un posto
centrale nell’universo rispetto ad altri gruppi. Funge da sentimento di appartenenza e da
meccanismo di difesa verso l’estraneo” (Perregaux, 1996, pp.35-36) ed è indispensabile per lo
sviluppo del bambino nella comunità.
Il problema legato all’etnocentrismo nasce quando si assume un comportamento discriminatorio nei
confronti delle altre culture, con lo scopo di dichiarare la superiorità del proprio punto di vista e
negando tutto ciò che è diverso (Poletti, 2009/10). Si può quindi comprendere come questo
atteggiamento possa alimentare “l’intolleranza, il nazionalismo e il razzismo, escludendo così
coloro che non rispecchiano gli stessi criteri culturali” (Perregaux, 1996, p.36).
Gli stereotipi e i pregiudizi
Le difficoltà che si incontrano nel gestire le proprie conoscenze del mondo creano la necessità di
semplificare la realtà, compiendo delle generalizzazioni (Perregaux, 1996). Questa difficoltà
comporta la nascita di stereotipi che attribuiscono caratteristiche, spesso negative, osservate su
5
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alcuni membri a tutto il resto di un gruppo. Il pericolo è che si caschi in generalizzazioni troppo
negative. La diretta conseguenza dello sviluppo di stereotipi sono poi i pregiudizi, che portano ad
“esprimere un giudizio prematuro su una persona che non si conosce ancora, perché si fa
riferimento alle caratteristiche attribuite al suo gruppo” (Perregaux, 1996, p.37).

1.2.4. L’ alterità per formare l’identità
Secondo Pinto Minerva (2002) l’identità nasce dal riconoscimento della specificità di ogni
individuo rispetto agli altri. Attraverso le relazioni interpersonali all’interno del proprio contesto di
vita, ogni persona costruisce la propria scala di valori e si identifica/diversifica dagli altri. Per
riuscire ad aprirci al confronto con l’altro è però necessario operare una messa in discussione della
propria posizione, relativizzando il proprio pensiero. Sarà così possibile vedere la realtà attraverso il
filtro di altre culture e altri modi di pensare e costruire una visione più ampia del proprio pensiero.
Oltre a ciò, bisogna acquisire la consapevolezza che la nostra cultura di origine ci influenza e
influenzerà sempre le nostre idee rendendo difficoltosa la comprensione totale dell’altro (Poletti,
2009/10).

1.2.5. L’identità etnica nei bambini migranti
Sempre più spesso la scuola è confrontata con l’arrivo di bambini stranieri. Questi bambini hanno
vissuto una “rottura del legame con il proprio ambiente sociale e culturale e ciò ha provocato una
ferità nell’identità” (Bergonzoni, 2001, p.18). Essi si incontrano e a volte si scontrano con un’altra
società e quindi con altri valori, altri comportamenti, altri tipi di relazioni interpersonali, ecc. La
cultura originaria del bambino subisce un trauma perché egli non sa più a quale cultura appartiene.
Questi bambini sono continuamente confrontati sia con l’identità etnica del paese d’origine che
quella ospitante e ciò li mantiene continuamente bloccati e incapaci di sviluppare delle interazioni
con gli altri. Bisogna quindi riuscire ad incoraggiare ciascuno a riconoscere la propria diversità e
renderlo consapevole che la sua identità è frutto di più appartenenze culturali (Bergonzoni, 2001).

1.3.

La prospettiva interculturale

1.3.1. Dal multiculturalismo all’interculturalismo
Pinto Minerva (2002) descrive con questi termini il concetto di multiculturalismo: “si intende la
compensazione [intesa come compresenza] su uno stesso territorio di popoli diversi per etnia,
6
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lingua, cultura.” (p.13). Si fa quindi riferimento ad una situazione di esistenza di una pluralità di
culture all’interno di uno stesso territorio senza che vi sia per forza uno scambio diretto.
L’intercultura, termine spesso utilizzato come sinonimo di multicultura, invece “presuppone l’idea e
l’impegno a ricercare forme, strumenti, occasioni per sviluppare un confronto e un dialogo
costruttivo e creativo”. (p.13). È necessaria la volontà di dialogare con l’altro per mettere in
comune valori e culture al fine di trovare dei punti di incontro che esaltino le differenze e
favoriscano la costruzione in comune di progetti di convivenza democratica.
L’interculturalità è da considerare come risposta educativa alla società multiculturale e rappresenta
una situazione di incontro e scambio tra culture diverse. L’interculturalismo viene adottato da molte
nazioni, diventate ormai società multiculturali, come una nuova filosofia nella loro educazione.

1.3.2. La pedagogia interculturale
In Europa si inizia a parlare di pedagogia interculturale nei servizi educativi alla fine degli anni
settanta, quando si è cercato di rendere meno traumatico l’incontro di bambini stranieri con le
nuove realtà linguistiche, culturali e sociali.
Si tratta di un progetto molto ambizioso e per questo è necessario coinvolgere tutti gli attori del
contesto socioculturale dei bambini, quali famiglia, scuola, organizzazioni religiose, mass media,
ecc. affinché si riesca a proporre un’educazione totale.
Un’appropriata educazione interculturale vuole insegnare ai giovani a confrontarsi con le differenze
culturali, di livello sociale e nella loro vita privata, così come trasmettere il rispetto e la tolleranza
verso gli individui di etnie diverse. (Surian, 1998). L’educazione interculturale ha inoltre come
scopo di combattere il razzismo, la xenofobia, la discriminazione e gli stereotipi e, infine, vuol
fornire agli insegnanti le abilità professionali complementari che permettono di lavorare con
efficacia in classi culturalmente miste. (Surian, 1998).
Tra tutte le istituzioni sociali la scuola è sicuramente quella che più si addice a mettere in atto la
prospettiva interculturale, poiché è luogo privilegiato per l’incontro con il diverso e questo consente
di creare una relazione fra più visioni del mondo e favorire la comprensione reciproca (Perregaux,
1996).
Di questa istituzione è quindi il compito di elaborare un progetto interculturale. Per fare ciò è
necessario riorganizzare il lavoro scolastico in modo che tutti i bambini riconoscano e condividano
7
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le regole e i comportamenti. Bisogna quindi cercare di rimuovere quei modelli costruiti sulla base
della cultura del paese ospitante (Pinto Minerva, 2002).
L’educazione interculturale non è però da considerare come una nuova disciplina da insegnare,
bensì è un approccio interdisciplinare da inserire in tutto il curricolo scolastico, coinvolgendo
quindi tutte le materie.

1.3.3. Lo sviluppo della pedagogia interculturale in Svizzera
In Svizzera, l’inserimento di alunni immigrati nelle scuole ha radici antiche, anche se fino agli anni
settanta si è sempre optato per un’invisibilità degli stranieri. Nel 1972, invece, la Conferenza dei
Capi di Dipartimento dell’istruzione pubblica elabora i Principi relativi alla scolarizzazione dei
figli dei lavoratori migranti. In questi principi si pone l’attenzione sulle possibilità di successo degli
stranieri, consigliando ai cantoni di istituire l’insegnamento della lingua e cultura d’origine
(Damiano, 1999).
Nel frattempo si è sviluppata anche la ricerca che ha consentito di delineare i principi
dell’educazione interculturale che sono poi stati assunti anche dal Consiglio d’Europa nel 1981.
(Damiano, 1999). Nonostante questo primato, la Svizzera si pone tra i paesi meno attivi nell’attuare
questa nuova filosofia nella scuola; tanto che per molti anni è rimasta una misura complementare
esterna ad essa (sottoforma di corsi doposcuola, ecc.). Questo perché i cantoni hanno preferito
mantenere la via del rispetto della pluralità senza quindi instaurare un dialogo e uno scambio
particolare tra culture.

1.3.4. La scuola ticinese
In Ticino è presente uno dei più alti tassi di allievi stranieri nelle scuole dell’obbligo della Svizzera
dopo Ginevra e Basilea. (Poletti, 2009/10).
Durante l’anno 2009-2010, la percentuale di immigrati nelle scuole elementari ticinesi era del 21%,
nelle scuole medie del 22% e nelle scuole medio-superiori del 10% circa. La maggior parte di essi
sono italiani (11%) e ex-jugoslavi (5%)1.

1

I dati sono stati ottenuti dal sito internet dell’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino, consultato il 16 aprile 2012
all’indirizzo http://www4.ti.ch/index.php?id=42380 .
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La politica scolastica ticinese, a partire dagli anni ’80, ha puntato sull’integrazione del maggior
numero di allievi nelle classi regolari (Poletti, 2009/10). Ciò ha inizialmente spiazzato la scuola,
non preparata ad affrontare il mutamento culturale. Solo verso gli anni ’90 un gruppo di lavoro ha
messo in atto un nuovo approccio per l’integrazione degli stranieri, sperimentando progetti
interculturali. È stato ad esempio introdotto il mediatore culturale nel Locarnese (Poletti, 2009/10),
oppure il progetto Chiasso, culture in Movimento (Boldrini & Merlini, 2006). Inoltre, è stato
ufficialmente inserito nella scuola il docente per alloglotti, che ha assunto diversi compiti legati
all’inserimento degli allievi stranieri e delle loro famiglie nella scuola e nella società.

1.4.

Gli strumenti per fare educazione interculturale

Come detto sopra, l’educazione interculturale non deve essere una nuova materia da insegnare.
Bisogna però dire che per favorire una sensibilità interculturale maggiore è utile proporre alle classi
attività specifiche inserite in determinati periodi dell’anno scolastico. Ci sono diverse modalità, ma
tutte sottostanno allo stesso principio: educare a partire dall’altro. Le culture devono quindi aprirsi e
imparare le une dalle altre. (Curci & Nanni, 2005).

1.4.1. Il lavoro con i testi di altre culture
Non si può pensare di esporre semplicemente dei testi di altre culture ai bambini. Così possono
sorgere molti fraintendimenti, dovuti soprattutto al fatto che essi leggono il testo con una visione
etnocentrica, che potrebbe impedire di capire davvero le culture di cui si vuol parlare. È
indispensabile predisporre dispositivi pedagogici specifici, perché il confronto con la differenza può
provocare disorientamento, la nascita di dubbi o situazioni di spiazzamento e perché per potersi
confrontare con altre culture è necessario riconoscere i caratteri della propria. (Gioda, Merana
&Varano, 1998).
Di seguito tre metodi proposti da Curci e Nanni (2005) per affrontare il tema dell’interculturalità
attraverso dei testi: il metodo comparativo, il metodo del decentramento e il metodo narrativo.

9
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Il metodo comparativo
Questa metodologia didattica prevede di mettere a confronto due o più narrazioni, sguardi o
versioni su uno stesso oggetto.
È strettamente legata all’educazione interculturale e permette di sviluppare l’osservazione critica e
la curiosità verso nuove scoperte. Si potrebbe per esempio confrontare la fiaba di Cenerentola di
paesi diversi (es: quella europea e quella araba), calendari di culture diverse, ecc.
L’obiettivo, chiaramente piuttosto ambizioso, è quello di arrivare a comparare civiltà e modelli
culturali.
Questo metodo può creare osservazioni sul testo più bello, quello più brutto, quello giusto o quello
sbagliato, ecc. Chiaramente ciò non è l’obiettivo dell’attività, quindi toccherà all’insegnante
indirizzare il discorso sulle peculiarità di ciascun testo. Potrebbe anche essere interessante
approfondire il perché si ritiene giusto o sbagliato un certo atteggiamento e poi affrontare il tema
dell’etnocentrismo per capire che esistono più interpretazioni riguardo alle cose.

Il metodo del decentramento
Questo metodo vuol mostrare ai bambini come esistano più punti di vista per interpretare un evento
o per esprimere un’opinione su un tema, ecc.
Curci e Nanni (2005) propongono come esempi il racconto della scoperta/conquista dell’America
vissuto dagli Indios, oppure il racconto delle Crociate viste dagli arabi. Sono spesso testi che
richiedono una certa base di conoscenze, ma si possono anche proporre racconti più semplici di
persone di un’altra cultura che vedono il nostro paese dal loro punto di vista.
Secondo Curci e Nanni, educare alla diversità e al confronto significa sviluppare la capacità di
decentrarsi dal proprio pensiero Così si favorisce l’uscita dall’egocentrismo e dall’etnocentrismo e
si permette di prevenire l’intolleranza e il razzismo, perché si impara ad accettare la parzialità del
proprio punto di vista. Decentrarsi è un processo che implica un certo lavoro, poiché è necessario
imparare ad accettare i propri limiti, a capire che si ha bisogno dell’altro, ad ascoltare e a
collaborare con l’altro. Si può apprendere chi si è veramente attraverso il punto di vista altrui
(Grillo, 1998).
Il metodo narrativo
Si tratta del metodo considerato da Curci e Nanni (2005) il più coinvolgente, perché rende “tutti
protagonisti dell’incontro” (p.59).
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Si vuol partire dal soggetto, fargli raccontare il proprio bagaglio culturale e le proprie esperienze
per poi confrontarlo con quello degli altri, per cercare similitudini e differenze. Per mettersi a
confronto bisogna ascoltare l’altro per conoscere la sua vita. Tutti infatti hanno qualcosa da
raccontare: che sia una storia, un viaggio, una festa, un sogno, un gioco.
Curci e Nanni (2005, pp.60-61) propongono due proposte specifiche per attivare questa
metodologia didattica:
•

L’uso della fiaba e della favola
La fiaba e la favola sono una via narrativa molto interessante, in quanto esistono in tutte le
culture con tematiche simili. La loro diffusione è spesso dovuta a scambi culturali. Sono un
supporto ideale per trasmettere idee e valori ai bambini, così come per far conoscere altre
culture. La lettura di una fiaba permette di instaurare incontri e confronti perché, presentando
caratteristiche universali e valori comuni, rappresenta un genere narrativo interculturale. In
particolare favorisce lo sviluppo dell’identità personale perché offre sia elementi della propria
cultura sia di quelle altrui che favoriscono il confronto e stimolano atteggiamenti di curiosità
(Bergonzoni, 2001). Si parte quindi da una fiaba o una favola per indagare nel proprio bagaglio
culturale e di esperienze e poi condividerlo con gli altri.

•

La progettazione di un laboratorio narrativo
Si tratta di un luogo o di un momento creati ad hoc in classe in cui si leggono delle storie di vita
o di immaginazione che permettono di far nascere il dialogo tra i bambini e l’insegnante su
abitudini e culture diverse.

1.4.2. Il potenziale dei racconti nell’educazione interculturale
Poiché lo scambio culturale avviene grazie anche alla narrazione, Demetrio e Favaro (1997)
ritengono necessario assumere un punto di vista narrativo nell’educazione interculturale. Da qui la
loro definizione di pedagogia interculturale anche vista come “la convivenza, il rimescolamento e
l’invenzione di storie” (p.12). Convivenza, nel senso che nello stesso contesto vengono accettate,
rispettate e ascoltate più storie. Rimescolamento, perché si vogliono promuovere dei confronti, delle
interazioni tra storie di culture diverse. Infine invenzione, perché attraverso la pedagogia
interculturale si vogliono poi inventare nuove storie con caratteristiche appartenenti a più culture.
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Siccome la storia di un individuo rispecchia sia la sua interiorità sia l’ambiente da cui proviene, è
vincente proporre agli alunni di raccontare la propria per scoprire nuove dimensioni, chi si è, chi si
è stati e chi si sarà.
Questo modo di lavorare favorisce molto i bambini stranieri che spesso si trovano a vivere
situazioni di disorientamento dovuti alla difficoltà di esprimere il proprio parere quando viene
richiesto loro. In questi momenti, non avendo ancora dei modelli forti, rischiano di non riconoscersi
più nella loro storia e di cercare invece di copiare le storie di altri.

Ho impostato la mia ricerca sul potenziale interculturale della via narrativa e di seguito sono
descritti la metodologia di ricerca e i dati osservati.
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2. Metodologia di ricerca
2.1.

Interrogativi di ricerca

La presente ricerca intende analizzare un percorso didattico basato su racconti di tradizioni e culture
diverse per osservarne gli effetti su alcune classi di scuola elementare. In particolare, voglio dare
una risposta ai seguenti interrogativi di ricerca:
1. Proporre attività incentrate su racconti provenienti da diverse culture permette di far nascere il
dialogo tra i bambini e far riflettere su abitudini e culture eterogenee?
2. Quali sono le reazioni della classe di fronte ad un’attività che li mette in contatto con elementi
appartenenti ad un’altra cultura?
3. Quali metodi didattici, tra quelli proposti (metodo narrativo, metodo del decentramento e
metodo comparativo), sono più efficaci per un’educazione interculturale attraverso i racconti?

2.2.

Strumenti di ricerca

Per poter raccogliere i dati necessari alla mia ricerca ho progettato un itinerario da svolgere
concretamente con tre classi. Ho così avuto la possibilità di osservare direttamente le dinamiche che
scaturivano da questa proposta e di cogliere tutte le caratteristiche dei contributi dei bambini. Ho
svolto il percorso nell’arco di quattro settimane. La modalità di raccolta dati è stata la medesima per
le tre classi. Tutti gli interventi sono stati registrati con il dittafono.

2.2.1. L’itinerario didattico
L’itinerario è composto da quattro attività della durata di circa 60 minuti ciascuna. Durante ogni
blocco è stato proposto un lavoro su un racconto proveniente da una cultura e con un tema diverso.
Ho scelto in particolare una storia di vita, un racconto di un’esperienza in un’altra cultura, una
favola e una raccolta di racconti scritti dai bambini coinvolti.
Ho impostato le quattro attività secondo i metodi descritti nel quadro teorico, ossia il metodo
comparativo, il metodo del decentramento e il metodo narrativo. (cfr. capitolo 1.4.1.). Di seguito
spiegherò più precisamente il percorso didattico. Nell’allegato 2 è possibile visualizzare lo schema
completo.
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1. Prima attività
Durante questa prima attività, impostata secondo il metodo comparativo, è stato proposto agli
allievi il racconto di vita (allegato 3) di Jaimito, un bambino angolese che narrava come viveva
nel suo paese (il luogo in cui vive, la sua famiglia, i suoi amici, la sua scuola, ecc.).
L’obiettivo principale era quello di favorire il confronto tra il modo di vivere degli alunni e
quello di altri loro coetanei, e far riflettere sulle abitudini e gli stili di vita diversi presenti in
altre parti del mondo, così come sul modo di considerare queste diversità.
2. Seconda attività
Il secondo intervento, basato sul metodo del decentramento, aveva l’obiettivo di sviluppare la
decentralizzazione dalla propria cultura grazie al racconto di un bambino cinese che descriveva
il suo viaggio in Europa (vedi allegato 3). Si voleva portare i bambini a comprendere come il
loro punto di vista fosse relativo, poiché ne esistono molti altri che vanno rispettati.
3. Terza attività
In questo terzo blocco, impostato sul metodo narrativo, è stata proposta una favola di nativi
nordamericani (vedi allegato 3). Essa racchiude un messaggio: far capire ai lettori il valore di
ogni persona, indipendentemente dalla provenienza culturale. Questo testo aveva lo scopo di far
ragionare i bambini sulle proprie esperienze e sensibilizzarli all’accoglienza dell’altro e
all’eliminazione di pregiudizi, stereotipi e atteggiamenti razzisti che creano barriere nella
relazione con il diverso.
4. Quarta attività
Questo quarto modulo, basato sul metodo narrativo e in particolare sull’idea di progettare un
laboratorio narrativo (naturalmente di durata limitata alla mia ricerca), aveva l’obiettivo di
esplorare nelle culture degli alunni coinvolti nel mio lavoro per conoscere, imparare e
apprezzare abitudini e tradizioni diverse.
Per riuscire in questo obiettivo ho dato loro una consegna da svolgere a casa le settimane
antecedenti l’attività: ogni allievo avrebbe effettuato una breve intervista a genitori, nonni o altri
parenti per farsi raccontare una tradizione tipica della loro cultura. Dovevano poi trascrivere ciò
che era stato detto loro e consegnarmi il testo, per poter preparare l’attività in classe (allegato 3).
Durante l’attività poi, attraverso un gioco, ogni bambino ha avuto modo di raccontare la propria
tradizione o abitudine e i compagni hanno potuto porre le domande di curiosità e di chiarimento
che avevano.
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Per poter coinvolgere maggiormente gli alunni, ho collegato tutte le attività con uno sfondo
motivazionale comune, cosi da creare un filo conduttore tra le differenti proposte didattiche (vedi
sfondo in allegato 1).

2.3.

I soggetti della ricerca

2.3.1. Il contesto scolastico
Ho svolto questa ricerca presso una sede di scuola elementare ticinese in un paese con più del 20%
della popolazione proveniente dall’estero ed era quindi interessante ai fini della mia ricerca, in
quanto ho potuto lavorare con classi variegate.

2.3.2. Le classi
Ho svolto il percorso in tre classi di quarta, per un totale di 58 allievi. Di seguito una breve
presentazione delle classi:
-

Classe 1

Si tratta di una classe di 20 allievi con 13 svizzeri, 2 italiani, 1 portoghese e 4 ex-jugoslavi. Tutti i
bambini sono nati e cresciuti nel paese dove frequentano la scuola; sono quindi ben integrati nella
società e conoscono bene l’italiano.
La docente evidenzia una grande separazione della classe; non esiste un vero spirito di gruppo. Ci
sono molti gruppetti ed esistono diversi attriti. Non essendoci unità, i bambini non si sentono
coinvolti quando avvengono dei conflitti e non si sostengono l’un l’altro.
-

Classe 2

Vi sono 19 bambini. Tutti tranne uno, sono nati e cresciuti in Ticino, sono ben integrati e conoscono
bene la lingua italiana. La classe è comunque composta da diverse etnie tra cui 2 portoghesi, 2 exjugoslavi, 9 svizzeri, 4 italiani, 1 brasiliano e 1 turco.
La classe è piuttosto omogenea anche se due bambini, uno portoghese e l’altra italiana, non sono
sempre accettati dalla classe e ciò causa a volte degli attriti.
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-

Classe 3

È composta da 18 bambini. Pure questo gruppo è variegato a livello di etnie, anche se sono quasi
tutti naturalizzati. Ci sono 2 ex-jugoslavi, 2 kosovari, 3 italiani, 1 portoghese e 10 svizzeri.
Si tratta di un gruppo classe piuttosto omogeneo, con una buona relazione tra i compagni e dove
tutti sono accettati nel gruppo. Sono molto abituati ad affrontare delle discussioni su varie tematiche
e per questo sanno portare dei contributi pertinenti e interessanti per arricchire il dibattito.

2.4.

Approccio metodologico per l’analisi dei dati

Trattandosi di una ricerca qualitativa basata su un percorso didattico, ho registrato e trascritto tutte
le attività in protocolli (allegato 5) che riportassero le reazioni dei bambini e mi permettessero di
analizzarle in funzione degli interrogativi di ricerca. Per rendere più fluida l’analisi ho utilizzato le
sigle P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 con l’aggiunta del numero corrispondente
(es: P1.3) per indicare il riferimento nei protocolli. Ho pure raccolto le risposte scritte dai bambini
delle classi 1 e 3 durante l’attività 2 (allegato 4). Per facilitare l’analisi ho utilizzato le sigle R1 e R2
per riferirmi a questi testi.
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3. Risultati osservati
Vorrei innanzitutto precisare che il mio intento non è quello di generalizzare i dati raccolti, quanto
piuttosto di operare dei confronti e delle relazioni tra ciò che ho potuto scoprire. Questo perché,
proprio come specificano Coggi e Ricchiardi (2008), in una ricerca di tipo qualitativo i soggetti di
ricerca non vengono scelti in base a criteri specifici, ma perché hanno delle caratteristiche uniche e
irripetibili. Proprio per questo motivo è impossibile considerare tutte le tipicità individuali e del
contesto che possono influenzare i risultati.

3.1. Risultati scaturiti dalla prima attività
Il dialogo che è scaturito a partire dalla storia di Jaimito ha portato a riflessioni su tre tematiche
principali: le fonti di informazione riguardanti un altro paese, il confronto e l’apertura verso la
diversità e l’etnocentrismo. Queste tematiche saranno discusse in relazione agli obiettivi
interculturali dell’attività, ossia al desiderio di far capire ai bambini che nel mondo esistono contesti
molto diversi da quello in cui vivono, con modi di fare e abitudini a noi inusuali.
Le fonti di informazione
Durante l’attività sono emerse diverse concezioni che i bambini hanno dell’Africa, concezioni che
hanno addirittura permesso ad alcuni di affermare che si aspettavano di leggere un testo simile.
Mi sono soffermata sulle fonti di informazione che hanno consentito loro di portare considerazioni
come “là non penso che hanno la televisione anche perché là non hanno tanta elettricità” (P1.12),
oppure “la scuola sapevo che non avevano tutte le cose che abbiamo noi” (P3.20), “(…) tutti
hanno sempre pensato che tanti punti dell’Africa non sono tanto ricchi come certe altre
nazioni”(P3.20), “La maggior parte delle volte mangiano riso quando lo trovano” (P2.4).
In generale, in tutte le classi i bambini dichiarano di avere alcune conoscenze dell’Africa grazie a
documentari, telegiornali e programmi televisivi specifici: “io su LA2 o su National Geographic
Channel sul digitale terrestre si vedono sempre scontri in Africa” (P2.10), “anche io guardo i
documentari” (P2.10). Molti di loro nominano anche la famiglia, affermando che sono i genitori a
raccontar loro come si vive in Africa:“mia mamma mi ha raccontato che in Africa non hanno tanti
soldini come da noi e poi c’è la guerra. E poi lì fa tanto caldo e non possono avere sempre
l’acqua” (P1.13). Nella classe 2 viene citato l’ambiente religioso: “Che l’hanno annunciato anche
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in una messa l’anno scorso. Che la maggior parte di quelli che venivano a messa se potevamo
portare i soldi, perché dopo un mese una suora andava in Africa” (P2.9).
Infine, un bambino della classe 3 fa riferimento anche ai libri come strumento per conoscere altri
luoghi e modi di fare:“(…) ci sono anche i nostri amici libri. Dalle immagini, dai racconti e
soprattutto dalla lettura” (P3.20).
Nessun bambino ha però fatto riferimento alla scuola come luogo di trasmissione di conoscenze
relative ad altri paesi. Ciò fa parecchio riflettere se si pensa che la scuola viene considerata un luogo
privilegiato per la trasmissione di conoscenze e lo scambio tra culture.
Il confronto con la diversità
Tema centrale dell’educazione interculturale è appunto la diversità e in particolare il confronto con
quest’ultima. I bambini di tutte le classi, quando ho chiesto loro cosa li avesse colpiti, hanno
risposto mettendo in luce un certo stupore nei confronti di uno stile di vita così diverso dal loro.
Nella classe 1, ad esempio, un bambino ha affermato: “però non esiste il supermercato lì, ma solo il
mercatino. E poi mi ha colpito che vive per strada”(P1.10).
Nella classe 2 qualcuno ha detto“a me mi ha colpito alcuni giochi che io pensavo che loro facevano
altri giochi. Non che si costruivano la palla da soli, e così. Pensavo che giocavano a giochi con le
mani, indovinelli, tira sassi sull’acqua, così…”(P2. 8).
Nelle classi 2 e 3 si denota proprio una certa consapevolezza del perché alcune cose colpiscono più
di altre, come ad esempio “A me dove abita mi ha colpito, tipo come certe capanne fatte di legno.
Mi hanno colpito perché non è come qui con i paesi fatti di sasso, così bene”(P2.8).
Anche se non lo esprimono in modo esplicito, ho notato che tutti i bambini restavano colpiti proprio
da ciò che era diverso da loro e, nonostante ciò, parlavano spesso di questa diversità in maniera
positiva. Ad esempio nella classe 1, un bambino ha affermato “come è bello anche se non hanno un
pallone, non se lo procurano ma si fanno su un pallone e giocano” (P1.11), o nella classe 3 “a me
mi è piaciuto quando ha spiegato del mercato, perché qui da noi sì lo fanno qualche volta, tipo due
volte all’anno [ma ci sono anche] molti negozi. Invece giù là al posto del negozio c’è il mercato
che è molto grande”(P3.17).
Un altro aspetto che ho notato nelle tre classi è legato all’enunciazione delle differenze riscontrate
rispetto al loro modo di vivere: “quando ha detto che loro se non trovavano la palla prendevano
dei sacchetti(…), perché qui noi abbiamo sempre la palla se ne abbiamo bisogno” (P3.17),
“(…)mi ha colpito perché qui noi siamo obbligati ad andare a scuola invece giù lì certe volte non
so se puoi decidere (…) ma certe volte andava con sua mamma a vendere il pesce” (P3.17).
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Sono tutti esempi che riflettono sulla povertà presente in Africa e, proprio a partire da questo tema,
nelle classi 1 e 2 è nato un dibattito sulla solidarietà dei paesi industrializzati nei confronti di quelli
meno sviluppati. I bambini si sono infatti focalizzati su aspetti legati alla solidarietà, come “Di non
buttar via il cibo perché ci sono persone che muoiono di fame” (P1.13) e al volontariato, “uno che
lavora con mio papà ogni tanto va in Africa a portare vestiti ai poveri” (P2.10).
Vorrei infine evidenziare come in tutte e tre le classi sia emerso il desiderio di entrare in relazione
con Jaimito per conoscere meglio il suo mondo. La maggior parte dei bambini dichiara di voler
andare a vedere come si vive laggiù, anche se poi tornerebbe qui; altri vorrebbero sapere che tipo di
lavoretti e giochi fanno per poterli imparare; altri vorrebbero insegnare qualcosa a Jaimito e altri
ancora cercano delle soluzioni per riuscire a comunicare, in quanto si sono resi conto del problema
della lingua “se lui dovesse venire qua non capirebbe niente perché non conosce la nostra lingua e
pure noi se dovessimo andare là da lui non capiremmo niente” (P3.21).
Etnocentrismo o relativizzazione della propria cultura
Nelle reazioni dei bambini emerge spesso la visione etnocentrica che persiste dentro di loro: “a lui
piace lì, però se venisse qui gli piacerebbe tantissimo (..). Perché lì poi non hanno quasi niente, qui
è tutto più pulito”(P3.11)”, “loro sono un po’ poveri e vorrebbero essere un po’ ricchi come
l’Italia” (P1.12).
Un intervento che vorrei inoltre evidenziare è il seguente: “perché sono poveri e non hanno tante
cose (…). Sarà un paese non civilizzato come il nostro” (P3.18). Il fatto di parlare di civilizzazione
mi fa pensare all’influenza che i genitori o i media possono avere sui bambini, perché si tratta di un
termine difficile e che racchiude dei significati articolati, non per forza comprensibili in quarta
elementare.
Devo ammettere che durante l’attività, forse anche a causa delle mie domande che hanno
influenzato il tipo di risposte, è emerso un certo desiderio di scoprire alcune caratteristiche della
cultura africana e anche una certa capacità a decentrare il proprio punto di vista per comprendere
come potrebbe sentirsi Jaimito nella loro cultura. Questo ultimo aspetto è emerso soprattutto nella
classe 3 parlando della scuola: “(…) perché noi qua viviamo in un modo e loro là in un altro. La
scuola qui è fatta in un modo e là in un altro e quindi è anche un po’ difficile ambientarsi” (P3.19).
Una bambina in particolare mette in risalto un aspetto, secondo me essenziale: “se magari tu ti
abitui a giocare con i palloni fatti di sacchetti. A un certo punto arriva qualcuno che ti dice
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“adesso giocate a questi” magari lui dice di no perché ti abitui a giocare a quello che avevi prima
e preferisci usare quelli”(P3.17). Trovo che queste siano riflessioni centrali perché dimostrano
un’evoluzione del pensiero etnocentrico verso una prospettiva più aperta al rispetto delle abitudini
degli altri.
In tutte le classi poi, i bambini dimostrano di riuscire ad immedesimarsi in Jaimito:
“se avessero soldi e ci sarebbero bancarelle, mica comprano palloni, così. Di sicuro prenderanno
da mangiare, acqua.” (P2.9); “secondo me è felice perché lui non può andare via, allora quella è
la sua casa ed è abituato a vivere così” (P1.12). Come nell’esempio citato, molti bambini parlano
di abitudini per spiegare come mai Jaimito vive in un certo modo e questo denota un certo rispetto
verso la diversità.

Per concludere, vorrei riprendere gli obiettivi dell’attività per poter affermare che il metodo
comparativo ha avuto un esito positivo in quanto ha permesso un confronto con la diversità e ha
evidenziato la curiosità dei bambini di scoprire e di parlare di altre culture nonostante la visione
etnocentrica. Si tratta quindi di un metodo efficace per mettere a confronto i bambini con aspetti di
altre culture e instaurare un dialogo interculturale.

3.2. Risultati scaturiti dalla seconda attività
La seconda attività, incentrata sul racconto dell’esperienza di un cinese di nome Yang in Italia,
aveva come obiettivo quello di portare i bambini a comprendere come il loro punto di vista non
fosse unico e superiore a quello degli altri e quindi sviluppare un decentramento dalla propria
cultura per superare l’etnocentrismo.
Le pre-conoscenze dei bambini
Prima di addentrarmi nell’analisi vorrei mettere in rilievo un aspetto secondo me molto interessante
legato alle conoscenze dei bambini sulla Cina. In tutte le classi ho voluto dedicare una parte iniziale
a capire cosa i bambini conoscessero di questo paese. Sono rimasta molto soddisfatta da ciò che ho
riscontrato, perché i bambini conoscevano parecchie cose legate sia alla storia, che alla lingua, che
alle tradizioni. Mi hanno parlato della Muraglia Cinese, dell’abitudine di mangiare con i bastoncini,
degli ombrellini tipici, dei templi, dei dragoni raffigurati su abiti e monumenti, di feste, della
religione buddista, del mandarino, del fatto che la Cina fosse il paese più popolato al mondo (vedi
riferimenti in P4.4, P5.5, P6.7).
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Anche in questo caso, come nella prima attività, mi sono resa conto che le conoscenze che
possedevano provenivano prevalentemente da documentari, libri o racconti di famiglia, mentre della
scuola nessuno ha raccontato nulla. Nonostante le loro conoscenze riguardo la cultura cinese, al
termine dell’attività mi sono resa conto che queste non venivano sfruttate per cercare di capire il
disorientamento di Yang.
L’etnocentrismo
Dopo aver affrontato la lettura del testo ho constatato che le prime reazioni dei bambini delle tre
classi erano per la gran parte improntate su una visione etnocentrica del mondo. Per citare qualche
esempio: “io non pensavo quello che diceva il bambino perché non è che pensavo che gli sembrava
così strano. Poi pensavo che sarebbe stato più contento se veniva qui” (P6.15), oppure ancora
“anche io pensavo che se veniva qui era tutto più bello per lui. Perché io pensavo che là non è che
vivevano molto bene” (P6.15).
La comprensione delle ragioni dell’altro
Nonostante in quasi tutte le classi sia emerso l’aspetto etnocentrico, attraverso le mie domande e
alcuni stimoli da parte dei bambini, ho potuto constatare che in generale tutti sono arrivati a capire
il motivo per cui Yang fosse disorientato, riuscendo così a staccarsi dal loro punto di vista. Nella
classe 3, per esempio, un bambino ha affermato: “ognuno ha le sue tradizioni. Noi abbiamo la
tradizione di salutarci con la mano e loro con l’inchino e non è che uno è sbagliato o così” (P6.17);
o ancora “Perché là hanno una legge e qua abbiamo un’altra legge. Cioè per esempio là mangiano
con i bastoncini e qua noi mangiamo con forchetta e coltello” (P4.20);
“Si vede che in Italia, qua, si prende [il pane] con le mani, invece in Cina si prende con
qualcos’altro” (P4.21).
Negli scritti elaborati dagli allievi emergono diverse idee per cercare di capire la posizione di Yang
in Italia, in particolar modo diversi bambini hanno affermato: “per capire Yang si dovrebbe cercare
di mettersi nei suoi panni” e anche “per capire Yang si potrebbe andare in Cina, (R1.4). Nella
classe 1 alcuni hanno sottolineato l’importanza di “lasciarlo fare per vedere come fa lui e poi
ricopiarlo”, “bisogna pensare che lui vive in un mondo diverso dal nostro”, “io gli parlerei e gli
direi che ogni paese ha le sue usanze”(R2.3).
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Dal fatto di comprendere l’altro è poi affiorata anche l’importanza del rispetto della cultura altrui.
Sono infatti state proposte alcune modalità come “adattarci” e “osservare come si comportano”
(P6.17).
Tutte queste affermazioni dimostrano come il testo abbia saputo far riflettere i bambini sul motivo
per cui Yang si sentisse disorientato e farli render conto che a dipendenza della cultura da cui si
proviene si possono interpretare le cose in modo diverso e per questo risulta importante conoscere
le culture degli altri. Parlare di altre culture attraverso il metodo del decentramento risulta quindi
particolarmente efficace perché, attraverso un esempio concreto, i bambini riescono a mettersi nei
panni dell’altro e comprendere la parzialità del loro punto di vista.

3.3. Risultati scaturiti dalla terza attività
Il testo con la storia del pipistrello aveva lo scopo di far capire ai bambini il valore di ogni persona e
sviluppare la capacità di accogliere l’altro, il diverso. Si trattava di un’attività incentrata sul metodo
narrativo, in particolare sull’uso di una favola che mettesse in evidenza caratteristiche e valori
comuni a più culture.
Confronti con la realtà
La storia ha permesso di operare diversi confronti con la realtà in tutte e tre le classi. Hanno fatto
riferimento a diversi contesti e in particolare a situazioni di esclusione o di derisione di compagni.
Le principali ragioni erano legate alla provenienza delle persone escluse, a situazioni di handicap, a
caratteristiche fisiche e in alcuni casi anche alla discriminazione della donna. Molti esempi si
riferivano al contesto calcistico, probabilmente perché la storia parlava di calcio e anche perché
molti bambini lo pratica regolarmente. In ogni caso cito alcuni interventi che riassumono tutti gli
aspetti sopra elencati: “Allora c’era l’altra squadra che diceva “ah, guarda loro hanno le femmine,
non ce la faranno mai”. E invece il primo goal l’ha fatto una femmina e abbiamo vinto” (P8.12) e
“e noi una volta c’era qui uno che veniva dalla Cina e noi lo chiamavamo sempre Cin cian Tun”
(P7.12). Un’allieva della classe 3 ha pure portato una sua esperienza personale dicendo di non aver
voluto giocare con un bambino perché lo ha giudicato dall’aspetto fisico:“(…) non lo conosco, è
nero, così non sembra bravo” (P9.13).
L’esempio di un altro allievo che dice: “(…)abbiamo visto una bambina che faceva la scuola
speciale e poi l’A. ha cominciato a prenderla in giro” (P7.12) esalta questa inclinazione a screditare
il diverso, in questo caso a causa di un handicap.
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In tutte e tre le classi i bambini hanno poi provato ad esprimere che tipo di emozioni susciterebbero
in loro certi atteggiamenti di esclusione e la maggior parte dei bambini ha parlato di offesa,
delusione, tristezza, imbarazzo.
Paura della differenza e stereotipi
Nella classe 2 ho potuto constatare una certa paura della differenza. Una bambina ha infatti detto:
“a me mi è capitato una volta che ho visto una persona e dopo mi sembrava più…una zingara così.
Perché aveva tutto quel velo in faccia, così. Mi sono allontanata non perché avevo paura ma
perché avevo come…uno stimolo” (P8.13). Ciò dimostra come l’aspetto possa influenzare il
comportamento di una persona e come, per evitare il confronto, si generalizzi la situazione con
degli stereotipi. Un allievo della classe ha aggiunto che “(…)anche io li ho visti alla Migros. Ti
facevano segno di avvicinarsi che ti leggevano la mano” (P8.13). Entrambi esempi che etichettano
le persone, in questo caso considerandole zingare, partendo da elementi esterni alle persone.
È stato interessante in questo caso come una bambina abbia aggiunto che “guarda che c’è quella di
religione che ha anche i capelli tutti così a rasta. Ha le mèches rosa così…non può essere una
zingara” (P8.13). La bambina in questione ha posto l’accento sull’importanza di non valutare una
persona solo dall’aspetto esteriore.
Il razzismo
Un concetto interessante e degno di analisi emerso unicamente nella classe 3 è quello di razzismo.
A partire da un intervento di un bambino che ha raccontato una situazione di esclusione dei bambini
stranieri, un compagno ha replicato che secondo lui “(…) è probabile che gli altri siano razzisti”
(P9.9). Da questa affermazione la discussione si è orientata nel tentativo di spiegare chi fosse un
razzista e come si comportava.
È stato interessante osservare come gli allievi hanno definito il termine: “quelli che sottovalutano
quelli che sono differenti da noi, come quelli che hanno la pelle nera” (P9.9), “li mettono da parte”
(P9.9) e un allievo ha anche aggiunto che “(…) ormai quando uno diventa razzista da piccolo lo è
anche da grande siccome ha preso l’abitudine già da piccolo. È già difficile che cambi idea”
(P9.9). I bambini hanno poi anche portato diversi esempi per spiegarmi chi fosse il razzista e mi
sono resa conto che essi lo attribuivano ad una persona cattiva e quindi se ne distanziavano. Solo su
una mia sollecitazione sono riuscita a far capire loro che un razzista può esserlo chiunque quando si
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pone in un certo modo di fronte alle persone diverse da lui. A quel punto i bambini si sono resi
conto che anche loro alcune volte hanno avuto almeno dei pensieri razzisti nei confronti di altre
persone.
Come accogliere la diversità
I bambini hanno provato a proporre delle soluzioni possibili, partendo dal messaggio del testo, per
accogliere la differenza: “essere sempre gentili con gli altri”,“si può valutarla e conoscerla una
persona” (P7.17), “riconoscere che tutti hanno la capacità di fare qualcosa” (P7.9);
“che non bisogna giudicare le persone, animali così, dall’aspetto”, “che tutti (…) sono importanti”
(P9. 7);
“(…) che prima di sottovalutare una persona bisogna conoscerla, perché magari non ha quelle
qualità che pensano gli altri” (P8.12);
“un’idea per far cambiare idea al razzista è fargli capire che ogni persona ha lo stesso valore
(…)” (P9.11).
Tutti questi esempi mi permettono di capire che i bambini sono riusciti a rendersi conto della
necessità di un atteggiamento di apertura nei confronti della diversità, nonostante cadano spesso in
stereotipi e pregiudizi.
La favola e in particolare il messaggio che essa racchiudeva hanno permesso di ragionare su molti
fattori e soprattutto sul proprio modo di comportarsi ripensando al proprio vissuto. Anche in questo
caso comunque, come nell’attività 1, mi sono resa conto che i bambini si sono focalizzati molto sul
confronto tra la loro realtà e, in questo caso, quella dei loro compagni. A differenza del metodo
comparativo che invece permetteva di operare confronti tra una situazione narrata e i bambini, qui
si è dato maggior spazio al confronto tra le esperienze dei bambini.

3.4. Risultati scaturiti dalla quarta attività
La quarta attività aveva l’obiettivo di far capire agli allievi, attraverso racconti scritti da loro, come
in ogni cultura ci siano delle tradizioni e delle abitudini specifiche che vanno rispettate e
valorizzate. Si voleva anche osservare quanto i bambini fossero aperti ad accogliere le tradizioni dei
compagni e quanto sapevano valorizzarle.
Per questo motivo ho voluto dividere la mia analisi in due parti: una prima parte mirata a scoprire
che tipo di tradizioni sono state raccontate e una seconda parte focalizzata sull’interazione avvenuta
durante l’attività.
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Le produzioni scritte
A causa di dimenticanze e mancanza di rigore nel rispettare le consegne, non tutti i bambini (della
classe 2) hanno ricercato e descritto una tradizione. L’attività ha comunque potuto essere svolta
regolarmente.
Le tradizioni che hanno portato i bambini sono state raccolte in quattro categorie: riti e festività
religiose, piatti tipici, feste e attività ricorrenti e altre tradizioni e aspetti tipici. Qui di seguito ho
inserito una tabella con la raccolta delle tradizioni.
Tabella 1 - Raccolta delle tradizioni portate dai bambini

Riti e festività
religiose

Piatti tipici

Feste e attività
ricorrenti

Altre
tradizioni/aspet
ti tipici

Tradizione

Provenienza

Natale
Venerdì Santo
Ramadan
Bajram
Processione Madonne del Carme
Festa SS. Pietro e Paolo
Festa in ricordo dei morti
Pittampigliata
Fondue
Cuzzupà
Arancino siciliano
Pizza di maccheroni
Prosciutto affumicato
Meringhe con panna doppia
Pita
Sarme
Baklava
Primo d’agosto
Vendemmia
Festa del monte
Festa di Capodanno
Jumina
Salita sugli Alpi
Festival del cinema
Il kosovaro
Tradizione portoghese
I grotti
Le montagne del Ticino
Il Ticino di una volta
Il Vivis
La tarantella

Cristianesimo
Cristianesimo
Islam
Islam
Cristianesimo
Cristianesimo
Cristianesimo
Calabria
Svizzera
Calabria
Sicilia
Napoli
Friborgo
Friborgo
Albania
Albania
Albania
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Brasile e Svizzera
Brasile
Friborgo
Friborgo
Kosovo
Portogallo
Ticino
Ticino
Ticino
Calabria
Calabria

N°
racconti
13
1
5
2
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2
2
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La tabella mette in evidenza come ci sia stata una grande varietà di tradizioni portate dai bambini,
appartenenti a ben 8 nazioni e 2 religioni diverse. Si può anche notare che hanno raccontato sia
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festività, sia piatti tipici, sia feste e attività ricorrenti, così come pure altre tradizioni quali giochi e
balli tipici, costruzioni tipiche, ecc. Nell’allegato 4 è possibile leggere i diversi racconti.
Continuando l’analisi, la tabella mostra come il Natale sia stata la tradizione più descritta dai
bambini. Si tratta di descrizioni sotto punti di vista diversi (Rito religioso, cena in famiglia, albero
di Natale, regali,ecc.) ma comunque inerenti questa festività. Questo mi fa pensare che si tratti di
una tradizione molto presente nella vita dei bambini e per questo hanno voluto raccontarla. Anche il
Ramadan e il Bayram, altre due festività religiose, questa volta dell’Islam, sono state pure descritte
più volte e anche questo mi fa pensare allo stesso motivo per cui appare spesso il Natale.
Un’altra tradizione che emerge tra le altre è la festa del Primo d’agosto, dove i bambini hanno
raccontato come lo festeggiano in famiglia. È evidente che si tratta di un evento da loro vissuto
molto intenso e forse proprio per questo hanno voluto descriverlo.
La valorizzazione di sé e delle culture altrui
Un aspetto che ho visto emergere in tutte e tre le classi è stata la serietà dei bambini ad accogliere le
domande dei loro compagni e rispondere in maniera dettagliata. A titolo di esempio riporto il
momento in cui nella classe 3 si è parlato del Ramadan e del Bajram. Più bambini, anche se non
tutti avevano scritto di questi riti, li praticavano (o li vedevano praticare) e per questo, dopo che è
stato letto il racconto da parte di uno di loro e sono state poste delle domande, anche gli altri che si
sentivano coinvolti hanno voluto rispondere. Ecco un estratto con l’intervento di più bambini
(P10.7):
Domanda: “E come mai si fa questa festa?”
Risposta 1: “E perché, cioè non lo so ma sinceramente per me si festeggia per divertirsi e
anche…non lo so.
Risposta 2: “In questa festa bisogna, come si dice, digiunare. Ecco per diciamo un mese. E bisogna
digiunare perché almeno così ci mettiamo a pari con i poveri”.
Risposta 3: “Non mangiare per tanto tempo.”
Questa intensità di interazione è stata riscontrata solo riguardo il Bajram e il Ramadan. Queste due
tradizioni sono anche state quelle che hanno riscosso un maggior interesse se osserviamo il numero
di domande di curiosità e di chiarimento che sono state poste. In tutte e tre le classi infatti se ne è
parlato e vi si è dedicato un certo tempo.
Per quanto riguarda invece altre tradizioni i bambini si sono dimostrati attenti e interessati ad
ascoltare i compagni, ponendo qua e là anche qualche domanda, ma meno incuriositi dai contenuti
specifici. Anche sul Natale ci si è soffermati poco e gli interventi dei compagni erano piuttosto
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improntati a spiegare come ognuno viveva il proprio Natale. Questo credo sia dovuto al fatto che le
tradizioni del nostro territorio sono conosciute bene anche da chi non le pratica e per questo c’è
meno curiosità. Mi pare evidente che lo scoprire qualcosa di diverso suscita molta più curiosità e
partecipazione.
Per molti racconti i bambini si sono accontentati di ascoltare la tradizione letta dal compagno. È
stata più che altro la classe 3 a dimostrare un’interazione costante tra colui che leggeva il racconto e
i compagni. Per ogni bambino sono state poste delle domande come: io volevo sapere, ma è solo
una tradizione della Calabria?” (P12.6), “le mucche perché andavano su? Cosa facevano?”
(P12.9).

Posso affermare che il metodo narrativo che vuol valorizzare il bambino facendogli raccontare il
proprio bagaglio culturale ha sicuramente avuto un esito positivo per quanto riguarda i risultati dei
testi che sono stati portati. Proprio il fatto di passare in rassegna tutti i racconti ha però poi limitato
l’interazione e il dialogo sulle diverse culture. Ritengo che in parte ciò si possa attribuire
all’impostazione dell’attività, troppo densa di contenuti. Sarebbe forse opportuno suddividere il
lavoro in più momenti per focalizzarsi maggiormente sui testi di ognuno.
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4. Conclusioni
4.1.

Risposta agli interrogativi

Il percorso didattico che ho proposto nelle tre classi mi ha permesso di raccogliere dei dati
sufficientemente interessanti per poter rispondere ai miei interrogativi di ricerca.
Fin da subito mi sono resa conto che l’idea di scoprire nuove realtà ha entusiasmato parecchio i
bambini e li ha resi attivi e partecipi lungo il corso dell’intero itinerario.
Il fatto di presentare culture diverse attraverso dei racconti ha favorito il dialogo tra i bambini. I
testi erano lo spunto da cui partire per poi riflettere e conversare anche su aspetti più generali.
Ho potuto sperimentare il percorso in tre classi e mi sono resa conto che nella classe 3, già
predisposta ad affrontare discussioni e a riflettere su temi di attualità, sono stati portati degli
elementi di riflessione molto più ricchi rispetto alle altre classi che invece erano meno abituate a
questo genere di attività. Questo mi fa ritenere che sia necessario puntare molto sullo sviluppo
dell’argomentazione attraverso momenti di dibattito, in modo da costruire un pensiero critico
nell’alunno, capace di leggere la realtà sotto più punti di vista, prima di affrontare il tema
dell’interculturalità.
Il fatto di essere confrontati con elementi appartenenti ad altre culture ha suscitato diverse reazioni,
anche se mi ha colpito constatare come si trattasse soprattutto di reazioni positive, aperte ad
accogliere la diversità. Elaborando il quadro teorico mi ero resa conto infatti della difficoltà delle
persone a confrontarsi con la diversità per paura di perdere la propria identità ed ero quindi convinta
che anche i bambini avrebbero dimostrato una certa reticenza. Credo invece di poter dire che forse
per i bambini questa paura non è ancora così grande perché non hanno ancora sviluppato un’identità
solida. Proprio per questo motivo ritengo che l’educazione interculturale possa essere
particolarmente efficace alla scuola elementare e possa influenzare direttamente il pensiero dei
bambini affinché essi si approccino all’altro in modo più aperto e costruttivo.
Voglio comunque evidenziare la massiccia presenza di reazioni di tipo etnocentrico, così come
degli stereotipi e dei pregiudizi. Credo che questi siano in parte dovuti ad un certo egocentrismo
ancora presente dentro di loro, ma soprattutto dovuti alle influenze che essi assorbono dal contesto
sociale e famigliare.
Un altro aspetto che vorrei mettere in risalto è legato a quello che ho scoperto riguardo alle loro
fonti di informazioni. Dalle analisi emerge chiaramente come gli alunni siano a conoscenza di
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aspetti culturali di altri paesi grazie ai mass media e alla famiglia, mentre la scuola è completamente
assente. Credo che questo dato debba far riflettere, visto soprattutto che la scuola è considerata il
luogo privilegiato per l’incontro con il diverso. Sulla base dei dati raccolti ritengo di poter dire che
nella scuola elementare non si investe ancora abbastanza nell’educazione interculturale. Sono però
ottimista, perché credo che la direzione che la scuola ticinese sta portando avanti in questi ultimi
anni sembra voler puntare in maniera più incisiva sull’integrazione di bambini stranieri e quindi
anche sull’educazione interculturale. I bambini della scuola elementare sono curiosi, hanno voglia
di scoprire e ciò li porta ad essere più aperti, a voler accogliere e interagire con la diversità. Vorrei
quindi ribadire l’importanza di dedicare del tempo a parlare di altre culture e soprattutto a far
interagire la cultura dei propri allievi con quella di altri luoghi del mondo.
Vorrei infine porre l’accento sui metodi didattici utilizzati nell’itinerario. Come ho già avuto modo
di costatare nelle analisi, tutti i metodi hanno consentito di sviluppare un dialogo costruttivo per
cercare di comprendere le culture considerate. Ognuno ha posto l’accento su un particolare tipo di
confronto con la diversità, anche se è inevitabile che vi siano numerose sovrapposizioni. Al fine di
poter sfruttare educativamente tutta la gamma di reazioni e riflessioni agli stimoli interculturali,
ritengo indispensabile utilizzare alternativamente tutti quanti i metodi descritti. La mia ricerca ha
dimostrato sul campo come questi metodi si prestino molto bene ad un utilizzo di tipo
complementare e che così facendo si ottiene un confronto più completo con la diversità. Non
dobbiamo inoltre dimenticare che intercalare questi metodi permette di aumentare la
diversificazione e quindi una maggiore attrattività delle attività proposte ai bambini.

4.2.

Limiti e possibili sviluppi

La ricerca che ho condotto e in particolare l’analisi dei dati ha fatto emergere un limite legato alla
tempistica. Il fatto di proporre unicamente quattro attività e tutte con un metodo diverso non mi ha
permesso di esplorare meglio i singoli metodi e quindi i vantaggi e gli svantaggi che da essi
derivano. Potrebbe essere interessante approfondire la ricerca progettando più interventi sui diversi
metodi per comprendere meglio le risorse di ciascuno.
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4.3.

Considerazioni finali

Per concludere vorrei infine sottolineare la mia soddisfazione nei confronti di quanto sperimentato
in questi mesi. Entrare nelle classi portando delle attività che hanno permesso di parlare di più
culture mi ha entusiasmata moltissimo e il riscontro positivo degli allievi mi ha motivata e mi ha
convinta a voler condurre regolarmente anche nelle mie future classi dei progetti di educazione
interculturale. La ricchezza di avere più culture all’interno di una stessa classe deve essere
valorizzata e i bambini hanno dimostrato di saperne fare tesoro.
.
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6. Allegati

6.1. Allegato 1 – Il percorso didattico
Sfondo motivazionale
Edo, un esploratore giramondo, ha compiuto un viaggio speciale per conoscere i bambini del
mondo. Egli voleva conoscere molta gente per scoprire le loro abitudini e le loro tradizioni. Per
questo motivo un giorno ha preso il suo zaino ed è partito per terre lontane.
Dopo la sua avventura ha conosciuto molte cose nuove, tante tradizioni sparse in tutto il mondo e ha
raccolto diverse tracce che scopriremo attraverso un viaggio immaginario che durerà quattro
settimane. Al termine del viaggio immaginario verrà consegnato a ogni classe un certificato di
partecipazione.

Figura 1 - Cartellone dello sfondo motivazionale
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Figura 2 - Cartellini delle quattro tappe del viaggio

Figura 3 - Certificato di partecipazione al viaggio

34

Linda Morisoli

6.2. Allegato 2 – Schema del percorso didattico
ATT.
ATT.1

Descrizione

Obiettivi

Materiali

Il racconto di Jaimito

L’attività si prefiggeva

Cartellone di Edo,

Durante quest’attività i bambini hanno

di far capire ai bambini

buste contenenti la

affrontato la prima tappa del viaggio

come vivono i loro

storia di Jaimito

immaginario nel mondo grazie ai

coetanei in altre parti

suddivisa in parti,

racconti portati da Edo.

del mondo, per

Scheda con il

sensibilizzarli alla

racconto di Jaimito,

diversità e imparare

domande di

come nel mondo ci

riflessione.

È stato proposto il racconto di Jaimito,
un ragazzo di 9 anni che vive in Angola.
È stato loro chiesto innanzitutto di

siano contesti molto

ipotizzare quale sarebbe stata la prima

diversi da quello in cui

tappa del viaggio. Dopo aver scoperto

vivono loro, con modi

che si trattava dell’Africa (Angola in

di fare e abitudini

particolare) è stato chiesto loro di

inusuali da noi.

raccontare cosa conoscevano di questo
paese.
In seguito sono stati formati dei gruppi
(4-5 bambini) a cui ho consegnato una
busta contenente il racconto di Jaimito
suddiviso in parti. I bambini hanno letto
ognuno una parte del racconto e poi
l’hanno condivisa con i compagni.
Sono poi state scritte alla lavagna delle
domande guida per una prima
riflessione a gruppi.
In seguito è stata proposta una
discussione a gruppo intero dove si è
cercato di rispondere alle domande e si
è aperto un dibattito.
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Es. domande:
ATT.2

Con chi vive Jaimito? E tu?
Dove vai a giocare di solito?
A cosa giochi?
Cosa ne pensi dei giochi di Jaimito?
La tua scuola è come quella di
Jaimito?
Come e dove cucina la mamma di
Jaimito? E la tua?
Se dovessi incontrare Jaimito cosa
gli chiederesti?

Yang in viaggio in Europa

L’attività si prefiggeva

Cartellone di Edo,

L’attività seguente ha presentato il

di portare i bambini a

Racconto di Yang,

racconto di viaggio di un bambino

comprendere come il

cartellini con

cinese in Europa. Yang era un bambino

loro punto di vista non

domande guida su

che Edo ha conosciuto in Cina e gli ha

fosse unico e superiore

cui rispondere in

raccontato le esperienze vissute durante

a quello degli altri, così

forma scritta.

la sua avventura europea.

da favorire lo sviluppo

Prima di cominciare l’attività è stato
cheisto ai bambini cosa conoscessero
della Cina.
È poi stato letto il racconto di Yang e in
seguito proposto agli alunni di riflettere,
prima individualmente e poi a gruppo
intero, sulle reazioni del bambino.
Sono state poste domande tipo:
-
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Come trovate la descrizione di
Yang?
Come mai Yang rimane colpito dai
modi di fare degli italiani?
Rimarreste colpiti anche voi?
Come fare per cercare di capire
Yang?
Cosa vi ha colpito di più?

di un decentramento
dalla propria cultura e
superare
l’etnocentrismo.
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ATT.3

La storia del pipistrello

L’attività si prefiggeva Cartellone di Edo,

Durante quest’attività è stato proposto

di far capire ai bambini Racconto del

un racconto raccolto da Edo

il valore di ogni persona pipistrello.

l’esploratore: “La storia del pipistrello”

e le qualità che queste

degli Indiani d’America.

possiedono,

Come per le altre attività, dopo aver

sviluppare la capacità di

scoperto la nuova tappa è stato chiesto

accogliere

loro cosa conoscessero del Nord

diverso.

così

da

l’altro,

il

America e in particolare degli indiani
del Nord America.
In seguito è stato letto il racconto ad alta
voce in classe e in seguito si è discusso
sul messaggio della storia, per cercare
di capire se anche nella realtà c’erano
situazioni simili a quella descritta nella
storia.
ATT.4

Tradizioni degli allievi

L’attività si prefiggeva

L’attività seguente voleva indagare tra di far capire agli allievi
le abitudini e le tradizioni presenti nelle come in ogni cultura ci
culture delle famiglie degli alunni.
Proprio per questo motivo è stato
richiesto loro, la settimana precedente
l’attività, di intervistare genitori o nonni
chiedendo di raccontare una tradizione
del loro paese d’origine.
La consegna è stata la seguente:

Cartellini con il
nome della
tradizione e scheda

fossero delle tradizioni

con la raccolta di

e delle abitudini proprie

tutte le tradizioni.

che vanno rispettate.
Inoltre si voleva
favorire l’apertura dei
bambini nei confronti
delle altre culture

“Chiedete a genitori, nonni o parenti di presenti in classe,
raccontarvi
una
tradizione
o mettendo l’accento
un’abitudine tipica del vostro luogo sulla ricchezza di
d’origine. Scrivete di cosa si tratta, conoscere anche altre
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perché si svolge e come si svolge. cose.
Potrebbe essere una festa, un evento, un Si voleva anche
gioco o un piatto particolare.”
osservare quanto i
bambini fossero aperti
Dopo questa ricerca da parte dei

ad accogliere le

bambini è stato proposto loro un gioco

tradizioni dei compagni

per conoscere le diverse tradizioni.

e quanto sapessero

I bambini, seduti in cerchio, potevano
girare delle carte (una alla volta) con il
nome della tradizione. Una volta
pescato il cartellino si cercava insieme
di scoprire a chi appartenesse e colui
che aveva scritto quella tradizione
poteva leggere il suo testo.
In seguito i compagni potevano porre
all’alunno le domande che ritenevano
opportune.
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6.3. Allegato 3– I testi
Attività 1 – Jaimito da Luanda

Io e la mia famiglia
Ciao, mi chiamo Jaimito, ho 9 anni e vivo a Luanda in
Angola, un paese dell’Africa. Ho gli occhi neri, i capelli
neri e la pelle nera, mi piace correre e giocare con la palla.
Ho cinque fratelli: Paula, Grazo, Paisinho, Edgar, Neto. Io
sono il quarto nato. Mamma lavora al mercato mentre papà
sta sempre fuori casa e io non lo vedo quasi mai.

Io e il mio quartiere
Il mio quartiere si chiama Lixeira, in italiano vuol dire
"immondezzaio".
Molte persone del mio paese sono fuggite dalla guerra ed
hanno costruito le loro case sulla discarica della città. Sì,
avete capito bene, sopra l’immondizia. Non ci sono le fogne
né l’acqua corrente nelle case, così per le strade c’è molta
sporcizia.
Io, i miei fratelli e i miei amici giochiamo per le strade di
Lixeira e oramai non ci facciamo più caso alla sporcizia e
alla puzza.

Questo è il posto più bello del mio quartiere perché ci sono
ancora gli alberi. In mezzo ci passa un piccolo fiume che è
nero e puzzolente, ma a noi piace lo stesso.
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Io e i miei amici
Ecco i miei amici: sono Julito, Jaersinho, Mariano, Paulo,
Seto e Roberto.
Hanno tutti la mia età, tranne Mariano e Seto che sono più
grandi di qualche anno.
Il nostro gioco preferito è il calcio. Noi giochiamo per la
strada e senza scarpe. La palla non sempre si trova, ma non
è un problema perché noi sappiamo costruirla: arrotoliamo i
sacchetti di plastica che troviamo per la strada e li leghiamo
con lo spago fino a formare un pallone.
Con i miei amici ci piace giocare a fare i grandi, come per
esempio guidare le macchine distrutte e abbandonate sulla
strada.
Con i volontari che arrivano nel nostro paese facciamo tanti
altri giochi: prima cantiamo e balliamo in cerchio, poi
facciamo tante attività, come disegnare e colorare, fare dei
lavoretti con la carta e con la stoffa, imparare la geografia e
la matematica.
Mi piace imparare nuovi giochi e nuove canzoni, giocare
con gli amici italiani e imparare alcune parole di italiano.

Io e la mia scuola
Questa che vedete è la mia scuola: abbiamo una bella
lavagna attaccata al muro e delle sedie fatte con delle latte.
E’ un capannone senza tetto che ospita 3 classi. Qui
possiamo fare lezione fino alle 10.30 perché dopo il sole è
troppo forte. Padre Marcelo ci ha detto che tra un po’
riusciranno anche a costruire il tetto e così non farà più
tanto caldo sotto il sole.
Mi piace andare a scuola perché incontro i miei amici e
imparo molte cose.
Non sempre però posso andare a scuola; a volte, infatti,
aiuto mia madre a vendere il pesce fritto.

Questa è la mia strada e la mia casa e qui mia madre cucina
all’aperto il pesce e lo vende. Ci sono anche altre mamme
che vendono frutta, uova, pesce e altro ancora.
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In fondo poi c’è il mercato che è grandissimo. Qui puoi
trovare di tutto: dalla farina, alla carne, ai chiodi, alle erbe
mediche. Da noi non esistono i negozi: esiste solo il
mercato.
Da grande voglio fare il maestro e vedere l’Italia. Gli amici
italiani hanno detto che è molto diversa dal mio paese. Io
penso che l’Italia sia molto bella e ricca. Mi hanno detto che
le persone non capiscono come facciamo noi poveri a essere
tanto allegri e simpatici. Noi siamo così: sempre sorridenti.
E voi?
Tratto da:Volontariato internazionale per lo sviluppo.

(2011). Storie a confronto. L’Angola. Consultato il 3
febbraio 2012
all’indirizzo:http://www.volint.it/scuolevis/percorsi/angola/j
aimito.htm .
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Attività 2 – Yang in viaggio in Europa

Sono andato in Italia con mio papà e i suoi amici. E’ la prima volta che esco dalla Cina. Il mondo di
fuori è molto diverso. La signora maestra dice che quei popoli sono più sottosviluppati di noi e noi
Cinesi siamo migliori. Io ho visto che davvero laggiù non sono bravi come noi.L’Italia è un paese
grandissimo. E' tutto tra le montagne. Dall’aereo sono bellissime. Siamo arrivati all’aeroporto. Papà
mi ha detto di far attenzione alle valigie perché era pericoloso. Io ho fatto attenzione ma a un amico
di papà hanno rubato il portafoglio. Lui ha chiamato un poliziotto. Questo non capiva né il cinese né
l’inglese e non so cosa si sono detti.
Un signore ci aspettava su un minibus. Ci ha portato alla città dell’incontro. Era molto lontana. Il
capo della città ci aspettava davanti al suo palazzo. Aveva un bel vestito elegante, ma sopra aveva
messo una fascia colorata rossa, bianca e verde che faceva ridere. Credo siano i colori della sua
tribù. Dietro a lui c’erano due soldati vestiti di bianco, con l’elmo. Uno portava una piccola
bandiera su un’asta di plastica. Gli abitanti di quel paese sono ancora primitivi. Invece di fare un
inchino il capo della città ha preso la mano di mio papà e l’ha stretta forte. Credo sia un segno di
potere, perché anche gli altri hanno fatto lo stesso, ma con meno forza. Tutti mi toccavano la testa,
la guancia, la mano. Forse non avevano mai visto un bambino giallo.
Quando papà ha detto che eravamo di Ningpo nessuno
sapeva dove era. Il capo della città ha detto che lui lo
sapeva. Là conoscono solo Pechino e Shanghai. Un
signore aveva una mappa del mondo. Era tutta
sbagliata, perché la Cina era da una parte e non in
mezzo come è davvero. Papà non ha detto niente per
non offenderli.
Siamo andati a pranzo. In quel paese non sono civili e non sanno usare i
bastoncini. Non tagliano il cibo in cucina ma ognuno ha un coltello a taglia le
cose nel proprio piatto. Noi abbiamo fatto come loro, perché papà dice che non
bisogna offenderli. Non hanno ognuno la scodella per il riso, ma un cestino di
pane in comune per tutti. Tutti lo prendono con le mani. Non bevono tè ma solo acqua e tanto vino.
Il cibo era buono ma papà mi ha detto di non prendere l’insalata perché laggiù la mangiano cruda e
possiamo prenderci delle malattie. Dopo siamo andati a dormire. Ero molto stanco. Il giorno dopo
papà è stato invitato a un’assemblea di quel villaggio. Io sono andato con lui. Hanno fatto tanti
discorsi in Italiano. Nessuno sa parlare cinese. Non c’era ordine nel parlare. A volte uno giovane
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parlava prima di uno vecchio, o una donna parlava prima di un uomo. Un tale seduto vicino a papà
traduceva tutto. Papà mi ha detto che il capo del villaggio viene scelto contando i voti di tutti. Il
voto delle donne vale come quello degli uomini, e il voto di uno potente come quello di un povero.
A me pare che così è come dire a un allievo di fare il maestro. In Cina è molto meglio. Al
pomeriggio sono andati a visitare un museo, ma io ero stanco e ho dormito. Il giorno dopo ho visto
una cosa stranissima: tutti i negozi erano chiusi. Il capo del villaggio è venuto all’albergo. Ci ha
chiesto se volevamo vedere un rito religioso. Siamo andati in una grande chiesa. La gente era tutta
vestita bene. Papà dice che l’unico vestito bello lo mettono in quel giorno. Davanti c’era un vecchio
con un vestito lungo, bianco e verde che dava degli ordini e tutti si alzavano, si sedevano, si
inginocchiavano. C’era anche la musica. Poi tutti devono dare dei soldi per fare la coda e poter
prendere un piccolo pezzo di pane. Non lo danno agli stranieri, per cui noi siamo stati seduti. Dopo
un altro dei loro pranzi papà è andato a un incontro. Dei signori mi hanno portato in montagna. È
stato bellissimo. Non hanno fabbriche e l’aria è pulita! In Italia sono tutti pastori. Ogni famiglia ha
delle capre e un cane. Spero che quando la civiltà cinese arriva qui non distrugga quei bei posti.

Tratto da: Volontariato internazionale per lo sviluppo. (2011). Storie a confronto. Immagini dalla
Cina. Consultato il 3 febbraio 2012 all’indirizzo
http://www.volint.it/scuolevis/percorsi/cina/cina.htm.
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Attività 3 – La storia del pipistrello (Creek)

Gli uccelli sfidarono gli animali a quattro zampe a una partita a palla. Ciascun gruppo fu d’accordo
sul fatto che tutte le creature che avevano denti dovevano giocare nella squadra degli animali a
quattro zampe e tutti quelli che avevano penne dovevano giocare nella squadra degli uccelli.
Scelsero un giorno adatto, ripulirono una radura per farne un campo da gioco, eressero dei pali per
segnare le mete e si fecero dare delle palle dagli stregoni. Quando i giocatori si riunirono, tutti
quelli che avevano denti si misero da una parte e quelli che avevano penne si misero dall’altra.
Quando giunse Pipistrello si unì agli animali muniti di denti. “No”, dissero gli animali a Pipistrello.
“Tu hai le ali, e devi giocare con gli uccelli”. Pipistrello andò dalla parte degli uccelli, ma questi
dissero: “No, tu hai i denti. Devi giocare con gli animali”. E lo respinsero aggiungendo: “Sei così
piccolo che non potresti esserci d’aiuto in nessun modo”. E così Pipistrello tornò dagli animali
pregando di lasciarlo giocare con loro. Alla fine essi acconsentirono: “Sei troppo piccolo per esserci
d’aiuto, ma siccome dopo tutto hai i denti, ti lasceremo stare nella nostra squadra”. La gara ebbe
inizio e gli uccelli furono ben presto in vantaggio, perché potevano afferrare la palla in aria, dove
gli animali a quattro zampe non potevano raggiungerla. La Gru era quella che giocava meglio e
prendeva la palla così spesso che gli uccelli sembravano i sicuri vincitori. Poiché nessuno di loro
sapeva volare gli animali erano disperati. A questo punto entrò nel gioco il piccolo Pipistrello,
volando in fretta e prendendo la palla mentre la Gru svolazzava con lentezza. Pipistrello si
impadronì della palla moltissime volte e vinse la partita per gli animali a quattro zampe. Questi
convennero che, se pure era piccolo e aveva le ali, Pipistrello sarebbe sempre stato considerato
come appartenente agli animali che hanno denti.

Tratto

da:

Di

Capita,

M.

(1999).L’interculturalità

dell’interculturalità. Bologna: Edizione Missionaria Italiana.
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Attività 4 - Raccolta dei racconti delle tradizioni dei bambini delle tre classi

Classe 1
Ramadan
Il Ramadan è un digiuno che si fa dalla mattina alla sera per un mese intero. Non si mangia e
non si beve. Poi alla sera si può mangiare tutto quello che si vuole.
Dopo il Ramadan si festeggia il Bajram. In quest’occasione si vanno a vistare i parenti e si
fanno tanti dolci golosi.
Il Primo d’Agosto
La nostra famiglia non ha tradizioni particolari.
È comunque usanza che il primo di agosto, in occasione della festa nazionale della
Confederazione, si fa una grigliata in famiglia.
La grigliata consiste nel cucinare della carne e delle verdure alla brace su un apposito grill.
Il papà si occupa della griglia, mentre la mamma prepara le insalate e i contorni da abbinare alla
carne. Al termine della cena, quando ormai si è fatto buio, spariamo qualche fuoco d’artificio.
Il Natale
Per me la Vigilia di Natale è un giorno molto bello perché io e la mia famiglia mangiamo
sempre la “Raclette”. Per noi è una tradizione. Sono molti anni che lo facciamo.
Mio fratello ed io aiutiamo la nonna a preparare la tavola, mio papà o mio zio tagliano il
formaggio, la nonna prepara le patate e il dessert (il panettone) e il nonno invece si occupa del
camino, che è sempre acceso. Quando tutto è pronto ci mettiamo tutti a tavola, io non vedo
l’ora perché la “Raclette” mi piace moltissimo.
Prima di mangiare il dolce i nonni portano i regali sul divano (ce ne sono sempre tanti), poi si
mangia il panettone e dopo si aprono i regali. È sempre bello passare la Vigilia di Natale con la
famiglia!
A mezzanotte andiamo a messa tutti insieme. Dopo la messa mio papà ci porta dalla mamma,
mio fratello ed io facciamo molta fatica a dormire perché non vediamo l’ora di aprire i regali.
Anche dalla mamma lo passiamo in famiglia. Nel pomeriggio abbiamo come tradizione di fare
una passeggiata per visitare i presepi.
Kosovo
Io vengo dal Kosovo. Nella mia tradizione parlo in albanese. Noi mangiamo normale. Ci sono
tante feste.
Primo d’Agosto
La mia tradizione è quella di fare un falò in montagna con i rami e i tronchi che si trovano nel
bosco e poi accendere i fuochi d’artificio. Questa è una cosa che si fa il primo di agosto in
onore del compleanno della Svizzera.
In più si mangia carne alla griglia e pane. Per questo evento si prepara un pane speciale con una
piccola bandiera della Svizzera sopra.
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Natale
Nella nostra famiglia è tradizione, per Natale, decorare l’albero con bocce e ghirlande di vari
colori e fare il presepe con tutte le statuine rappresentanti i pastori, Giuseppe, Maria, Gesù, il
bue e l’asinello.
Il giorno di Natale si fa festa e si mangia pasta al forno con l’arrosto insieme a tutta la famiglia.
Poi si aprono i regali. La sera della Vigilia si va a messa a mezzanotte.
La festa del Bajram
In Kosovo si festeggia quella che è chiamata la “Festa del Bajram”. Si festeggia due volte
all’anno e ogni volta cambia il giorno. In quest’occasione ci si saluta stringendosi la mano e
dicendo “Buona festa del Bajram”!
Quando c’è la festa si preparano tante cose, come torte, biscotti, tortine al cioccolato, ecc.
Si preparano tutte queste cose, perché a volte qualche parente o qualche conoscente albanese
viene a farci visita.
I grotti
Una cosa tipica del Canton Ticino sono i grotti, che sono delle piccole case fatte con i sassi
vicino alla montagna in zone fresche. Una volta li usavano come cantine. Oggi certi sono
diventati dei piccoli ristoranti dove la gente va a mangiare d’estate quando fa caldo, per stare un
po’ al fresco.
Ai grotti si mangia la polenta, il minestrone, i salumi, i formaggi, i formaggini freschi e la
ricotta. Io quando vado mangio sempre un piatto di carne secca e formaggio. Tutti questi cibi
sono piatti tipici del nostro cantone.
La fondue
La fondue è un piatto tipico della Svizzera e a me piace molto. È un piatto a base di formaggio
fuso. Consiglierei a tutti di venire in Svizzera a gustare questa pietanza e tanti altri piatti tipici.
La vendemmia
Verso settembre abbiamo la tradizione di fare la vendemmia, dove tutta la famiglia aiuta a
raccogliere l’uva. Nonni, zii, mamma, papà, sorelle, fratelli e amici aiutano.
L’uva viene raccolta e messa nelle casse di plastica. Viene poi trasportata in cantina dove c’è
una macchina che separa gli acini dai raspi. Dopo questo procedimento l’uva è pronta per essere
messa nelle “tine” a stagionare. Dopo qualche travaso e fermentazione si produce il vino.
Questa tradizione la facevano già i miei nonni e bisnonni e un domani la farò pure io (magari).
In autunno abbiamo invece la tradizione di cucinare i Pizzoccheri.
Jumina
Una tradizione di mia mamma è di vestirsi tutti di bianco il giorno di Capodanno.
Nel mese di giugno c’è una festa popolare che si chiama “Jumina” dove fanno un falò molto
grande e le persone del paese si vestono da contadini, ballano e cantano.
A Natale, allo scoccare della mezzanotte, da mia mamma si mangia la Faraona.
Tradizione serba
In Serbia c’è la tradizione di ricordare i primi sette anni dalla morte di un famigliare. Si invitano
parenti e amici e prima di mezzogiorno si va al cimitero. Prima di mangiare, poi, si fa una
specie di preghiera.
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Tradizione calabrese
Come da tradizione, a Pasqua facciamo un tipico dolce calabrese che si chiama “Cuzzupà”.
L’impasto dev’essere preparato il giorno prima, dopo si formano delle grandi ciambelle e si
fanno lievitare per 5-6 ore. Una volta lievitato si mette in forno per 20 minuti e il dolce è pronto
per essere mangiato e gustato. È veramente squisito.
Primo d’Agosto
Noi svizzeri, il primo di agosto accendiamo il falò. Il falò è un grande fuoco che si forma
ammucchiando legna secca, rami caduti e pigne. Si mette tutto assieme e si accende il fuoco
con un fiammifero. Quando il fuoco è acceso si accendono anche i fuochi d’artificio o le
fontanelle (che non sono rubinetti dove esce l’acqua ma oggetti da cui sgorgano tante stelline
colorate facendo una luce molto bella).
Prima di accendere il falò si può anche fare una bellissima grigliata con tutta la famiglia,
mettendo a grigliare costine, filetti, bistecche, formaggini, ecc. Quando poi si accende il falò e i
cuochi d’artificio, il cielo sarà pieno di colori con tanti botti. BUM, BAAM, FIIU!!
Le montagne del Ticino
Le nostre montagne sono belle, alte e appuntite. In Ticino abbiamo per esempio l’Adula che è la
più alta. È innevata per buona parte dell’anno. Sciolta la neve rimane il ghiacciaio che però
diminuisce un po’ tutti gli anni per il surriscaldamento. Per arrivarci dobbiamo salire fino
all’alta Valle di Blenio, attraversare la Diga del Luzzone e, dopo aver passato una galleria,
arrivare alla Diga di Campiett, ai piedi del Sosto. Da qui si prosegue a piedi nella Valle
Carassina. Si arriva alla prima capanna dell’Adula e poi si sale alla seconda capanna.
Dopo una pausa si prosegue salendo sulle rocce e sul ghiacciaio per arrivare sulla cima. Da qui,
se si ha fortuna con il tempo, si possono vedere tutte le montagne e anche fino a Milano. È
proprio una bella passeggiata.
Festa di Bajram
Il Bajram si festeggia dopo il mese di digiuno. Il digiuno consiste nel fatto che per un mese
all’anno ci si mette a pari con i poveri. Serve per la ricerca spirituale dell’anima e del corpo. Il
digiuno viene fatto dalla mattina alla sera. Una buona parte dei musulmani digiuna, l’altra no.
Per il Bajram chi ha la possibilità sacrifica un agnellino o regala dei soldi ai poveri, così
possono sfamare la famiglia in quei quattro giorni.
I tipici piatti sono: cavoli con carne e altre verdure in una pentola; pasta sfoglia con carne
macinata o formaggio fresco, yogurt e patate tagliate a pezzi; come dessert il Baklava, che è una
pasta a sfoglie con nocciole, acqua e zucchero; patate dolci o riso dolce.
Il Primo d’Agosto
La festa del primo d’agosto è una festa nazionale, cioè si festeggia in tutta la Svizzera.
Ci sono dei palloni fatti di carta e delle bandiere figuranti gli stemmi di tutti i cantoni. Alla sera
si sparano i razzi pirotecnici, petardi, fontanelle e fiammiferi colorati.
Io la passo a Pontirone (Valle Pontirone). Mi diverto un mondo, per pranzo andiamo tutti in
piazza dove c’è il parco giochi e il campo di bocce. Mangiamo pizzoccheri e nel pomeriggio si
gioca a Tombola, mentre alla sera si guarda il falò.
Il mio amico Stefano ha molti petardi e razzi da sparare.
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Natale
Qualche giorno prima di Natale prepariamo i biscotti. Mi diverto molto a prepararli con le mie
mani assieme alla mamma.
La sera della Vigilia di Natale mangiamo tutti quanti in famiglia.
Alla mattina di Natale mi sveglio sempre presto, scendo in sala a guardare i pacchetti dei regali
e mi rimetto in fretta a dormire. Quando tutti si svegliano scendiamo e apriamo i regali. Dopo
aver scartato i regali facciamo colazione poi andiamo a messa.
A pranzo vengono anche i miei nonni e mettono sempre dei regali sotto l’albero di Natale.
Vigna Filomena
Ogni anno, io e la mia famiglia con degli amici di famiglia, alla fine di settembre o all’inizio di
ottobre facciamo la vendemmia della vignetta della mia trisnonna Filomena.
La vignetta non è poi tanto grande e quindi verso l’una abbiamo concluso. Addirittura troviamo
anche il tempo per lo spuntino delle undici.
Conclusa la vendemmia ci rechiamo al Tennis a Bodio dove pranziamo come ai tempi della
trisnonna Filomena con patate, lenticchie, luganighe e soprattutto cotechini tipo “Personico” (un
impasto speciale prodotto in quel paese appunto).
Da anni, anzi decenni, la nostra famiglia si ritrova con chi partecipa alla vendemmia della vigna
“Filomena”.
Primo Agosto in Mesolcina
La mia famiglia da parte di mio papà è originaria dell’alta Mesolcina, esattamente di Mesocco.
Ogni anno durante le vacanze estive ci ritroviamo per la cena e per i fuochi d’artificio della
festa nazionale del primo d’agosto.
Noi abitiamo in Ticino, i cugini di terzo grado scendono da Zurigo, altri ancora da Zugo e i più
lontani addirittura dall’Austria.
Non sempre siamo tutti presenti, ma comunque ne esce sempre un piacevolissimo incontro di
famiglia. Anche se a volte ci ritroviamo sotto la pioggia e dobbiamo ripararci ammucchiandoci
sulla “lobbia” della nostra grande casa di Mesocco.
Il giorno seguente, ma anche gli altri giorni di vacanza, i miei cugini ed io giochiamo in
giardino, al parco giochi, e passeggiamo per le vie del paese.
Con le mie cugine Carla e Sophia (le due gemelle che sono nate una settimana dopo di me) ci
divertiamo sempre molto.
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Classe 2
Tradizione portoghese
Il 23 giugno, durante la notte (più o meno a mezzanotte), i ragazzi vanno a casa delle persone a
prendere dei vasi di fiori da mettere in chiesa.
Il Venerdì Santo
Il venerdì prima della Pasqua non si mangia la carne e si digiuna.
La festa del mio monte
La festa del mio monte si fa ogni anno durante il mese di agosto.
Ogni anno si cambia menù e c’è anche la messa.
Per salire in Solgone si può andare con l’elicottero o a piedi.
Quando facciamo la festa le persone del monte indossano una maglietta uguale che si prepara
per l’occasione. C’è anche la possibilità di comperarla.
Ogni anno arriva molta gente, l’anno scorso eravamo in 200.
Quest’anno c’è stato il torneo di Dama. La nostra Dama non è il gioco da tavola ma è fatta di
ciottolato di sassi. Le pedine sono fatte di legno e al vincitore è stato regalato un cestone pieno
di alimenti.
Una volta finita la festa le persone del monte rimangono a cenare insieme.
La festa di Capodanno
Era il 31 dicembre e come ogni anno ho aiutato i miei genitori nei preparativi per la festa
dell’ultimo dell’anno.
Io e mia sorella abbiamo cucinato due torte al cioccolato.
Mia mamma, aiutata dalle sue amiche, ha preparato un Tiramisù alla frutta, un Tiramisù
tradizionale e una Foresta Nera.
Per l’aperitivo noi bambini ci siamo divertiti a riempire Vol-au-vent con diversi tipi di Paté.
Dopo aver preparato le diverse salse per la carne, i miei genitori, aiutati dai nostri amici, hanno
apparecchiato la tavola. Alle sette ci siamo ritrovati tutti per festeggiare la fine e l’inizio del
nuovo anno.
Una nostra festa
Il giorno di Natale, al mattino, apriamo i regali in sala, sotto l’albero di Natale. Verso la una di
pomeriggio andiamo con gli amici a sciare a Carì e ci divertiamo sempre un mondo. La neve
quest’anno era tanta e c’era poca gente, l’entrata era gratuita.
Dopo un po’ iniziava a far tardi, alle quattro chiudeva. Per l’ultima discesa avevamo deciso di
fare una gara io e mio fratello e siamo arrivati a pari merito.
Finita la gara siamo andati in un ristorante a bere una buona cioccolata calda.
Verso le 18.00 siamo andati in un ristorante a Carì, abbiamo mangiato tanto e quando ha
iniziato a fare buio siamo andati a casa.
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La Pittampigliata
La Pittampigliata è il piatto tradizionale del mio paese (Calabria) e si fa sempre a Natale. Per
cucinarla servono i seguenti ingredienti: farina, olio, zucchero, zucchero vanigliato, liquori per
dolci, arance, chiodi di garofano, cannella. Si prepara anche uno sciroppo che viene poi usato
per lavorare l’impasto.
Si spiana la pasta ottenuta molto sottile, si riempie con un impasto di noci e uvetta e si arrotola
delicatamente dandole una forma di ciambella. Si mette infine nel forno a bassa temperatura.
La festa famigliare
La festa che preferisco è il Natale. Infatti il 24 dicembre ci troviamo a casa della nonna Tita per
cenare e festeggiare il compleanno dello zio Michele che è il fratello di mio papà.
Il giorno di Natale ci svegliamo e apriamo i regali. Io e mio fratello giochiamo un’oretta e poi ci
prepariamo e andiamo a mangiare al ristorante con la nonna Anto, lo zio Pietro e lo zio Tello
che sono i fratelli di mia mamma.
Finito il pranzo andiamo tutti a casa della nonna Anto e giochiamo con tutti i cugini, zii e zie a
tombola e a carte. Poi la nonna prepara le frittelle dolci e salate.
Il Natale
In famiglia ci mettiamo a tavola tutti assieme e festeggiamo il Natale e dopo andiamo a messa.
Dopo la messa arriviamo a casa e andiamo dagli amici a festeggiare il Natale. Infine torno a
casa ad aprire i regali.
Tradizioni brasiliane
In Brasile, in dicembre, quindici giorni prima di Natale si fa la preghiera in famiglia. Ogni
giorno si va a casa di un familiare e si fa una preghiera per il bambino Gesù. Al termine della
preghiera si offrono biscotti e da bere.
C’è un signore che vende porta a porta zucchero filato di tutti i colori.
In Brasile si può scegliere se andare all’asilo e all’elementare di mattino o di pomeriggio,
mentre alla scuola media si può decidere se andarci al mattino, al pomeriggio o alla sera.
Il Natale
Oggi, nel 2012, quando si parla del Natale la maggior parte della gente pensa ai regali.
In verità questa festa si dovrebbe festeggiare in un altro modo. Il 25 dicembre è il giorno della
nascita di Gesù. Molte persone vanno a messa per ricordare questo momento.
Oltre alla messa c’è un grande e bel presepe composto da statuine, animali, un fiume e una
grotta.
Nelle case, invece, si vedono alberi di Natale. Questi sono pieni di bocce e ghirlande molto
colorate. Al posto delle radici ci sono tanti regali. Molti bambini scrivono la lettera con scritti i
loro desideri.
Il 24, la sera della Vigilia, si fa una grande cena con i parenti e alla fine si mangiano i biscotti
fatti in casa.
A partire da inizio dicembre, le persone corrono a prendere i regali nei negozi, che sono
illuminati da lucine e ci sono allegre canzoni natalizie.
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Il Ramadan
Ramadan significa digiunare. Il Ramadan è un periodo di digiuno che dura 29 o 30 giorni.
Un anno lunare dura 335 giorni e il Ramadan si anticiperà pertanto di circa 10 giorni.
Quest’anno, infatti, comincerà il 20 luglio e finirà il 17 agosto. Il 18,19, 20 e 21 agosto, poi, ci
sarà il Ramadan Bayram, ossia una festa dei musulmani.
Le Zèpole
Nella nostra famiglia ci sono le stesse feste: Pasqua, Capodanno, Natale, ecc.
A Natale cuciniamo un piatto tipico che si chiama “Zepole”. Sono delle specie di ciambelle
fritte.
L’albero di Natale
Tutti gli anni, due o tre settimane prima di Natale, la mia mamma va in soffitta a prendere
l’albero di Natale. Lo mette in sala e vicino mette uno scatolone con dentro le decorazioni.
Io e i miei fratelli lo decoriamo a nostro piacimento.
Il nostro ultimo albero era molto diverso dagli altri anni: la mia mamma ha disegnato un albero
con lo spray sul vetro della sala e io e i miei fratelli abbiamo fatto le decorazioni con la pittura
da vetro disegnando candele, bocce colorate, disegni, ecc.
Un albero diverso perché nella mia famiglia adesso fa parte una gattina di nome Gommino.
Arancino siciliano
L’Arancino siciliano è un piatto tipico del mio paese.
Per cucinarlo servono i seguenti ingredienti: riso, farina, pan-grattato, ragù, mozzarella e
zafferano. Dapprima si cuoce il riso e alla fine della cottura gli si aggiunge un po’ di zafferano.
Dopodiché si scola e lo si lascia raffreddare per un paio d’ore.
Nel frattempo si prepara la pastella con acqua e farina che farà da collante per chiudere
l’arancino. Successivamente si prende il riso e lo si lavora fino a creare una pallina.
All’interno della pallina si fa un buco dove metteremo un cucchiaio di ragù con 4-5 cubetti di
mozzarella e poi lo si richiude. Dopo aver creato la palla la si passa prima nella pastella e poi
nel pan-grattato. A questo punto si immergono nella friggitrice e dopo qualche minuto è pronto
l’arancino.
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Classe 3
Piatto tipico della tradizione culinaria napoletana
A Pasquetta si cucina sempre la “Pizza di maccheroni”. È una pizza di maccheroni fatta con
uova e formaggio grattugiato, cotta nel forno a legna.
Una tradizione del Portogallo
A Pasqua, si fa una processione partendo dal paese e salendo verso la collina.
Quando si arriva su si cerca un posto per mangiare, dopo c’è la messa della Madonna del
Carme. Finita la messa si va a mangiare il tradizionale agnello con le patate al forno.
Alle cinque c’è la “Tourada”, che è una corsa di tori e cavalieri. Anticamente i tori salivano a
piedi anche loro.
Torta di Pane per la festa del paese a Castione
Mia nonna mi ha raccontato che in maggio, a Castione, dove viveva lei, si preparava la torta di
pane per la festa del paese.
Ingredienti:
1l di latte, mezza tavoletta di cioccolato grattugiata, 1 stecca di formaggio, scorza di limone
raschiata, 25 gr. pane raffermo, 80 gr. uva sultanina, 2 uova , 70 gr. pinoli, 1 presa di sale, 1
bicchierino di grappa, 150 gr. zucchero.
Una volta
Una volta le famiglie erano numerose e quindi c’era molta gente che aiutava a svolgere i vari
lavori. La maggior parte erano contadini e per risparmiare spazio e soldi i nonni vivevano
assieme ai figli e ai nipoti. I bambini, finita la scuola, dovevano andare in stalla ad aiutare i
genitori, mentre la nonna rimaneva a casa a preparare la cena per tutti. D’estate c’era chi andava
all’Alpe a lavorare per tutto il periodo delle vacanze scolastiche e chi invece si occupava della
fienagione. A scuola ogni allievo doveva portare dei pezzi di legna da bruciare per riscaldare i
locali. D’inverno, alla sera, la famiglia si riuniva davanti al camino e i nonni raccontavano delle
storie realmente accadute.
Una nostra tipica tradizione culturale è il Ramadan
Il Ramadan è digiuno di 30 giorni. Ci sono delle “regole” da rispettare, come per esempio
quelle dell’orario.
Nel corso del mese di Ramadan infatti, tutti i musulmani praticanti devono astenersi, dall’alba
al tramonto, dal bere, mangiare e fumare. Lo scopo del digiuno è di purificarsi da tutto quello
che di materiale esiste nel mondo corrotto e corruttibile, e dal momento che ogni indigestione
gradevole è considerata corruzione del corpo e dell’anima non si mangia.
Vivis (gioco calabrese)
È un gioco che si fa in estate quando si è in montagna a Mazzorino. Ci sono due squadre, una si
nasconde e l’altro cerca.
La tarantella
È una danza tipica della Calabria che si balla durante le feste folcloristiche.
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Tradizione dell’Ucraina
Una volta, quando c’era un matrimonio, la sposa indossava un vestito speciale. Metteva una
sottogonna, poi sopra una “coperta” ricamata, una camicia anche quella ricamata, sopra ancora
una maglietta a maniche corte e sulla testa una corona di fiori con dei nastri.
Natale
Il Natale è una festa per festeggiare la nascita di Gesù. I miei nonni festeggiano questo giorno in
modo particolare da quando erano piccoli. Infatti il 24 dicembre con tutti i miei zii e i miei
cugini ci riuniamo a casa loro e trascorriamo tutta la serata fino a tarda notte. Facciamo un
sacco di dolci che per Natale da noi si fanno come tradizione. Le “Chinulille”, fatte con uva
passa, noci, zucchero e cannella. Le “Crustole” e la “Cicerata” invece sono fatte con il miele.
Infine mangiamo il tradizionale “Pandoro”.
Questo giorno per noi tutti è veramente speciale. Ci divertiamo tantissimo giocando a Tombola
e aspettando con gioia che arrivi la mezzanotte per aprire i regali tutti assieme.
Tradizione calabrese
Visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua ho deciso di raccontare una tradizione del paese
d’origine di mio papà. Si tratta di un dolce calabrese chiamato “Cuzzupa”. Viene preparato
mescolando i seguenti ingredienti: farina, lievito, uova, zucchero, olio, latte e semi di anice.
Una volta che l’impasto è bello sodo ed elastico gli viene data la forma desiderata, nella stessa
vengono incastrate una o più uova (che diventeranno sode con la cottura), ma sempre dispari. Si
lascia poi riposare per 12 ore, lo si spennella con dell’uovo e poi lo si inforna. Il giorno di
Pasqua viene messo sulla tavola. È un dolce molto buono che si conserva per lungo tempo.
Una tradizione di mia nonna
Il 29 giugno si festeggiano i Santi Pietro e Paolo e mia nonna prepara ogni anno la torta di pane.
Ecco gli ingredienti: latte, amaretti, cedro o frutta candita, zucchero, pane, prugne tritate, burro,
uova, cacao, scorza di limone, uvetta, pinoli, 1 spruzzo di grappa Si mescola tutto insieme e si
inforna per 2 ore e mezza.
Natale in Puglia
Il nonno mi ha raccontato che a Natale, nel Gargano (in Puglia) veniva fatto il presepe con le
candele accese. Gli alberi di Natale erano ornati con arance e mandarini.
Il 24 dicembre a mezzogiorno non si mangiava. La sera si mangiavano le Zèpole, le anguille, le
ciambelle, ecc.
La cena veniva preparata nei camini. Il fuoco rimaneva acceso tutta la notte. Dopo la cena si
lasciava la tavola imbandita. Si pensava che la notte della Vigilia Gesù scendesse nelle case
portando pace e felicità.
La “Cuzzupa”
La “Cuzzupa” ha una forma di ciambella o pagnotta. Si tratta di un dolce calabrese preparato in
occasione delle feste pasquali. Sopra quello preparato per i bambini veniva posto un uovo.
Torta di SS. Pietro e Paolo
Il 29 giugno c’è la festa dei Santi Pietro e Paolo. In quell’occasione si preparava la seguente
torta.
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Ingredienti:pane raffermo, uova, latte, zucchero, cacao, uvette, mele, amaretti e burro.
Per cuocerla si portava la teglia di rame dal fornaio Renato Totti detto “Mema”, che si trova a
Biasca al “Mörign”
Per cuocerla egli la metteva nel forno a legna e si pagava 30 centesimi per teglia.
Natale degli Ortodossi
In Serbia, nel mio paese, si festeggia il 7 gennaio. In questa occasione si fa il pane in casa e il
maialino allo spiedo.
Il Ramadan
Nella mia tradizione si fa digiuno per un mese. Si mangia la notte verso le 4 o le 5 del mattino.
Non si mangia poi per tutto il giorno fino alla sera tardi, verso le 7 o le 8.
Non accade sempre nello stesso periodo: può accadere sia d’estate che in inverno. Questo rito si
chiama Ramadan.
Dopo un mese, il giorno dopo si festeggia.
Prima di tutto gli uomini, ma anche i bambini volendo, vanno in moschea. Quando tornano a
casa le donne cucinano la Pita, il riso bollito con latte e zucchero e anche il dolce (torta,
Baklava, Tolluma, ecc.)
Si festeggia in casa e si va in giro a fare gli auguri. Le donne sposate mettono i vestiti
tradizionali e anche i bambini.
Natale in Portogallo
In Portogallo è più importante la Vigilia di Natale. Alla cena di Natale si riunisce tutta la
famiglia. A mezzanotte si aprono i regali e si mangia il Baccalà con le patate bollite e una
verdura portoghese. Stiamo tutti svegli fino a tardi. Durante la notte si fanno dei giochi e si
balla.
Tradizioni friborghesi
Eventi:
- Salita agli alpi (Poya)
- Primo maggio (Cantano i bambini)
- Festa dei raccolti (Bénichen)
- Corsa Morat-Fribourg
- Festival del Cinema di Friborgo
- “Comptoir”
- “Fète-Dieu” (grande processione del Corpus Domini)
Gastronomia:
- Fondue fribourgeouse (Vacherin)
- Prosciutto affumicato
- Meringhe con panna doppia
- Gigot d’Agnello
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Cibi tipici del mio paese d’origine: La pita, le Sarme e il dolce Baklava
Ingredienti SARME:
20/25 foglie intere di cavolo cappuccio in salamoia, 700 gr. carne mista macinata (l’originale
contiene carne di montone e agnello), 3 tazze di riso lessato, 1uovo, 1 cipolla tagliata fina, olio
d’oliva, sale, pepe, 1 cucchiaino di paprika, 1 ½ l brodo leggero
3-4 cucchiai di concentrato di pomodoro o 1 tazza di passata di pomodoro .
Ingredienti BAKLAVA:
500 gr. pasta Fillo o pasta sfoglia, 350 gr. mandorle tritate, cannella in polvere, 180 gr. burro
fuso.
Lo sciroppo da mettere sul dolce quando è cotto: 50 gr. miele, 450 gr. zucchero, 300 ml acqua,
2 cucchiai succo limone.
Ingredienti PITA:
5 tazze di farina,5 cucchiai olio, 2 ½ tazze d’acqua, 2 cucchiai aceto, poco sale.
La Pita si può fare con la carne macinata, yogurt, formaggio, patate e spinaci.
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6.4. Allegato 4 – Attività 2 - Risposte scritte dei bambini
Durante la seconda attività è stato proposto ai bambini di rispondere ad alcune domande in forma scritta. Ciò è avvenuto per la classe 1 e la classe
3, mentre per la classe 2 ho optato per una discussione orale in quanto, parlando con il docente titolare, egli mi ha consigliato che sarebbero emerse
maggiori informazioni oralmente, perché non erano tanto abituati a scrivere le loro idee e opinioni.

Classe 1 (R1)
R1.1. - Perché
Yang resta colpito
dagli
atteggiamenti
degli italiani?
Rimarresti colpito
anche tu?

- Yang è restato colpito dagli italiani perché l’atteggiamento è diverso da quello di Yang in Cina.
- Si, rimarrei colpito pure io se fossi un cinese come Yang.
- Perché lui è di un altro paese e fanno cose diverse. Io non rimarrei colpito.
- Perché l’Italia non è come la Cina, io invece non rimarrei colpito.
- No, non rimango colpito. Perché gli è sembrato strano perché mangiavano col coltello e la forchetta.
- Yang resta colpito perché dove vive lui non fanno le stesse cose come in Italia. Io invece le faccio anche io quindi non mi hanno
colpito.
- A me non così tanto però mi ha colpito come l’ha presa Yang.
- Yang resta colpito dagli atteggiamenti degli italiani, perché in Cina non è così. Per esempio noi mangiamo con forchette,
coltelli, mentre loro con i bastoncini.
- Yang resta colpito perché in Cina è diverso. Si, rimarrei colpito anche io, se vado in Cina però.
- Yang è rimasto colpito perché nel suo paese è tutto diverso.
- Resta colpito perché non sa l’italiano. Si, ma però dobbiamo abituarci.
- Yang resta colpito dagli atteggiamenti degli italiani, perché da loro è diverso e rimarrei colpita anche io.
- Perché in Cina fanno delle cose diverse. Se io sarei in lui rimarrei colpito.
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- Yang rimane colpito perché si vede che in Cina si fa tutto all’incontrario.
- Yang resta colpito dagli atteggiamenti degli italiani perché in Cina non è uguale. No, non rimarrei colpita perché in Italia e in
Svizzera è quasi uguale.
- Yang resta colpito perché fanno quasi tutto al contrario di loro e se dovesse succedere a me ne sarei di sicuro colpito.
- Perché da loro è diverso. Si, io rimarrei colpita.
- No, perché Yang non è mai andato in Italia.
- Perché gli italiani facevano cose diverse e non come loro in Cina. Io invece non rimarrei colpita.
- Yang è rimasto colpito dagli atteggiamenti degli italiani perché l’Italia è diversa dalla Cina. No, io non rimarrei colpita.
- Si, rimarrei colpito anche io un po’ se fossi Yang.
R1.2. - Quale
differenza ti ha
colpito di più?

- Di come mangiano l’insalata, vorrei proprio sapere come la mangiano essendo cotta e non essendo cruda.
- Quella dell’insalata.
- Mi ha colpito la differenza tra la sua cartina e la nostra.
- Che loro mangiano con i bastoncini e non con il coltello e la forchetta.
- La differenza che mi ha colpito di più è quando per lui era strano che un bambino può parlare prima di un anziano.
- Mi ha colpito di più la cartina.
- Mi ha colpito di più che in Cina ci sono delle regole.
- Non mi ha colpito nessuna differenza.
- La differenza che mi ha colpito di più è che i cinesi mangiano con i bastoncini.
- Mi ha colpito un po’ tutto.
- La differenza che mi ha colpita di più è quando pensavamo che l’insalata (da noi) portava malattie.
- Mi ha colpito che mangiavano l’insalata cotta.
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- Mi ha colpito di più che in Cina prendono il pane con qualcos’altro invece che con le mani.
- La differenza che ha colpito di più è che i negozi alla domenica sono chiusi.
- Che da loro ci sono fabbriche sulle montagne.
- Che in Cina di domenica i negozi stanno aperti.
- Mi ha colpito di più la cartina perché loro l’ hanno in diverse posizioni.
- Mi ha colpito che da loro non si vota per avere il sindaco.
- La differenza che mi ha colpito di più è quando Yang ha detto che la loro cartina è diversa.
- Che per loro la Cina è al centro della cartina.
R1.3. - Vi è già
capitato di andare
in qualche posto e
trovarvi in questa
situazione? Cosa
avete provato?

- Si, in Svizzera Interna, parlavano tedesco e io non ci capivo niente, e quindi chiedevo alla mamma cosa significava. Abbiamo
provato una sensazione strana, soprattutto io.
- No, non mi è mai capitato.
- Non mi è mai capitato niente del genere.
- No, non è mai capitato di trovarmi in questa situazione.
- Mi è capitato di andare a casa di una amica e dopo cena dovermi lavare con le mani come prima di mangiare.
- Si, a me ha colpito che gli italiani buttano le cose come per carta, bottiglie, ecc.
- Si, mi è già capitato di andare a casa di qualcuno e hanno cose diverse.
- No, non mi è mai capitato di andare in un posto così, però se andrei in Cina resterei colpito.
- No, a me non è mai capitato di trovarmi in questa situazione.
- Io sulla televisione ho visto che mangiavano con le bacchette i cinesi. Ho provato che: era un po’ tanto difficile mangiare con le
bacchette.
- No, non mi è mai capitato di trovarmi in questa situazione, ma ho scoperto che è semplice mangiare come loro.
- Non mi è mai capitata questa situazione.
- Io sono rimasta colpita che quando vado al ristorante danno prima il piatto alle femmine.
- No, non mi è mai capitato.
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- No, però ho visto uno strano documentario nel quale dei popoli africani danzavano e ne sono rimasto stupito.
- Si a me ha colpito quando sono andata in Egitto che loro sono indietro di circa 120 anni. Io non ci capivo più niente perché era
il 2009.
- Si, in Macedonia è tutto sporco e inquinato e mi sono sentita strana.
- No, a me non mi è mai capitato di andare in qualche posto strano, ma ho visto in televisione la Cina e mi è sembrato molto
strano.
- Io e la mia famiglia siamo andati in Italia e era bello però dentro all’albergo si era più educati.
R1.4. - Come fare
per cercare di
capire Yang?

- Per cercare di capire Yang ci si può procurare un libro con tutte le lingue del mondo intero.
- Per capire Yang si dovrebbe cercare di mettersi nei suoi panni.
- Andare in Cina e scoprire come si vive lì da loro.
- Si può andare in Cina per scoprire come vivono loro.
- Per cercare di comunicare con Yang ci si potrebbe fare dei segni con le mani.
- Yang poteva scrivere su un biglietto.
- Per capire Yang si deve andare in un altro posto per esempio in Africa.
- Per aprire Yang cercherei qualcuno che sa il cinese e l’italiano.
- Si potrebbe prendere il computer e andare su google traduttore e scrivere quello che ti dice.
- Per cercare di capire Yang deve rispettare la Svizzera e l’Italia perché noi non sappiamo mangiare con la bacchetta, è la stessa
cosa per loro.
- Per capire Yang si potrebbe andare in Cina.
- Di andare in Cina per imparare delle cose.
- Andare in Cina è come esplorare un altro mondo.
- Per cercare di capire Yang si può provare ad andare in Cina.
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- Userei google traduttore e per tradurre quello che lui mi dice.
- Io lo capisco perché ho provato anch’io quell’esperienza.
- Andare in Cina e cercare di capire Yang.
- Di trovarlo e chiedergli cosa fanno di diverso in Cina.
- Andare in Cina e vedere come stanno le cose.
- Basta essere nei suoi panni e io lo capirei molto bene.

Classe 3 (R2)
R2.1. - Perché
Yang resta colpito
dagli
atteggiamenti
degli italiani?
Rimarresti colpito
anche tu?

- Io non rimarrei colpito perché son già andato in Italia. Invece Yang è rimasto colpito perché non ha mai visto degli italiani.
- Dagli italiani non rimarrei colpito, ma dai cinesi si.
- Yang rimane colpito perché nel suo paese si vive in un altro modo.
- Perché Yang è abituato in Cina non è sbagliato…è giusto tutto! Non sarei colpito dagli italiani ma dai cinesi si perché non sono
abituata.
- Yang in Cina ha delle tradizioni diverse dalle nostre. Sicuramente rimarrei colpita se andassi in Cina.
-Perché gli italiani mangiano con le forchette e in Cina con i bastoncini.
- Perché non conosce le nostre abitudini.
- Yang rimane colpito perché in Cina per salutarsi e mangiare si fa in un altro modo, in Italia si stringe la mano mentre in Cina si
fa un inchino. Invece per mangiare si usano forchetta e coltello mentre in Cina le bacchette.
- Resta colpito perché le usanze nel suo paese sono totalmente diverse.
- Resta colpito dagli atteggiamenti degli italiani perché in Cina è abituato ad usare altri atteggiamenti.
- No, non rimango colpito da come fanno gli italiani. Yang resta colpito perché gli italiani fanno cose diverse dai cinesi.
- Anch’io rimarrei colpito, perché in certi posti le cose cambiano.
- Perché loro sono più sviluppati di noi. Però anche io rimarrei colpito dal loro atteggiamento.
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- Yang resta colpito perché non è abituato e anche perché già con il mangiare lui usa le bacchette invece i cinesi usano forchette
e coltelli. Io non rimarrei colpito dall’Italia ma da altri paesi si.
R2.2. - Quale
differenza ti ha
colpito di più?

- Mi ha colpito di più la cartina diversa dalla nostra.
- Mi ha colpito di più quando ha detto che all’amico del padre gli hanno rubato il portafoglio.
- In Cina alla domenica i negozi sono aperti.
- Mi ha colpito molto che la cartina è diversa.
- La differenza che mi ha colpito era quella dei negozi chiusi da noi alla domenica che da loro sono aperti.
- Che alla domenica chiudiamo i negozi invece loro li tengono aperti.
- Mi ha colpito di più quando Yang ha detto che in Cina ci si saluta facendo l’inchino.
- La differenza della cartina.
- Quando ha detto che l’aria è più pulita in Italia che in Cina.
- A me ha colpito il modo di mangiare dei cinesi.
- Quando lui non sapeva usare le posate perché è la cosa più semplice.
- Mi ha colpito di più la differenza della cartina e anche dei negozi.
- Mi ha colpito di più quando a Yang gli hanno toccato la testa e le guancie con le mani.
- La differenza che mi ha colpito di più è stata quella della cartina.

R2.3. - Vi è già
capitato di andare
in qualche posto e
trovarvi in questa
situazione? Cosa
avete provato?

- Si, mi è capitato di andare in un paese del tutto diverso. Ho provato un po’ di malinconia della Svizzera.
- Su un documentario ho visto in un paese dove tutto era bruciato e gli uomini lavoravano molto, perfino i bambini, per vivere.
- Ho sentito alla tele il passato dei cinesi, come vivono e le loro tradizioni: quando fanno le feste si travestono.
- Si sono andato in Toscana, avevano l’abitudine del pane non salato. Non mi piaceva.
- Si, quando sono andato all’isola di Rodi ho conosciuto un bambino che parlava inglese e si chiamava Finn. Non ci capivamo
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ma comunicavamo con i segni.
- Si , mi è già capitato di andare a trovare una persona e non sentirmi a mio agio.
- Io sono andato in Serbia, lì buttavano spazzatura accanto alla strada. Certe strade non erano asfaltate.
- Un posto che mi sentivo a mio agio era a casa dei miei parenti, con Semi, Gio, ecc. Quando ero tornata in Svizzera sembrava
tutto più piccolo perché c’erano tanti grattacieli e mi stupivo che parlavano la mia lingua.
- No, a me non è mai capitato di trovarmi in questa situazione, ma in televisione ho già visto queste avventure e questi problemi
della lingua.
- Ero stata in Croazia e ogni domenica i negozi erano aperti.
- Non mi è mai capitato di trovarmi in quella situazione, però in televisione ho già notato il loro comportamento “strano”.
- No, però in televisione in un documentario sulla grande Muraglia Cinese e anche in certi film cinesi ho scoperto che bevono
soltanto Tè. Mi avevano colpito anche le sfilate, perché c’erano dei dragoni ecc.
- Io ho già visto alla televisione gli Indiani. Hanno tutti la pelle uguale.
- Si, quando sono arrivato qui in Svizzera. Mi sono ritrovato in una certa situazione che non capivo niente e non riuscivo ad
orientarmi.
- Si, ho provato una sensazione molto strana. In Spagna hanno una tradizione molto diversa dalla nostra. Loro alla mattina
vanno al mare normalmente, ma poi lasciano l’ombrellone in spiaggia. Ritornano a casa a mangiare e al pomeriggio ritornano al
mare. La cosa più strana è che l’ombrellone era ancora lì.
- No, però mi piacerebbe andare in Cina per vedere cosa ha provato Yang.
- Si, quando sono stato a Marsalham non capivo la loro lingua.
R3.4. Come fare
per cercare di
capire Yang?

- Lasciarlo fare per vedere come fa lui e poi ricopiarlo.
- Per capire Yang ti serve un traduttore che capisce il cinese.
- Io gli parlerei e gli direi che ogni paese ha le sue usanze.
- Prima di cercare di capire Yang dovrei conoscere le sue tradizioni.
- Per cercare di capire Yang vorrei chiedergli perché la Cina da loro sulla cartina è in mezzo.
- Io per cercare di capire Yang proverei a fare dei gesti.
- Devi prendere un traduttore.
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- Cercherei di dirgli perche le domeniche i negozi sono chiusi.
- Io avrei preso un foglio e gli avrei disegnato che non capivo e di disegnare.
- Per capire Yang si può fare dei segni, anche lui lo stesso.
- Beh, farei dei segni.
- Perché lì dove vive Yang hanno altre abitudini di vivere.
- Bisogna pensare che lui vive in un mondo diverso dal nostro.
- Chiedere cosa voleva dire ma facendolo capire con i gesti.
- Farei come lui.
- Fare come fa lui e poi lo aiuterei e gli spiegherei come si vive in Svizzera.
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6.5. Allegato 5– Estratti dei protocolli delle attività

6.5.1. Estratti protocolli attività 1
Data: Venerdì 9 marzo 2012
Racconto:La storia di Jaimito
Legenda: - B: allievo

- BB: classe

P1 - Classe 1
Ora: 08.15 – 09.20
Durata: 1h 11 minuti

Tabella 2 – Estratti P1

P1.10

INTERVISTATRICE

ALLIEVI

Chi ha voglia di raccontare la cosa che gli è piaciuta
di più?

B: A me ha colpito che Jaimito aveva cinque fratelli e
sorelle.

Perché?

B: Perché io ne ho solo una.

Beh, allora qualcosa in comune con Jaimito c’è.
Cos’altro vi ha colpito? Qualcosa che vi è piaciuto?
E Perché?

B: Ma anche io ne ho cinque.

Ma perché tu pensi sia impossibile? Qua si fa?

B: Che usavano i volanti per giocare con le macchine.
Perché di solito non è che si usano, anche perché non
mi sembra possibile staccarli dalla macchina.
BB: Nooooo

Vi piacerebbe a voi giocare con le macchine
vecchie?

B: Ma non funzionavano però le macchine.

Ma qui le troviamo?
B: No, Lui le trovava in giro e qui da noi non ci sono
per la strada.
B: Ma perché c’era la guerra.
Mm, e cosa vuol dire che c’è stata la guerra? Cosa
succede?

B: Che alcuni sono scappati.
B: Che sono state distrutte le cose.
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Si sono distrutte le cose, si crea un po’ di confusione
e bisogna ricostruire un po’ tutto.

B: Io avevo letto che la mamma di Jaimito cucinava il
pesce e poi vendeva il pesce. Però non esiste il
supermercato lì, ma solo il mercatino.
E poi mi ha colpito perché lui vive per strada.
B: G. ma tu sei andata in Africa per dire che non ci
sono i negozi?
B: No, l’ho letto.

L’hai letto eh. C’era scritto che c’era un piccolo
mercato. Non è detto che non ci siano in tutta
l’Africa i supermercati, magari in un qualche paese
più grande si trovano, ma qui no.
Vive per strada. Ma quindi non ha una casa?

BB: Con i genitori, con la mamma, i fratelli.

Voi dove vivete?
Ma pensate che giù è l’unico a vivere in un posto
così?

B: Perché in Africa non è che ci sono i paesi ricchi e
così, ci sono solo quelli poveri. E quindi non hanno
tanti soldi per comprarsi una casa.

Ah, non dappertutto però, anche se in Africa ci sono
molti paesi poveri.
E il nostro allora è un paese povero?
Perché?

BB: Nooo
B: Perché ha tante cose, così…per esempio ci sono
tanti supermercati, le case belle, così…
B: Abbiamo tanti giochi, così…

P1.11

E vediamo un po’ allora di capire un’altra cosa. Voi
avete provato a rispondere a queste domande…Per
esempio, dove vive un po’ ne abbiamo parlato. Ma
dove gioca?
E voi a cosa giocate? E dove?

B: Io fuori da casa mia a calcio.
B: Fuori dal piazzale dove c’è il mio palazzo e gioco a
nascondino, alcune volte calcio e anche tanti altri
giochi.
B. Io di solito gioco in casa perché non ho il giardino.
E gioco a volte da sola, magari con i tacchi della
mamma, o sennò con il tiro con l’arco.

E ditemi un po’, a voi piacerebbe giocare ai giochi di
Jaimito? E perché? Delle auto ne abbiamo parlato un
po’, ma fa anche altre cose.

B:Io invece esco fuori e gioco a nascondino con mia
sorella.
B: Come è bello anche se non hanno un pallone, non
se lo procurano ma si fanno su un pallone e giocano.

Lo fate anche voi quando volete giocare a calcio?
Potrebbe essere semplice, oppure è difficile secondo
voi?

B: Ma non sappiamo come si fanno i palloni.
B: Magari è difficile, perché si devono mettere insieme
tante cose, costruirle diciamo.
B: Ma son fatti con sacchetti e alcune cose che metton
dentro per farlo più duro. Non è così difficile.
B: Perché noi possiamo andare a comprarlo.
B: Io ho quello di riserva.

Ma allora perché non lo fate mai.
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Quindi probabilmente siete molto fortunati, siete
d’accordo?
Però Jaimito come la pensa? Tu prima mi dicevi
qualcosa di interessante riguardo come sta Jaimito.
Vuoi condividerlo con i tuoi compagni?

B: Io ce l’ho il pallone.

B: Perché lui là in Africa non è come l’Italia che ha
tante cose, così…Solo che lì in Africa loro non è che
sorridono perché hanno tante cose, ma perché sono
solo loro stessi e si divertono così.
P1.12

Sorridono perché sono solo loro stessi. Quindi cosa
pensate, che sono felici giù in questo posto?
Perché?

B: No, perché loro sono un po’ poveri e vorrebbero
essere un po’ ricchi come l’Italia.
B: Secondo me è felice perché lui perché lui non può
andare via, allora quella è la sua casa ed è abituato a
vivere così.

Quindi lui è abituato a vivere così, siete d’accordo?

BB: Sii
B: Poi tipo anche in Italia se guardi, in certi
marciapiedi è pieno di immondizia, tipo se vai a
Napoli. È un po’ come giù là, cioè è diverso…però
l’immondizia
c’è
anche
lì.
Si sta meglio, però è comunque sporco.
B: Loro si divertono perché giocano tutti assieme e
non è che solo perché vivono in discarica devono
essere proprio tristi, perché loro si divertono insieme.
B: Perché loro, Jaimito ha anche spiegato che per lui
nel suo posto si diverte lo stesso. Ha detto che sta bene
così.
BB: Nooo
B: No, perché loro sono poveri quindi non possono
venire con l’aereo.
B: Però magari Edo gliel’ha detto.
B: Non hanno la televisione.

Ma secondo voi Jaimito conosce come si sta qui?

B: Perché nel telegiornale a volte si vedono le
immagini degli altri paesi e allora potrebbero vedere
un po’ com’è qui da noi.
B: Visto che si abituano dove sono loro pensano che è
dappertutto come da loro.
B: Jaimito, lì da lui pensa che forse è un po’ come qui,
perché non ha mai visto com’è qui da noi e allora non
sa che da noi è un po’ più diverso.

Non hanno la televisione dici. Perché a cosa serve la
televisione?

B: Là non penso che hanno la televisione anche perché
là non hanno tanta elettricità. Anche in casa hanno
solo una piccola lampadina, qualcosa così.

E se non lo vedono, allora come sarà per loro il resto
del mondo? Come sono gli altri posti secondo loro?
Come fai a sapere questo?
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Quindi guardando i documentari potete scoprire
come si vive in altri posti e imparare cose nuove che
da noi non ci sono
P1.13

Ma voi ve lo immaginavate che poteva essere così
giù in Angola dove vive Jaimito? Ditemi si o no e
perché.

B: E guardando i telegiornali, i documentari, così. A
volte fanno vedere delle case.

B: Perché già in Africa quella parte è un po’ povera.
Lo sapevo già che c’era un po’ di immondizia, così.
B: Io si, perché mia mamma mi ha raccontato che in
Africa non hanno tanti soldini come da noi e poi c’è la
guerra. E poi lì fa tanto caldo e non possono avere
sempre l’acqua.
B: Io si perché mia mamma e anche i miei amici mi
hanno un po’ raccontato com’è giù in Africa.
B: A me il papà e la mamma mi hanno anche
raccontato come a volte io non voglio qualcosa, ma la
devo fare. Poi mio papà mi spiega sempre che là non
hanno le cose che noi abbiamo, allora io lo dovrei fare
perché così…cioè…perché mio papà dice che bisogna
fare un po’ quello che c’è bisogno di fare.

Quindi vi raccontano un po’ com’è in altri post
Quindi per esempio cosa non bisogna o non si
dovrebbe fare?
Quindi loro come guadagnano i soldi per
vivere? Vendendo il pesce per esempio.

poter

B: Come per esempio quando tu non mangi niente o
non vuoi mangiare. Di non buttar via il cibo perché ci
sono persone che muoiono di fame.
B: Ma Jaimito non penso che muore di fame, perché
sua mamma fa il pesce.
B: E ma deve venderlo.
B: Si ma può tenerne un po’ per loro. E poi guarda che
se lo vende guadagna i soldi e dopo possono comprare
da mangiare.
B: Io me lo immaginavo, perché le mie sorelle quando
sono state in Africa mi hanno detto che non avevano
tanto cibo. Allora quando avevo fame mi hanno detto
mangia, perché ci sono tante persone che non hanno
tanto cibo.
B: Mia mamma mi ha spiegato che, come l’A. di non
buttar cibo per niente, perché ci sono bambini che
muoiono di fame.
B: I miei genitori mi hanno spiegato che non devi mai
dire “Beh” al cibo perché adesso ci sono dei bambini
che avranno fame. Quindi devi dire non mi piace.
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P2 - Classe 2
Orario: 10.00 -11.00
Durata: 1h06 minuti
Tabella 3 – Estratti P2

P2.4

INTERVISTATRICE

ALLIEVI

Qualcuno di voi sa come si vive in Africa? O
qualcosa dell’Africa?

B: Si cerca da mangiare, perché non hanno tipo come
negozi, così. Però dipende dove, da che parti.
B: Devono fare tantissimi km per prendere acqua.
B: La maggior parte delle volte mangiano riso quando lo
trovano.
B: Fanno fatica come noi a trovare da mangiare, non
come da noi andare alla Migros, così.
B: Il sole c’è spesso in quei posti.

Bene..vedremo di scoprire se sarà davvero così.
Dovete sapere comunque che l’Angola è un paese
dove fino a pochi anni fa cera la guerra ed erano i
portoghesi che vivevano e comandavano giù.
P2.8

Adesso vorrei discutere un po’ con voi di questa
storia che avete letto.
Vorrei cominciare nel chiedervi qual è la cosa che
vi ha colpito di più di quello che avete letto e
ascoltato?

B: Che quelli che sono scappati dalla guerra hanno
costruito le case sull’immondizia.

E perché ti ha colpito?

B: Perché è molto diverso da qua. Perché qua è pieno
d’erba e alberi e ci sono più case e lì non c’è tanta erba.
B: A me non è che mi ha colpito molto, ma dove abita
mi ha colpito…tipo come certe capanne fatte di legno.
Mi hanno colpito perché non è come qua a B. con i paesi
fatti di sasso, così bene….
B: A me mi ha colpito dove c’era la scuola, perché
avevano la lavagna attaccata al muro e poi finivano alle
10.30 perché poi c’era il sole troppo caldo.

Ma quindi la scuola è come la nostra?

B: No, perché lì è molto più calda e poi è solo una
capanna.
B: Niente sedie, niente banchi.
B: Si siedono sulle sedie di latta.

Bene, e cosa vi ha colpito ancora?

B: A me mi ha colpito alcuni giochi che io pensavo che
loro facevano altri giochi. Non che si costruivano la palla
da soli, e così.
Pensavo che giocavano a giochi con le mani, indovinelli,
tirare sassi sull’acqua, così…
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B: Il posto che mi ha colpito è il posto che gli piaceva di
più che era pieno di spazzatura, tre alberi e con il fiume
nero.
B: Perché c’erano gli alberi.
E perché gli piaceva molto?
Quindi secondo voi potrebbe piacergli B.?

BB: Siiiii
B: Si, perché ci sono le cose che si possono andare a
comprare, altri giochi…
B: Si, Perché ci sono le piante.
B: Anche a me piacciono le piante.
B: A me mi ha colpito che aveva cinque fratelli e aveva
un papà che non aveva mai.
BB: siii

Anche voi avete una famiglia numerosa?
Ecco quindi c’è un'altra cosa in comune con il
nostro amico.
Vi ha colpito altro?
Ecco, questo gioco, voi avete più o meno l’età di
Jaimito. Voi avete già giocato con le macchine.
Vi piacerebbe fare lo stesso gioco di Jaimito?

B: Mi ha colpito che non avevano il tetto sopra la scuola.
B: Una cosa che mi ha colpito sono i giochi, tipo
facevano i grandi guidando le macchine.
BB: Siiii
B: Si ma con quella di mio papà.
B: Una volta quella di mia mamma. Ma non è che
l’accendo.
B: Ma io mai con le macchine rotte.
B: Si, perché potresti memorizzare le cose, tipo le marce,
il freno e il gas per quando potrai guidare.

Allora potresti chiedere a Jaimito i trucchi per
guidare.
P2.9

Siamo arrivati a parlare di giochi. Ma quindi
Jaimito gioca alle stesse cose che gioca Jaimito?
E voi a cosa giocate?

BB: Nooo.
B: Lui gioca a calcio, ma con dei palloni fatti di
sacchetti.
B: Ma poi comunque, perché comprarle se tanto loro non
hanno il materiale. Se non c’è, non ce l‘hanno neanche
quelli che lo vendono.

Pensate che anche loro hanno questi giochi?

B: Eh, loro le porte le hanno solo disegnate con il gesso.
B: Noi abbiamo anche le cose elettroniche da giocare.
BB: Nooo

Perché?

B: Perché non hanno la corrente.
B: Non hanno i fili come da noi della corrente.
B: Perché hanno solo un fiume ma è sporco, e quindi
non hanno le turbine come per fare l’elettricità.
B: Anche se hanno una macchina telecomandata che è
rotta, non possono usarla perché non hanno le batterie.

E non possono comprarle?

BB: Nooo
B: Non ci sono.
B: Non ci sono i negozi.

Non possono quindi permetterseli perché non
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hanno i soldi?
B: Comunque se avrebbero soldi e ci sarebbero
bancarelle, mica comprano palloni così… di sicuro
prenderanno da mangiare, acqua…
E voi li utilizzate solo per mangiare?

B: Per sopravvivere.
BB: Noooo
B: Anche per comprare i giochi.
B: O vestiti.

Lo cucivano. Chi lo cuciva?
È vero, può essere. Ci sono dei posti dove cuciono
i palloni che poi usate voi. A volte sono anche
bambini a cucirli. Ma non mi sembra che lì in
Angola li cuciono.

B: Io ho visto da una parte in TV che li cucivano i
palloni.
B: La mamma.

B: E poi, però dopo come noi, dopo abbiamo anche
bisogno di risparmiare. Perché facciamo andare la
corrente e dobbiamo pagare, carichiamo i natel e
dobbiamo pagare.
Bella domanda, come farà secondo voi?

B: Comunque qui a Biasca ci sono degli ovetti che
dentro ci sono dei pupazzetti e ti mettono dentro anche il
biglietto con scritto chi l’ha fatto e dove l’hanno fatto.

Beh rubare non mi sembra la soluzione migliore.

B: Ma come fanno se non hanno i soldi a comprare il
pesce?
B: Lo rubano.
B: Possono vendere qualcosa anche loro.

E chi sono queste persone?

B: O sennò a volte arrivano delle persone che gli portano
dei giochi, cibo o così.
B: I samaritani.
B: Pompieri.

E da dove arrivano queste persone?
Anche da voi succede che vengono a scuola delle
persone a portarvi gli abiti con cui vestirvi? Visto
che lì capita anche nelle scuole.
Invece qui ci sono molti volontari, si chiamano
così, che vanno giù ad aiutare. Visto che fino a
poco tempo fa c’era la guerra ed è un po’ tutto
distrutto.
Ah, ecco, interessante.

B: Da tutto il mondo
B: Da quei paesi ricchi
BB: Nooo (risata).
B: Volevo dire una cosa che una volta un’amica di mia
mamma…suo papà è andato giù in Africa e gli ha fatto
su un pozzo e gli ha portato l’acqua nelle case. E così poi
loro gli hanno regalato delle stoffe.
Mi sembra che il posto si chiama Tanzania.

Si Tanzania è effettivamente un paese dell’Africa.
B: Che quando andavo all’asilo c’era la figlia della mia
maestra andava in Africa e gli portava vestiti e queste
cose.
Vedete… ci sono molte persone che vanno in
questi posti. Perché secondo voi?

B: Volevo dire che mia zia va in Kenya e porta vestiti e
robe così. E poi ha detto che fra n anno porta anche me.
71

Alla scoperta di nuovi mondi

E tu cosa gli porteresti giù?

B: Per aiutarli.
B: Non lo so…un qualche gioco.
B: Che l’hanno annunciato anche in una messa l’anno
scorso. Che la maggior parte di quelli che venivano a
messa se potevamo portare i soldi, perché dopo un mese
una suora andava in Africa.
B: Io ogni tanto mando per posta i vestiti, o giochi
così…perché c’è un amico di famiglia che mi porta
spesso anche a me. E quasi tutti verso Natale, la
Vigilia…andiamo sempre a portargli tante cose.
B: Si a Natale poi regali sempre tante cose.

P2.10

E ditemi una cosa, ma voi vi immaginavate che
poteva essere così la storia di Jaimito? Che vi
raccontasse queste cose? E perché?

B: Io la maggior parte delle cose si perché guardo
sempre i documentari sull’Africa.
B: Anche io guardo i documentari.
B: Io su LA2 alle 17.30 circa o su National Geographic
Channel sul digitale terrestre si vedono sempre scontri in
Africa, così…
B: Volevo dire che c’è uno che lavora insieme a mio
papà e ogni tanto va in Africa a portare vestiti ai poveri.
B: Anche io certe volte guardo Geo&Geo e fanno vedere
come fanno a pescare i pesci su certe isole, come
facevano una volta.
B: Io di solito guardo sempre un po’ alla sera il Giardino
di Albert che spiegano come vivono in Africa, la scienza,
i dinosauri.

E vi interessa quindi guardare queste cose?

BB: Siii.
B: Io anche una volta ho anche visto che un signore è
andato in un paese dell’Africa. E come bus loro
riciclavano dei furgoni e ci mettevano dentro dei sedili.
E che poi è andato in un posto dove allevavano i pesci
per poi dopo pescarli.

P2.12

Quindi guardando i documentari imparate qualcosa
di nuovo.

B: Che durante la battaglia alcune mine sono rimaste lì
inesplose sui campi.

Buona idea. E quindi, come ultima domanda, voi
cosa potreste insegnare o consigliare a Jaimito per
fargli conoscere qualcosa del vostro paese?

B: Insegnargli a giocare ai nostri giochi, tipo giochi di
società.
B: Fargli mangiare qualcosa di diverso, che mangiamo
noi.
B: Farlo lavare se per esempio sta qui solo qualche
giorno.
B: Gli farei mangiare la pizza.
B: Tipo lui ci insegna come possiamo giocare a calcio e
noi gli diamo tipo cibo… tipo uno scambio.
B: Oppure noi possiamo insegnargli come facciamo a
cacciare noi.
B: lui ci può insegnare qualcosa e noi possiamo
insegnargli una cosa, per esempio farlo disegnare o farlo
divertire.
B: Possiamo insegnargli a lavare i denti.
B: Potremmo anche insegnargli l’italiano.
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Classe 3
Orario: 13.30 – 14.50
Durata: 1h 21 minuti

Tabella 4 – Estratti P3
INTERVISTATRICE
P3.11

Voi conoscete un po’ l’Africa? Cosa conoscete
dell’Africa?

ALLIEVI
B: Lì ci sono tanti animali, soprattutto l’elefante.
B: Non c’è l’erba grassa, perché c’è il deserto e è tutto
secco.
B: Ci sono tanti bambini e gente povera.
B: È uno dei continenti che ha più tradizioni antiche.
B: Ci sono parecchie foreste umide e fa molto caldo.

P3.17

Per prima cosa vorrei quindi chiedervi qual è stata la
cosa che vi ha colpito di più di questa storia e
perché.
Alziamo la mano e ascoltiamo bene quello che
dicono gli altri, perché è anche educato e rispettoso
nei confronti degli altri ascoltarli quando dicono
qualcosa.

Quindi giù da loro non ci sono i negozi, bensì il
mercato.

B: A me mi è piaciuto quando ha spiegato del mercato,
perché qui da noi si..fanno qualche volta, tipo due volte
all’anno il mercato…e ci sono molti negozi. Invece giù
là al posto del negozio c’è il mercato che è molto
grande.
E poi ha anche spiegato che la sua mamma tagliava il
pesce e lo preparava e tante volte lo vendeva.

Tu pensavi che fosse obbligatoria anche giù, invece
sembrerebbe di no da come lo racconta.

B: Volevo dire, perché il mio testo parla “Io e la mia
scuola” e mi ha colpito perché qui noi siamo obbligati a
andare a scuola. invece giù lì..certe volte..non so se
puoi decidere perché non c’era scritto. Comunque c’era
scritto che certe volte andava con sua mamma a
vendere il pesce e io pensavo che era obbligatoria.
B: A me ha colpito che loro si divertono già giocando
tutti, sono come tutti una famiglia. Tutti assieme
sono..mi ha colpito quello.
B: A me mi ha colpito quando ha detto che loro se non
trovavano la palla prendevano dei sacchetti che
trovavano e li legavano con una corda.

E come mai ti ha colpito?
Quindi se si rompe una palla qui cosa fai?
Quindi lì si costruiscono loro i propri giochi ,o
comunque la palla.

B: Perché qui noi abbiamo sempre la palle se ne
abbiamo bisogno.
B: O giochi a qualcos’altro o così, però loro se
vogliono giocare a quel gioco se lo costruiscono.
B:

A me mi ha colpito il posizionamento del loro
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quartiere.

Perché?

B: Il nome e da come è posizionato. Perché il loro
quartiere, Exeria che si chiama, è costruito
sull’immondizia, sulla discarica. E sono quelli che
scappavano dalla guerra che sono venuti a costruire
questo quartiere qui, dove vivono un bel po’ di gente.
E poi anche che mi ha colpito è che, generalmente, in
una discarica non ci sono ruscelli e alberi. Allora che lì
c’è una parte dove c’è un ruscello, nero però, e un
qualche albero…come c’era nella foto.
B: A me è piaciuto quando ha spiegato i fratelli come si
chiamavano e le sorelle..che e ha spiegato com’era fatto
lui, con i capelli e gli occhi neri, la pelle nera.
B: A me mi ha colpito molto quando giocano a calcio
con i piedi nudi.
Voi giocate a calcio con i piedi nudi?

BB: No

Perché?

B: Perché ci dà fastidio, ci fa male ai piedi, non siamo
neanche abituati.

E allora perché lui non metteva le scarpe?

B: Perché non le aveva.
B: Magari perché erano poveri.

Magari erano poveri. Da cosa lo capisci che erano
poveri?

B: Che non abita in un paese tipo città che non ci sono
negozi così, ma in un paese povero.
B: Per me perché, ho sentito qualcuno adesso non mi
ricordo chi l’ha detto. Che ha detto che c’era un pezzo
con tanta erba e allora vuol dire che lì c’è èpiù sabbia e
quelle cose soffici e quindi magari è per quello.
B: Volevo dire che magari d’estate mi è già capitato di
giocare a piedi nudi.

Ancora una persona che vuol dire qualcosa riguardo
quello che gli ha colpito?

B: La cosa che mi ha colpito di più e mi è anche
piaciuto è che con gli amici andavano nelle macchine
abbandonate a fare finta di essere grandi.

Come mai ti ha colpito?

B: Perché mi piacerebbe anche a me a giocare così.

Ti piacerebbe fare un gioco che fa Jaimito. Qui è
possibile fare questo gioco?

BB: Noo
B: Qui non è possibile, a meno forse quelle del papà ma
non quelle abbandonate perché qui non ce ne sono di
quelle abbandonate.
B: Mi ha colpito che quando giocavano vicino al
torrente che puzzava un po’ e dopo un po’ non ci
facevano più caso perché erano abituati.
B: Dipende. Se tu sei a posto su e dopo ti abituai, si,
perché è uno dei pochi posti dove puoi giocare
tranquillamente. Beh, se fossimo qui da noi no.
Soprattutto perché le discariche sono coperte e non è
possibile.

Voi andate andreste a
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giocare

dove c’è

B: Se ci sarebbe la possibilità di andare a giocare. Bom
adesso sono coperte. Ma se fossero scoperte e non ci
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l’immondizia o nelle discariche? O qualcuno è già
andato.

fosse altro posto dove giocare io ci andrei.
B: Volevo dire che anche, diciamo che loro sono
abituati da quando sono nati, perché adesso pochissimi,
proprio rarissimi vivono come loro. Perché adesso si
usa di più giocare tipo giochi con oggetti e non come
loro che si accontentano tipo solo con un pallone.
B: Perché adesso in questi tempi hanno inventato anche
più cose e allora vanno a comprare, si usano più cose
giovani che vecchie.
B: E se avrebbe la possibilità per me si.

E allora secondo te Jaimito non vuole questi giochi.
Anche lui è un bambino che ha quasi la vostra età.
Insomma oggi, dici che sono stati creati molti nuovi
giochi da fare con oggetti e non ci si accontenta più
di giochi semplici. Qualcuno vuole aggiungere
qualcosa?

B: Io volevo dire che loro vorrebbero questi giochi ma
non se lo possono permettere di farlo, perché prima
prenderebbero delle scarpe, dei vestiti che non hanno se
hanno dei soldi.
B: Volevo dire su quello che ha detto la S. Dipende,
perché se magari ti abitui a giocare con i palloni fatto di
sacchetti. A un certo punto arriva qualcuno che ti dice
“adesso giocate a questi”. Magari lui dice di no perché
ti abitui a giocare a quello che avevi prima e preferisci
usare quelli.
B. A me non mi piacerebbe giocare nell’immondizia
perché non mi piace. A me nel mio giardino sono felice
perché è tutto pulito, non ci sono cartacce, c’è tanta
erba e piante, quindi mi diverto. È molto più bello
anche perché ci sono tanti fiori e a me piacciono molto
i fiori.
B: A me se ci fosse la possibilità mi piacerebbe, però la
mia mamma mi direbbe subito di no, perché mi dice
prima che ti sporchi e poi non vuole perché dice che c’è
il pericolo di farsi male e qua e là.
B: Io penso che forse per loro, che giocano a calcio a
piedi nudi, forse è meglio giocare con la palla di
sacchetti così non si fanno male.

P3.18

E ditemi un po’, per quanto riguarda la scuola del
nostro Jaimito. C’era qualcuno che mi diceva che
non era obbligatoria. Ma come l’avete trovata questa
scuola?

B: Non è tanto bello perché non c’è il tetto e se fa
molto caldo si suda così.
B: Volevo dire che la scuola è semplice dal momento
che le sedie sono tolette e lattine, e ho capito che
volevano fare su un tetto perché alle 10 comincia a
spuntare il sole caldo e dopo era troppo caldo per
rimanerci sotto.
B: È molto diversa perché qua, anche se c’è il sole non
è che si dice. Bom si dice anche certe volte che è caldo
ma non è che sei lì proprio che sudi tanto così. Invece lì
il brutto è che non hanno il tetto quindi il sole penetra e
hanno più problemi diciamo.

E non riescono quindi a fare lezione bene.

B: Invece per me è come se loro hanno solo una
lavagna nella scuola. Noi invece abbiamo anche tanti
cartelloni e loro possono usare solo la lavagna.

E come mai probabilmente non utilizzano i
cartelloni

B: Perché sono poveri e non hanno tante cose.

Perché?

B: Il governo non credo che sia povero.
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Magari vuoi spiegare questa parola ai tuoi
compagni, perché non so se tutti la conoscono. Tutti
lo sanno?
Spiegaci F.

Quindi tu dici che non è civilizzato?
Vediamo che però dove vive lui e tra l’altro forse
prima mi son dimenticata di dirvi è la capitale, che
non vive proprio nel lusso.
Quindi nonostante magari non sia sempre molto
comodo stare a scuola sulle scatole di latta, a lui
piace molto.

B: Perché sarà anche un paese non civilizzato come il
nostro.
BB: Siii
B: Che non ci abitano in tanti.
B: Civilizzato è circa il livello nostro di vita, un po’ con
dell’ordine, regole, avere un po’ un minimo di scienza.
B: Non civilizzato come al nostro livello, però un po’ lo
è.

B: Sulla scuola. Penso che la scuola loro gli piace tanto,
soprattutto al bambino, perché dice che ha delle materie
preferite: la matematica e la geografia mi pare. Penso
che gli piace molto andare a scuola e imparare.
B: Volevo dire che per lui la scuola è tipo un luogo di
incontro, vede gli amici.
B: Volevo dire che adesso la C. ha detto che a lui piace
secondo lei. Bom, magari può essere, però anche
dipende il carattere. Perché magari lui ha un carattere
che gli piace star lì e è calmo e invece certi bambini
sono un po’ più agitati e vogliono fare più cose. Quindi
non è che tutti piace così.
B: Volevo dire la differenza tra la nostra… Volevo dire
che nella nostra ci stanno tante classi mentre nella loro
ce ne stanno solo tre, mi pare. E poi noi abbiamo tante
cose e non abbiamo come sedie la latta, ma abbiamo
delle sedie comode.

P3.19

Voi andreste in una scuola come quella di Jaimito?
Se si, perché e se no perché.

B: Se io abiterei in quel paese io ovviamente ci andrei a
scuola perché mi piace imparare. Se sarei qui e ci
sarebbero due possibilità sceglierei quella più bella,
perché stare seduto tante ore sulla latta non è tanto
comodo.
B: Per me, come ha detto il D. anche per me sarebbe un
po’ così. Se sarei anche io là, anche io ci andrei per
imparare ma se sarei qui e vorrei andare in una scuola
preferirei qui perché qui ci sono più cose e è più grande
la classe così.
B: Invece io vorrei andare in quella scuola ma solo per
un giorno, a vedere com’è dentro. Ma non vorrei andare
sempre, perché per noi da qua passare di là è una cosa
un

E come pensate possa essere per Jaimito passare
dalla sua scuola alla vostra scuola?

po’….
BB: impossibile…
B: No non è impossibile ma, diciamo difficile.
B: Secondo me gli sembrerebbe di essere in un posto
lussuoso, gli piacerebbe un po’ di più però si accontenta
anche di quello che ha.

Ognuno ha un po’ le sue abitudini quindi…
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B: Secondo me, per lui, se ci fossimo noi e i suoi amici,
invece che solo i suoi amici che conosce. Dal momento
che lui li vede solo a ricreazione e deve dividerli in
altre classi è anche difficile.
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Quindi anche lui potrebbe rimanere stupito nel
vedere uno stabilimento così grande, come voi siete
rimasti stupiti per le scatole di latta.

Perché noi qui viviamo in un modo e loro là vivono in
un altro. La scuola qui è fatta in un modo e là in un
altro e quindi è anche un po’ difficile ambientarsi.
B: Se lui verrebbe qua vedrebbe la scuola gigante
diciamo per lui. Con un grande tetto e tutto diverso.
B: A me piacerebbe andare là a provare com’è la loro
scuola, ma solo per provare e vedere che cambiamento
c’è ma poi tornerei qui.

Per esempio? Buona riflessione.

B: Se lui dovesse venire qua, per lui questa scuola
sarebbe come per noi..non so, come un palazzo
splendente..quelle cose. Però per noi, non è brutta, ma
diciamo che è normale. Siamo abituati.
B: Io volevo dire che quando viene qua, non so penso
che, primo non capirebbe molto bene perché non sa
usare le cose che noi sappiamo usare.

Potrebbe essere in effetti.

Eh già, quindi ci sarebbe anche questa difficoltà di
comprensione. Come potreste fare per comunicare
con Jaimito?

Quindi trovate dei modi alternativi, con dei gesti, dei
disegni, ecc.

B: Per esempio il compasso, la riga, o la penna perché
credo che lì non hanno proprio una penna che si apre e
si chiude.
E volevo anche dire che forse si potrebbe sentire anche
un po’ chiuso, perché il tetto e così loro non ce l’hanno
e si sentirebbe un po’ chiuso.
B: Però se lui dovesse venire qua non capirebbe niente
perché non conosce la nostra lingua. E pure noi se
dovessimo andare là da lui non capiremmo niente
perché noi ne parliamo un’altra.
B: Facendo dei segni come ad esempio….lui vuole
sapere come si usano delle forbici, glielo fai vedere.
Non è che glielo spieghi perché lui non capisce.
B: Io glielo disegnerei praticamente.
B: Si, le disegneresti le cose e gliele faresti vedere che è
un ottimo modo. Però anche insegnargli a dire qualche
parola, perché se poi tu magari gli comunichi troppo
con i segni dopo è anche difficile insegnargli la lingua
B: No, no. Perché i segni, tu fai con i segni e dici la
parola. Poi ripeti il segno, forse lui capisce che la parola
che hai detto vuol dire il segno.
B: Chi sa l’inglese potrebbe invece parlargli l’inglese.
B: Ma non è detto che lui conosce l’inglese.

P3.20

Ve lo immaginavate così il racconto di Jaimito?

B: Da una parte l’ho immaginato, perché a volte vedo
al telegiornale che fanno vedere quei paesi lì come
sono. E da una parte l’ho immaginato. Proprio la scuola
che era così non me lo immaginavo, ma il quartiere si.
B: Il quartiere e le case più o meno avevo l’idea. Invece
la scuola sapevo che non avevano tutte le cose che
abbiamo noi, tipo cartelloni e i banchi così. Però non
pensavo che avevano le sedie di latta. Pensavo che le
avevano o come noi o anche più vecchie di legno.
B: Io volevo dire che la storia non me la immaginavo
non proprio così ma lì, insomma.
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Perché lo vedo spesso al telegiornale questi posti che
non sono molto ricchi e sono abbastanza poveri.
Pensavo anche che erano abbastanza a contatto con la
natura.

Ma perché allora ve lo immaginavate che poteva
essere così la storia?

B: Volevo dire che io non me lo immaginavo che era
tutto nell’immondizia, perché come la V. pensavo che
erano a contatto con la natura . Le strade più strette e le
case più o meno così ma con il tetto.
B: Io me lo sono immaginato perché quando arrivo a
casa guardo BauBoys che è un veterinario che gira in
tutto il mondo e una volta è andato in Africa. Ho visto
delle case che erano uguali a quelle della foto.
B: Io me lo sono immaginato quasi simile perché
quando guardo i documentari che andavano in Africa o
in altri posti abbastanza poveri, come alcuni posti del
Brasile vedevo come vivevano.

C’è un altro modo per immaginare e scoprire come
può essere un paese, oltre ai documentari?

B: Diciamo che l’Africa, tutti hanno sempre pensato
che tanti punti dell’Africa non sono tanto ricchi come
certe altre nazioni. Quindi sai che certi punti sai che
sono abbastanza ricchi e hanno soldi e invece sai che
altri non ne hanno e sono poveri.
B: Volevo dire che non ci sono solo i documentari, ci
sono anche i nostri amici libri. Dalle immagini, dai
racconti e soprattutto dalla lettura.
B: Io come ho detto prima il luogo l’avevo già in
mente, però pensavo che i bambini cercavano di
giocare più al pulito. Invece dopo quando ho letto che
giocavano nell’immondizia e quelle cose.. poi ho
capito che non era così.

P3.21

E ditemi una cosa, perché poi dobbiamo concludere.
Abbiamo visto che ci sono delle cose che sono un
po’ diverse qui rispetto a giù e viceversa. Ma voi,
che siete qui, se doveste incontrare Jaimito cosa gli
chiedereste?
Potete dirmi una curiosità che voi vorreste sapere da
lui, oppure cosa voi consigliereste a Jaimito?
Provate a pensarci.

B: Secondo me una cosa di curiosità: se gli piace dove
viviamo noi, come stiamo… E un consiglio: i posti belli
da visitare, così almeno so un po’ di più di cose antiche
per esempio.
B: Io se lo incontrassi gli chiederei, se riesco, che tipo
di lavoretti fanno e se potrei andare a vedere la scuola e
le cose così. E come la L. se gli piace questo posto.
B: Io se non avessi letto questa storia e lo incontrassi a
Biasca, prima gli chiederei com’è il suo paese, la sua
scuola, così… E poi gli chiederei come gli sembra,
come
gli
appare
questo
paese.
B: Io gli chiederei come va a scuola e se mi presenta i
suoi amici, e farmi vedere il suo paese.
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Quindi capire lui come vede il vostro paese.

B: Io gli avrei chiesto il contrario della L., gli avrei
chiesto se gli piace il suo paese.

Ma a lui piace il suo paese? Lo dice nel testo alla
fine.

B: Si che gli piaceva.
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B: Era abituato.
B: È felice.
B: Certe volte anche più di noi.
E come fanno a essere più contenti di noi?

B: Alla fine c’era scritto come fanno i più poveri ad
essere più contenti di noi.
B: Si accontentano di quello che hanno
B: Io gli chiederei se a scuola cosa studiano di più. Poi
chiedere un po’ se gli piace..come vive, così.
B: Un’altra cosa sulla curiosità. Com’è la scrittura e
come gli appare la scuola.

Secondo voi, voi vivete in un paese ricchissimo?

B: Volevo dire che se il bambino venisse qui e lo
portiamo a M. e a B. lui dirà che è un paese
ricchissimo, perché confronto al suo…
BB: Nooo
B: Per noi no, perché siamo abituati. Se andiamo in un
altro posto dove è più grande noi diciamo: “ma quanto
è bello, così.:” e lui è uguale se viene da noi gli sembra
ricco.
B: Non è detto che dice che è bello il nostro paese.
Perché magari a lui piace di più il suo, perché qua se
vuoi una cosa, tante volte ce l’hai, invece là è più bello
perché puoi costruirtela. Poi puoi costruirtela come te la
immagini, invece qua tante volte ti piace una
macchinina ma puoi prendere solo quelle che ci sono
già, invece là se ti piace in un modo la costruisci come
vuoi te.

Secondo voi avrà viaggiato molto Jaimito?

B: Io invece gli chiederei se è già andato a visitare altri
paesi, anche non qua in Europa…che ne so in America
così e gli chiederei come son fatti…così…
B: Poco, perché non ha tanti mezzi di trasporto.
B: Io gli chiederei se lui vorrebbe andare in altri posti,
così se andrebbe in altri posti lui direbbe che questo
posto è ricco perché lui là è povero perché non hanno
tante cose, invece noi qui abbiamo tante cose.
B: Gli chiederei anche, che volevo dirlo prima ma mi
son dimenticata. Se gli piace com’è la nostra scuola,
anche se ha il tetto, perché magari non è detto che gli
piace, perché è abituato con il sole e arriva qua e
magari vuole un po’ d’ombra ma non così come
abbiamo noi.
B: Io penso che se venisse nel nostro paese, qui a
scuola, lui penserebbe che fosse bella, anche se noi la
vediamo come la più normale delle scuole. Anche se
comunque non succederà facilmente, visto che è povero
e non può viaggiare.
B: Volevo dire che lui, siccome è abituato a stare nel
suo paese e al massimo nei paesi che lo circondano.
Invece noi, siccome noi abbiamo l’opportunità di
viaggiare più di lui, andiamo a Locarno non è che
79

Alla scoperta di nuovi mondi

diciamo: “Ah che bella scuola è più grande della nostra
…” perché sappiamo che è così. Invece lui andare
magari in un altro posto del mondo direbbe “Che
cambiamenti” perché in ogni posto è diverso.

6.5.2. Estratti protocolli attività 2
Data: Venerdì 16 marzo 2012
Racconto:Yang in viaggio in Europa
Legenda: - B: allievo

- BB: classe

P4 - Classe 1
Ora: 10.00 – 11.13
Durata: 1h 13 minuti

Tabella 5 – Estratti P4
INTERVISTATRICE
P4.4

ALLIEVI

Qualcuno conosce qualcosa della Cina?

B: Mangiano con due bastoncini.

Mmm attenzione che lo Tsunami è stato in
Giappone che si trova qui (mostro sulla cartina).

B: L’anno scorso c’è stata una catastrofe: prima è
arrivato il terremoto e poi lo Tsunami.

Sennò, altro?

B: In Cina c’è un muro lungo lungo.

Esatto, la Muraglia cinese. E sapete anche quanto
è lunga?

B: ahh si, la Grande Muraglia.

6000 km.
Pensate quindi che dalla stazione fino alla piazza
è
un
1km.
È come fare quindi 6000 volte quel tratto di
strada.
E sapete che è talmente grande e imponente che si
vede anche dai satelliti.

B: Io so che quando l’hanno costruita visto che non
avevano il cemento.
B: Io so che in Cina le persone hanno gli occhi a
mandorla.

Beh, dipende da dove la si guarda. Per noi non è
proprio dall’altra parte, ma quasi, ci vogliono
comunque molte ore di viaggio per raggiungerla.

B: Ah, e poi ha tanti abitanti. È la più grande.

Esatto, e sapete quanti abitanti ha la Cina?
1 miliardo. Pensate che la svizzera ne ha…quanti
ne ha?
Bravissimo,
80

esatto.

Quindi

pensate

B: Se non sbaglio la Cina è dall’altra parte del mondo?

che

ci

BB: mmm, nooo
B: Mi pare 7 milioni

Linda Morisoli

vogliono più di 100 svizzere per raggiungere la
popolazione della Cina.
P4.20

È diverso, non è che è sbagliato o giusto. Ma da
cosa dipende ? Perché una cosa da noi si fa un
modo e là si fa in un altro?
Sono delle leggi?
Esatto, sono delle tradizioni, delle abitudini.

P4.21

E ditemi un po’, qual è la cosa che più vi ha
colpito tra tutte le cose che lui ha raccontato?

B: Perché là hanno una legge e qua abbiamo un’altra
legge. Cioè per esempio là mangiano con i bastoncini e
qua noi mangiamo con forchetta e coltello.
B: Sono delle tradizioni.

B: Che prendevano il pane con le mani. Perché noi lo
mangiamo sempre con le mani, non è così strano.
B:Si vede che in Italia, qua, si prende con le mani,
invece in Cina si prende con qualcos’altro.

Ti saresti confusa? Disorientata? Si, altro?
Ma l’avrebbero presa davvero la malattia secondo
voi?

B: Io se vedrei la loro cartina mi sarei già confusa.
B: A me mi ha colpito che se mangiavano l’insalata
come noi prendevano una malattia.
BB: Noooo
B: Perché noi non la prendiamo se la mangiamo.
B: Perché loro la mangiano cotta.

Ma allora perché probabilmente loro avranno
questa idea? Probabilmente perché non la
mangiano cruda?

Esatto. Perché probabilmente da loro è inquinata e
se la mangiano succede qualcosa, pensano che è
così dappertutto. Invece noi la mangiamo e non
succede nulla.

B: Perché magari loro non l’hanno mai provata.
B: Perché da loro magari è un po’ inquinata e allora non
la mangiano.
B: Perché loro sono abituati a mangiarla cotta allora
pensano che come la mangiamo noi gli viene una
malattia.

P5 – Classe 2
Ora: 13.30 – 14.20
Durata: 52 minuti

Tabella 6 – Estratti P5
INTERVISTATRICE
P5.5

E ditemi un po’, conoscete qualcosa della Cina?

ALLIEVI
B: Ci sono i cinesi
B: Ho mangiato una specialità cinese, degli spaghetti
finissimi
B: Mangiano con le bacchette
B: A tanti piace il Karate
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B: Hanno delle lampade che sembrano dei vasi
Però il Sushi è tipicamente giapponese, comunque
anche in Cina si mangia tanto pesce.

B: Mangiano tanto Sushi
B: Hanno gli occhi a mandorla
B: Che sia i maschi sia le femmine portano le trecce.
B: Che di solito sono sempre truccate quasi di bianco.
B: Volevo anche dire che certe volte portano degli
ombrellini così (mostra come sono fatti).

Dei cappelli un po’ particolari si, quasi come un
mezzo cono rovesciato.

B: Portano dei cappelli rotondi (mostra concretamente
come sono fatti).

Perché secondo te?

B: Per le strade c’è moltissima gente.
B: Perché la Cina è dove ci sono più abitanti.

Sapete qual è la popolazione della Cina?
1 miliardo di persone.

BB: Noooooo
BB: Uuuhhu

Proviamo a capire quanti sono. Sapete quante
persone vivono in Svizzera?
Mm, 6000 magari a Biasca. Moolti di più.
B: 6000
Un po’ di più!
Esatto. Quindi pensate che per coprire tutta la Cina
ci vogliono più di 100 svizzere. Comunque c’è
tantissima gente che vive in Cina
Sii, i loro vestiti tradizionali sono molto lunghi.
Sapete che il drago è un simbolo di potere.
Sii, però rimaniamo in Cina adesso, cosa
conoscete della Cina.

B: 2 Milioni
B: 7 Milioni

B: Volevo dire che portano spesso vestiti lunghi. Quelli
tipo con dei draghi disegnati.

B: Che di solito le ragazze nei capelli hanno delle
specie di bastoncini.
B: Volevo dire che io quando vado in vacanza ci sono
sempre i negozi dei cinesi.
B: Volevo dire che qui danno pure il nome alle ragazze
Kim, come il vestito Kimono. E anche per fare karate.

Mm, si. Il Kimono però è giapponese.
La Muraglia, giusto. Sapete cos’è la muraglia?
E sapete quanto è lunga?

B: Volevo dire che in Cina c’è anche la Muraglia.
BB: Siiii, la muraglia cinese!
B: 2 km

Ooh, molto di più. È talmente grande, pensate che
si può vedere anche dallo spazio.
Che copre tutta la Cina forse è un po’ troppo,
comunque è grandissima. È lunga ben 6000 km.
Un po’ come dalla stazione alla piazza qui sotto
che è lungo 1km, pensate di fare 6000 volte quel
Km.

B: Mi sembra che la Muraglia Cinese copra tutta la
Cina.

B: 6000?
B: Di solito i cinesi sono quelli che, tipo quando fanno i
circhi, loro fanno le acrobazie sui cavalli, così.
B: Volevo dire due cose. Che di solito quando fanno
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Si, e pensate che in Cina il Capodanno non si
festeggia il 31 dicembre. Si festeggia verso la fine
di gennaio – inizio febbraio.
P5.14

Ma come mai resta così colpito di come mangiano
in Italia?
Sii, ma in Italia ha usato i bastoncini?
Ma perché?
Per non offenderli, perché? In che senso?
Perché?
Quindi se voi doveste andare in Cina con cosa
mangereste?
Ma perché?

delle feste, tipo il capodanno in Cina si vestono da
dragoni che c’è anche la testa. E la seconda volta
volevo dire…non mi ricordo più.
BB: (Ridono).
B: Perché da lui non è così.
B: Loro usano i bastoncini per mangiare.
B: Noo, le forchette e il coltello.
B: Per non offenderli.
B: Perché se lui in Italia usano i bastoncini è come dire
che sono più comodi.
B: Perché come un italiano che va giù nel paese di
Yang usa i bastoncini perché…
BB: I bastoncini.
B: Così non li offendi.
B: Perché se tu offendi qualcuno poi resta male.
B: Sennò è come se per te non vanno bene le cose che
fanno loro.

P5.18

Ma allora ditemi una cosa. È giusto quando Yang
dice che è meglio in Cina?
Perché allora dirà così?

BB: Nooooo
B: Perché lui è più abituato in Cina e sa già com’è.
B: Ha le sue abitudini.
B: Lui ci vive.
B: Perché sa tutto come si fa.
B: Perché quando ha visto i negozi chiusi, invece lui è
abituato che non sono mai tutti chiusi.

Si,ma allora è giusto dire che è meglio in Cina?
Perché?
C’è un meglio e un peggio? Si può parlare di
meglio o peggio?

B: Però una cosa che è brutta in Cina è che è troppo
inquinata. Però ci sono tante persone.
B: No, perché magari per noi non è così. Magari per noi
è meglio qua.
B: Cioè perché magari lui ha i suoi gusti, dove gli piace
di più.
B: Noi siamo abituati qua e lui è abituato là.
B: Non si può dire che è meglio qua o è meglio là,
perché ognuno è abituato. Tipo lui conosce molti amici
là e parla cinese, invece noi qua conosciamo tanto e
parliamo italiano e non sappiamo parlare cinese.
B: Per noi è più normale qua, ma non è che è meglio.
B: Poi magari non si può dire che è meglio qua o là,
perché magari vai in un altro posto e ti piace di più
quello.
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P6 – Classe 3
Ora: 08.15 – 09.45
Durata: 1h 30 minuti

Tabella 7 – Estratti P6
INTERVISTATRICE
P6.7

In ogni abbiamo scoperto che oggi andremo fino
in Cina. Ma, cosa conoscete voi della Cina?
Esatto. E pensate un po’, sapete qual è la
popolazione della Svizzera?
Quindi quante svizzere sono necessarie per avere
la stessa popolazione della Svizzera?

ALLIEVI

B: Ha una popolazione che supera il miliardo.
B: 7 Milioni
B: 20
B: 26

Ancora di più… ancora di più…

B: 94
B: 100

Eh si…anche un po’ di più. Comunque pensate
voi almeno 100 Svizzere eh. 100 Svizzere fanno
700 milioni…quindi ancora un po’ più.È tanto o
poco?

B: Tantissimoo

Esatto. E cos’altro conoscete della Cina?

B: Che hanno parecchi templi.

Templi. Ma tutti sanno cos’è un tempio?

BB: Siii

Spiega un po’ cos’è..che magari non tutti lo
sanno.

B: È come.. noi abbiamo le chiese e loro hanno i templi.
E sono come delle chiese ma un più grandi.

Sii. Qualcuno vuole spiegare qualche cosina in
più sui templi?
Si, comunque i
templi sono tipici di una
religione. Qua c’è il cristianesimo e ci sono le
chiese, e là? Magari qualcuno di voi lo sa.
Esatto, il buddismo.
Ok. Altro?
Ci sono diverse tradizioni. Dimmene per esempio
una.
Mm, e come? Lo puoi mostrare anche agli altri.?
Quindi hanno un modo particolare di salutarsi, si.
Si, dimmi G.,
La muraglia, esatto.
Esattamente, è l’unica costruzione umana visibile
dallo spazio.
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B: I templi non sono proprio delle chiese, sono come i
nostri monasteri. Perché sono molto più grandi e
possono ospitare più persone.
B: I buddisti.
B: Ci sono diverse tradizioni.
B: E…come salutarsi.
B: In certi casi si fa così (mostra l’inchino)
B: C’è anche la muraglia che circonda tutta la Cina.
B: La muraglia cinese.
B: È talmente grande che si può vedere dalla luna.
B: Hanno gli occhi a mandorla.
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Bene. D.?
Mmh, si, quindi una loro caratteristica fisica.
Bravissimo, parlano anche il mandarino, una
lingua tipica in Cina.

B: Oltre al cinese, non ridete, ma parlano il mandarino.
BB: Ahh siii il mandarino.
B: Penso una volta li facevano… ma fanno delle sfilate
con i dragoni così…
B: Hanno un cappello così (mostra la forma del cappello
tipico cinese) .

P6.15

Allora, come vi è sembrato questo testo? Cosa vi
ha colpito?

B: E del bambino e di come si è sentito lui giù in Italia.
Per lui era strano.
B: A me mi ha colpito quante cose strane ci sono per lui
qui.
B: Per me è stato molto interessante anche perché ha
fatto capire che nel suo paese ci sono ancora molte
tradizioni, come il saluto, e invece da noi sono tutte
scomparsi.
B: Io non pensavo quello che diceva il bambino
perché..non è che pensavo che gli sembrava così strano.
Poi pensavo che sarebbe stato più contento se veniva
qui.
B: Perché le cose erano molto diverse quindi lui…primo
non sapeva neanche la lingua quindi non è che poteva
fare tante cose. Poi comunque da lui sono tanto diverse
le cose in Cina.

Tu pensavi che venendo qua lui sarebbe stato più
contento nel vedere certe cose.
Ma allora perché non era contento?
comunque turbato, stupito?

P6.17

O era

Ma quindi per voi, il fatto che lui venga a dirvi
che gli italiani sono ancora primitivi e salutano
stringendomi la mano… Secondo voi, lui dice che
è sbagliato, ma voi riuscite a capire perché lui
dice così? Capite in che senso?
Quindi se tu andassi in Cina cosa diresti?

B: Anche io pensavo che se veniva qua era tutto più
bello per lui. Perché io pensavo che là non è che
vivevano molto bene.
B: Che è felice anche in Cina.
B: Io pensavo che qua si sente un po’ a disagio, perché lì
è abituato a vivere, invece qui si trova in un paese che
non consoce, non sa la lingua e non sa come
comportarsi. Come per mangiare che gli hanno dato le
posate e lui è abituato a usare i bastoncini.

B: Eh si, perché credo che giù in Cina usano tanti modi
diversi e quindi lui pensa che noi sbagliamo, però per
noi è l’incontrario.
B: Diresti, è sbagliato come fanno loro.

Ma in realtà allora è sbagliato come fa uno o
come fa l’altro?
Come è allora in realtà?

BB: Nooo
B: Perché per loro è giusto il loro, per noi è giusto il
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nostro, ma in realtà sono giusti tutti e due.
B: Perché ognuno ha le sue tradizioni. Noi abbiamo la
tradizione di salutarci con la mano e loro con l’inchino e
non è che uno è sbagliato o così.
Si, cosa bisogna fare quindi? Bisogna un po’
accettarlo eh.
Mm, si però anche giù ci sono delle chiese come
le nostre.
Comunque abbiamo quindi capito che bisogna
fare che cosa quando andiamo in un altro posto?

B: Cioè non è che adesso arriva qua un cinese e
comincia a fare su templi e così…perché è come se noi
andiamo giù e cominciamo a fare su delle chiese
B: Fare quello che fanno loro. Come il papà del bambino
che, visto che c’erano delle forchette non è che ha detto
che aveva bisogno dei bastoncini, le ha usate per non
offendere gli italiani.
B: Rispettarli

Si, giusto. Ma cosa vuol dire rispettarle?

B: Adattarci

E per fare come loro come possiamo fare? Perché
dobbiamo sapere come e cosa fare.

B: Osservare come si comportano

6.5.3. Estratti protocolli attività 3
Data: Venerdì 23 marzo 2012
Racconto:La storia del pipistrello
Legenda: - B: allievo

- BB: classe

P7 - Classe 1
Ora: 13.30 – 14.25
Durata: 52 minuti

Tabella 8 – Estratti P7
INTERVISTATRICE
P7.9

Ma voi come vi sareste sentiti se foste stati nei panni del
pipistrello?
E non ti chiedi perché non volevano stare con te?

ALLIEVI
B: Tristi. Perché ti hanno trattato male e nessuno
vuole stare con te.
B: (pensa)
B: Io mi sentirei offeso perché penseresti che sono i
tuoi denti, o perché hai le ali che non puoi giocare.

Ma pensiamo un po’ a Pipistrello. Lui arriva lì e ha
voglia di giocare. E lui pensa di essere capace. E infatti
abbiamo visto che lui è capace o no?
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Lui è capace di giocare ma quando arriva lì gli altri gli
dicono “nono non puoi giocare”. Come vi sentireste e
perché?

B: Io mi sarei sentita come se fossi strana da loro
così.
B: Io mi sentirei come se nessuno ti vuole.
B: Anche io volevo dire che ti senti escluso dagli
altri.
B: io mi sentirei male e mi offenderei. Perché è
come se penso che io sono diversa dagli altri allora
che non mi vogliono.

E in che senso sentirsi diverso? Perché in sé abbiamo
detto che tutti siamo diversi.
Ma allora essere diversi è una cosa bella o una cosa
diversa?
Ma allora, tutti siamo diversi ma allora perché ti senti
male? Chi è che ti fa sentire male?

B: Diversi in senso che lui è piccolo e gli altri sono
grandi.
B: Bella, però se gli altri non ti vogliono dopo è
brutta.
B: Gli altri. Perché ti offendono.
B: Chi dice che non ci vogliono.

Perché?

B: Perché non siamo suoi amici.
B: Perché magari guardano l’aspetto fisico e
pensano che non sei capace.
B: Dall’aspetto fisico.

Quindi da cosa giudicano se sei bravo o non sei bravo?
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P7.12

E ditemi un po’, a voi non è mai capitato di essere in un
posto, magari anche qui e avete incontrato delle
persone che vi hanno detto di non giocare con un
bambino o scherzare qualcuno o voi avete scherzato
qualcuno
per
un
motivo.
Possiamo raccontarlo, non è che siamo in tribunale che
son qui a sgridarvi.

B: Ma una volta noi volevamo giocare a calcio ma
uno ha detto “Giocano tutti meno che l’A” e poi io
ho detto “O tutta la squadra o nessuno”.
B: E noi una volta c’era qui uno che veniva dalla
Cina e noi lo chiamavano sempre “Cin cian Tun”.
B: Ma io non lo conoscevo neanche e pensavo che
si chiamava così e quindi lo chiamavo così. E dopo
me l’ha detto che non si chiamava così.
B: Quando facciamo pattugliatore passan della
gente che prende in giro qualcun altro.

Per esempio cosa dicono?

B: C’è uno che va in seconda però dovrebbe andare
in terza che dicono che è scuro di pelle e allora
dicono “Ooh guarda come è scuro” “ è nero”.
B: Eh, un po’ offeso.

E come pensate che si senta questo bambino?

B: Non bene, triste perché non è bello.
B: Ma perché io e l’A. stavamo di fuori a
ricreazione e poi abbiamo visto una bambina che
faceva la scuola speciale e poi l’A. ha cominciato a
prenderla in giro.

Ma come mai l’hai presa in giro?
Ma è giusto secondo voi prendere in giro una bambina
che va alla scuola speciale? Pensateci un po’.

Ma poi, pensate davvero che perché una bambina va
alla scuola speciale per forza non riesce a fare niente?
Non ha anche lei delle capacità, delle cose particolari
che magari possiede anche solo lei?
Ecco questo esempio ci fa capire che non è che
dall’aspetto fisico possiamo giudicare le persone,
perché magari hanno delle capacità anche migliori delle
vostre e possono aiutarvi.

P7.17

Altre idee? Allora vi chiedo un’ultima cosa. Abbiamo
visto che non dobbiamo farci quali idee?
Ma allora sono diversi o sono uguali le altre persone?
Non ho ancora ben capito…

B: Ma perché mi faceva ridere com’era. Però non
solo io anche lui.
B: No.
B: perché se lei va a scuola speciale che forse ha già
dei problemi tu non gliene devi creare altri
scherzandola così. Perché dopo si sente ancora più
male.

B: Io mia sorella va in scuola speciale però è capace
a fare tante cose. Mi cucina sempre una torta
buonissima.
B: Io volevo dire una cosa. Uno di scuola speciale
che viene qua a scuola, l’anno scorso a G. lo
prendevano in giro che lui in tre secondi riusciva a
far su un’arrampicata. Gli altri nemmeno in un
minuto.

B: non dobbiamo farci idee che loro sono diversi da
noi e quindi non possono giocare.
B: No, ma diciamo che sono diverse di aspetto
fisico ma in un certo senso anche uguali..non so ben
spiegare.
B: Magari certi hanno il carattere uguale.

Ma più del carattere tutti hanno che cosa? Sono
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B: Gli stessi gusti.

Linda Morisoli

importanti, hanno un valore. Chi siamo noi per dire che
tu sei meglio di me o tu meglio di me. Chi siamo noi?

B: Magari hanno il carattere
perché….non mi ricordo la parola.

uguale

certi

B: Nessuno
B: Come per esempio io dico “tu non puoi giocare
perché sei diversa da me” ma nel senso siamo uguali
perché non siamo tanto diversi. Ma forse di aspetto
sei diversa di aspetto ma dentro tu riesci a fare quasi
le stesse cose che faccio io.

P8 - Classe 2
Ora: 08.15 - 09.20
Durata: 1h 04 minuti

Tabella 9 - Estratti P8
INTERVISTATRICE
P8.12

ALLIEVI

E nella realtà, quando può succedere che si incontri
qualcuno e si dice “ah, questi sono diversi da me”?
Provate a pensare, anche qualche amico.

B: Per esempio a ginnastica non scelgono le persone
un po’ più grosse. O anche quelli che vogliono
correre non li scelgono.
B: Come la D. che io e la L. la tiravamo un po’ su e
gli facevamo fare un po’ di giochi. Certi la
lasciavano in disparte perché era un po’ pesante.
B: Noi nella nostra squadra di calcio siamo 14
maschi e 2 femmine. Allora c’era l’altra squadra
che diceva “ah, guarda loro hanno le femmine, non
ce la faranno mai”. E invece il primo goal l’ha fatto
la M. e poi abbiamo vinto.
B: A me è già capitato che una volta una squadra di
calcio aveva due femmine e gli dicevano “ah
guardate che hanno le femmine, non vinceranno” e
invece subito una femmina ha fatto un goal.

Quindi vi viene da sottovalutare alcune persone, senza
pensare che magari possono essere una risorsa.

Vedo che l’esempio del calcio resta il primo. Pensate se
ne trovate un altro.
Mm, bella osservazione. Quindi conoscere le persone

B: Non bisogna mai sottovalutare. Perché come noi
a calcio ci sottovalutano e poi noi ci arrabbiamo e
vinciamo.
B: È meglio non sottovalutare le femmine perché
possono essere davvero molto forti.
B: Che una volta quando giocavo in Portogallo in
una squadra di calcio avevo due femmine e l’altra
squadra non ne aveva. Poi una ha fatto goal.
B: Volevo dire che prima di sottovalutare una
persona bisogna conoscerla, perché magari non ha
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prima di giudicarle.
Ma se io vi dicessi: “Ah, non parlate con il L, perché lui
ha i capelli biondi”, “non state con la G. che è
antipatica”. Come vi sentireste?
P8.13

quelle qualità che pensano gli altri.

B: Io mi sentirei offesa.

E invece, non vi è mai capitato di passare per strada e
incontrare delle persone e dire “ah meglio che non mi
avvicino a queste persone”. E perché dite o fate così?
B: A me mi è capitato una volta che ho visto una
persona e dopo mi sembrava più…una zingara così.
Sei sicura che era una zingara?
E dopo cosa hai fatto?

B: Si perché aveva tutto quel velo in faccia, così.
B: Mi sono allontanata, non perché avevo paura,
avevo come.. uno stimolo.
B….panico.
B. Per me io non mi avvicinerei anche a quelli che
hanno tipo tutti gli anelli in faccia, tutti quelle cose,
tutti i gioielli così. Mi sembrano anche a me più
quelli delle medie, quelli bulli che ti picchiano, così.

E sei sicura?

B: Come ha detto la M. che non si avvicinava a
certe persone, anche io li ho visti alla Migros.
B: Si perché ti facevano segno di avvicinarsi che ti
leggevano la mano.
B: Una volta andando in bici ho visto uno zingaro,
si è fermato

E perché l’avranno messa proprio nel forno?

B: Una volta che un’amica di mia mamma ha
raccontato che praticamente. Perché lei certe volte
invitava quelli lì scuri di pelle. Solo che quelli che
sono venuti non erano come gli altri, erano come
tipo degli zingari. E allora gli ha lasciato quello che
volevano. E dopo hanno fatto su la pasta e l’hanno
messa in lavastoviglie perché credevano che era il
forno.
B: Perché forse da loro non l’hanno mai visto.

Eh chissà, magari. Comunque non tutte le persone
dobbiamo ricordare che sanno e conoscono le stesse
cose di noi.

B: Una volta siamo andati a P. e abbiamo visto degli
zingari. E c’erano tutte le roulotte e sono stati lì tipo
una settimana. E ne avevo visto uno e l’avevo visto
bene. Dopo qualche giorno dopo che erano andati e
gli ho detto “nonna guarda quello lì è lo zingaro”. E
lei mi ha detto che era il nostro vicino di casa. Ma
io non ci credevo.
B: Mio fratello quando era piccolo era con mio
nonno e faceva una passeggiata. E hanno visto una
signora e pensavano che era una strega, perché era
tutta vecchia, anziana, così un po’ i capelli.

Ma quindi vuoi dire che sì, la vostra maestra ha i rasta,
però è brava.
Però allora, anche la D. dice che lei non si avvicina a
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B: Ma M., guarda che c’è quella lì di religione che
ha anche i capelli tutti così a rasta. Ha le mèches
rosa così…non può essere una zingara.
B: Si perché fa religione.
B: Si ma anche la mia mamma fa i capelli biondi,
ma non è una zingara.
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quelle persone che hanno i piercing, perché pensa che
non siano bravi. Però siete sicuri che sarà sempre così?
BB: noooo
Esatto, io non dico che bisogna fare amicizia per forza.
Però pensate, se un giorno arriva un vostro compagno
con la cresta così…e magari è una brava persona. Voi
non gli parlereste?

B: No, devi solo stare un po’ attento.
B: Io si.
B: Siiii.

P9 - Classe 3
Ora: 10.00 - 11.06
Durata: 1h 06 minuti

Tabella 10 – Estratti P9
INTERVISTATRICE
P9.7

Ecco, allora cosa racconta questa storia?

ALLIEVI
B: Che fa imparare che anche i piccoli sono importanti.
B: Che non bisogna giudicare le persone, animali così,
dall’aspetto.
B: Che non tutti gli animali che hanno le ali sono
uccelli.
B: Che tutti gli animali, o bambini che ci sono al
mondo, sono comunque importanti. Anche se magari
sono piccoli così, non per questo vuol dire che se è
basso lo lasciamo via.
B: E la stessa cosa della L., che anche i piccoli sono
importanti.

Si, Bene. E come avete fatto a capire queste cose?

B: L’ho capito perché si vede bene che non bisogna
giudicare subito da fuori. Perché gli uccelli, se il
pipistrello l’avevano loro, vincevano sicuro. L’hanno
messo dagli altri e hanno perso, perché hanno giudicato
troppo in fretta il pipistrello.
B: Quindi poco furbi.

Ecco.

P9.9

Ma pensate un po’ allora, lui era diverso. Ma noi, a
voi è già capitato di vedere una persona e dire “no
quella lì non è come me, quindi meglio che non gli
chiedo di fare questa cosa, perché secondo me non
riesce”. Provate a pensarci.

B: Che anche le piccole cose possono fare una grande
cosa. Per esempio un pipistrello piccolo può fare tante
cose che certi grandi non possono fare.

B: Tutti. Perché nessuno è uguale a nessuno.
B: Io ho già visto una volta come ci sono dei bambini
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che arrivano un giorno (quelli del…) e allora lui non lo
facevano giocare perché non capiva la lingua.
B: Magari era più forte di loro però.
Oppure, chi potrebbe essere diverso da voi?
Si certo. Ma pensate ad una situazione vostra dove
voi o qualcuno che conoscete, era un po’ come il
pipistrello.

B: Quando era venuto qui un bambino straniero e lo
avevo visto giocare a calcio e mi sono detta “mamma
mia, è più bravo di quanto avessi pensato”.

E quindi sicuramente perché non capiva la lingua non
era capace di giocare a calcio? O magari era
comunque capace?

B: Perché pensavo che da lui non c’era il calcio e non
sapeva come giocarci, non gli piaceva…qualcosa del
genere.

Eh si, magari eh. Qualche altra esperienza.

B: Volevo dire alla L. che in un documentario hanno
fatto vedere che giù in quei paesi giocano con palloni
fatti di stracci….

E perché hai pensato così?

B: O come Jaimito, con i sacchetti.
Si, bene.
Si certo. E qualche altra situazione che avete vissuto,
o che avete visto dai vostri amici, o alla TV.

B: Che un giorno stavo giocando con i miei amici al
campo di calcio e è arrivato lì un bambino di colore,
straniero, e ha chiesto se poteva giocare e tutti gli hanno
detto di no. E io ho detto “ma lasciatelo giocare che
male non fa”. Dico da una parte è anche giusto. Perché,
dico, male non ne fa, quindi non vedo perché non
potrebbe giocare.
B: Questo non lo so.

E perché secondo te non lo hanno lasciato?
Perché probabilmente?

B: Secondo me gli dava fastidio.
B: Perché tipo nel suo caso, che gli amici non lo
lasciavano giocare. Secondo me perché vedevano che
era diverso, non capiva la lingua e non sapeva giocare.
Però
non
è
giusto.
B: Anche se uno non sa giocare, può lo stesso divertirsi,
uno straniero non sa giocare però può comunque.
B: Io è una cosa un po’ diversa. Io quando ero all’asilo
c’era una compagna che voleva sempre giocare con me
e non potevo mai giocare con gli altri. E un giorno che
lei non c’era, non sapevo più con chi giocare, perché
volevo giocare con tutti e mi volevo dividere in mille
pezzi.
B: Io volevo dire che nel caso dell’E. è probabile che
gli altri siano razzisti.

E cosa vuol dire essere razzisti? Che magari non tutti
conoscono questa parola.
Si, e cosa fanno i razzisti?

Quindi decidono loro chi può e chi no.
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B: Quelli che sottovalutano quelli che sono differenti da
noi, come quelli che hanno la pelle nera.
B: Li mettono da parte.
B: Praticamente, ti spiego un po’ meglio. I razzisti sono
come magari uno svizzero, arriva qua uno magari.. non
so … un mongolo della Mongolia. E gli dicono “vai
via, non puoi giocare”, così e lo lasciano da parte. E
magari arriva un altro svizzero allora lo lasciano
giocare. E al mongolo gli dicono “stai via, non venire
più qua da noi”.
B: Penso che sia la stessa cosa.
B: Perché ormai quando uno diventa razzista da
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E se questo arriva e regala cento franchi ciascuno?
È la stessa cosa…
Mmm, però io farei una riflessione in questo senso.
Se lui venisse a darvi dei soldi, li accettereste? E lo
lascereste giocare? Si perché, o no perché?

piccolo, lo è anche da grande siccome ha preso
l’abitudine già da piccolo. È già difficile che cambi
idea.
B: A me non mi interessa dei soldi, però io lo lascerei
giocare da subito. Però se fossero altre persone e
all’inizio gli hanno detto di no e se gli ha detto che gli
dà dei soldi, credo di si che li prendono.
B: Posso dire una cosa. Allora, io ho un amico che ha
degli amici. Uno va in prima e uno in seconda e sono di
pelle nera. Ma io, adesso li conosco e sono anche miei
amici, io li lascio giocare lo stesso.
B: Ah beh lo stesso.

E se non fossero tuoi amici li lasceresti giocare lo
stesso?

B: Si, fai amicizia.
B: Si, anche io ho fatto molte amicizie. Non li
conoscevo ma gli ho chiesto se volevano giocare.
B: Volevo dire che dei soldi che dicevi. Tipo quelli
lì…razzisti non li accetterebbero. Invece tipo la V. che
ha detto prima che li lascerebbe giocare già prima, si.
B: O magari li prenderebbero e non li lascerebbero
giocare..
B: Secondo me i razzisti accetterebbero subito i soldi,
però dopo non li fanno giocare. Perché loro non è che
guardano, ragionano un attimo. Fanno subito e poi non
li lascerebbero neanche giocare.
B: Io, secondo me penso che gli danno i soldi e lo
lasciano giocare, però lo ignorano.

Quindi non lo accolgono comunque nel gruppo.

B: Io volevo dire che dipende. Una cosa volevo dire che
io ho visto anche certe volte che passo via di qua o
vengo a giocare. Che ci sono certi che vengono, quelli
della pelle nera, qua a giocare. E poi arrivano altri in
bici e dopo certe volte gli dicono “facciamo un patto: tu
mi dai dei soldi e noi ti lasciamo giocare”. E dopo io ho
visto uno che andava su a prendere mi sembra 50 fr. E
glieli ha portati ma non lo hanno lasciato giocare e poi
sono scappati via.
B: Dopo quando glieli ha dati, li ha presi e gli ha detto
“aspetta qua un attimo” e poi sono scappati”.

Ma lui glieli ha dati i soldi?
Ma è una cosa grave questa, sai chi sono?

B: Credo sono quelli delle medie. Era un mercoledì
pomeriggio che sono venuto qua a giocare, che era una
bella giornata. Due o tre settimane fa e c’erano questi
qua.
Sarà cinque o sei in bici poi ce n’era uno pelle nera che
era qua a giocare.
B: Volevo dire, ma quante settimane fa? Perché io vado
spesso su alla ludoteca a prendere giochi di mercoledì
pomeriggio. E un giorno si, come dice lui, ho visto giù
delle bici e ho visto anche dei bambini di colore.
B: posso dire una cosa. Che una sera, mi sembra a
Natale, sono arrivati cinque o sei ragazzi che hanno
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tirato tipo un hamburger sulla finestra della sala da mia
nonna.
B: Ma questo non è razzismo, perché non hanno
insultato una persona.

Si però è comunque un atteggiamento credendo che
l’altro vale meno di te.
Ecco. Ma ditemi un po’ questi comportamenti di
questi bambini come li trovate?

B: Per me è un po’stupidello, non è bello, è bruttissimo
questo comportamento. Perché non si deve fare così.
B: Perché se sei razzista, così…e tratti male uno, si
offende quello. E non è bello offendere una persona.

Perché?
B: Ma proprio brutto, su di lui?
E ma poi pensate un po’ a questi razzisti, come li
avete chiamati voi. Se qualcuno offendesse loro,
come
la
prenderebbero
loro?
Come per esempio, facciamo finta che l’E. è un
razzista e dice ai suoi compagni delle cose brutte, se
io dicessi all’E. qualcosa di brutto…lui come la
prenderebbe?
Si, per esempio.
E pensate che quelli che lui tratta male stanno bene
invece?

B: Starebbe male, come lui ha trattato male gli altri.
B: Volevo dire che hai scelto proprio una persona
che….l’E. dice anche parolacce agli altri.
B: Starebbe male però non penserebbe come certi che
“allora non mi devo più comportare così come lui si
comporta con gli altri”. Lui starebbe male dentro di lui
però non penserebbe quelle cose.
B: Posso dire. Ho visto un film che c’era uno che ha
appeso un bullo con il cappuccio su dei ganci. E allora
lui ha detto: “si sentono così le vittime dei bulli?” .
Perché stava male, perché lui appendeva sempre anche
gli altri.
B: Bom fargli magari uno scherzetto, ma magari che
anche l’altro ride. Non uno scherzo che offende.
E volevo anche dire che un razzista, per il mio parere, è
anche pericoloso dirgli brutte cose. Perché non ci
mettono tanto a caricare qualche pugno.

Voleva far capire al bullo che quello che faceva agli
altri quindi non era tanto bello. Quindi è bello trattar
male le persone o prenderle in giro?

B: Intendo che se tu magari offendi un razzista,
secondo me non è che se la prende. Perché i razzisti,
per il mio parere, non ci mettono tanto a caricare un
qualche pugno.
B: Si, perché tranquilli non sono.

Spiegati meglio, scusa che non ho capito.

Quindi tu vorresti dire che se io offendessi un razzista
lui mi tirerebbe un pugno. Quindi sono proprio anche
aggressivi.
P9.11
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Ma ora scusate. Ho sentito prima il F. che ha detto
una parola interessante, cioè che pensano che valgano
di meno. Anche nella storia si diceva così. Ma cosa
si fa per far cambiare magari idea a una persona che è
razzista?
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B: Farlo provare.
B: Che come nella storia, faccio l’esempio del calcio.
Lo fanno provare e poi vedono che è bravo e allora lo
accettano.
B: Il razzista deve dirgli al bambino lì nero di fargli
vedere. E dopo bom, se non è bravo, non è che deve
mandarlo via. Magari invece di farlo giocare cinque
volte in campo, lo fa giocare tre, però non è che deve
mandarlo via.
B: Anche io non sono molto sicuro su questa cosa però
forse potrebbe funzionare. Allora, c’è ad esempio un
razzista e uno buono e il buono chiede al razzista
“posso giocare con voi” e il razzista dice “ no, non
puoi”.
Dopo il buono gli fa complimenti, quelle cose. Come
“che belle scarpe che hai”, così. E dopo forse lo lascia.
Quindi secondo te facendo dei complimenti al
razzista lui lo lascia giocare perché si intenerisce.

Bella osservazione. Chiaramente avranno delle
caratteristiche fisiche diverse, perché vengono da
posti diversi. Però il valore, le cose che sanno fare,
loro capacità, il loro modo di essere, è comunque
speciale e bisogna rispettare ognuno. E possono
essere una risorsa per il gruppo.

P9.13

B: No è difficile intenerire un razzista.
B: Volevo dire un’idea per far cambiare idea al razzista.
È fargli capire che ogni persona ha lo stesso valore,
dopo non so la giusta parola. Perché non perché una
persona è bianca e l’altra è di colore che per questo vuol
dire che non ha le capacità che ha quello bianco. Perché
alla fine tutte le persone, adesso voglio dire che sono
uguali ma non nel senso che diceva il F., ma uguali nel
senso che hanno lo stesso valore tutti.

B: Perché magari, il papà di un razzista è svizzero e la
mamma magari è di un’altra nazione. Quindi non vedo
il perché che il figlio dev’essere razzista contro quelli
che non sono svizzeri.

Ma a voi, sinceramente,è già capitato di essere stati
razzisti? Anche se è una cosa che magari noi diciamo
“ma no, non dovresti esserlo”. Pensateci.
B: Io una volta, perché ero su in montagna e uno che
aveva la cascina su anche lui è venuto su con un suo
amico che era nero. Allora stavamo giocando a Guardie
e ladri, un po’ tutti e volevano giocare. E allora mia
sorella diceva “dai, fallo stare con te” e io gli dicevo di
no, perché anche quando eravamo noi due gli dicevo “si
però non lo conosco, è nero, così non mi sembra così
bravo”.
BB: noooo
Ecco, e la Sara in sé è cattiva? Cose dicevate voi
prima. Che è cattivo il razzista, è cattivo. Però
qualche volta scappa il pensiero.

B: A me quando ero piccola è venuta un’altra bambina,
ci ha viste e allora gli abbiamo detto “son cose da
grandi, non puoi giocare”. E non volevamo che giocava
con noi, perché era troppo piccola.
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B: Io una volta a casa mia dove ci sono anche altre due
bambine… una volta stavo andando a casa siamo
passate tutte e tre dall’altra parte e c’era il cancello dove
un’amica di mia mamma fa entrare io con un’amica.
Allora io ho detto “vieni solo tu” e dopo lei si è un po’
arrabbiata.
B: Perché io ho scelto solo una persona, come dire “no
tu non sei importante, così”.

E ma non ho capito, perché?

B: Volevo dire che c’erano gli amici di un mio amico.
Allora ha detto lui che giocano. All’inizio io ho detto di
no che non potevano giocare e dovevano guardare. Poi
loro mi hanno ancora chiesto, li ho fatti provare e dopo
abbiamo giocato.

E perché non volevi lasciarlo giocare?

B: Anche a me mi è già capitato. Quando ero a giocare
a calcio con un mio amico è arrivato un bambino e gli
ha chiesto al mio amico e lui gli ha detto che il pallone
era il mio. Poi io gli ho detto di no, allora è andato a
casa. Poi è ritornato e dopo gli abbiamo detto “eh, allora
gioca”.
B: E ma perché …mi sembrava che giocava solo di
punta…che non giocava bene. E poi giocava bene
infine.

6.5.4. Estratti protocolli attività 4
Data: Venerdì 30 marzo 2012
Racconto: Le tradizioni degli allievi
Legenda: - B: allievo

- BB: classe
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Ora: 08.15 – 09.45
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Tabella 11 – Estratti P10
INTERVISTATRICE
P10.7

Forza, continuiamo.

ALLIEVI
B: La festa di Bajram.
B: La L. secondo me. Credo che è giusto perché mi
pare che mia nonna aveva dei vicini albanesi e c’era
quel giorno che continuavano a dire tutti “oggi è la
festa del Bayram” e tutte queste cose qua.
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Ma allora chiediamolo alla L. Sei tu che hai parlato del
Bajram?
Benissimo. Allora io direi che ci può leggere il suo
testo. Così tutti conosceremo di cosa si tratta.

B: Si perché sono anch’io albanese e per me è
giusto.
B:Si.
B: (L. legge il suo testo).

Quindi cos’è questo Bayram per chi non lo conosceva?

Ma allora cosa possiamo chiedere alla L. per conoscere
meglio questa festa?

B: È una festa dove si preparano tortine e biscotti e
tante altre cose e dove ci si stringe la mano. Si fa
due volte all’anno e ogni volta si cambia giorno.
B: Ma sono tutti invitati alla festa o ci sono
solamente certe persone che possono andare?
B: No bom , ma ci conosciamo. Perché non è che
chi non conosciamo…
B: Ma è una festa di famiglia?
B: Tutti lo fanno di solito…per chi vuole.
B: E anche qui si festeggia?
B: Si se ci sono albanesi.
B: E come mai si fa questa festa?
B: E perché, cioè non lo so ma sinceramente per me
si festeggia per divertirsi e anche….non lo so.

Tutti sanno cosa vuol dire digiunare?

B: In questa festa bisogna, come si dice, digiunare.
Ecco per…diciamo un mese. E bisogna digiunare
perché almeno così ci mettiamo a pari con i poveri.

Si, poi dipende il quanto tempo eh.

B: Non mangiare per tanto tempo.
B: Volevo dire che al mattino, poi fino alla cena
non puoi mangiare e poi puoi.
B: Eravamo in prima e in seconda che tutti l’A., la
L., la B., la L. non sono venuti a scuola perché
avevano una festa. Mi ricordo.
B: Non lo so, io non mi ricordo di non essere
venuta.
B: Io mi ricordo che avevo già sentito di un giorno
che ti svegliavi alla mattina e non mangiavi fino a
sera.
B: Quando vai a messa alla mattina non si mangia.

Ah quindi le ragazze cominciano prima dei ragazzi a
fare digiuno. E come mai? Lo sapete?

B: Le ragazze di nove anni devono iniziare a fare il
digiuno a nove anni. E i ragazzi di dodici anni a
quell’età devono cominciare.

Ah ecco. Resistono di più quindi.

B: Perché forse le ragazze sono più forti. In
senso…non so come spiegarti.
B: Posso fare una domanda: ma non si può
mangiare ma si può almeno bere?
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B: No.
B: No.
B: No.
BB: Ma comeee! Ma poi morite.
B: Eh ma durante il giorno.
A. spiega un po’ che mi sembra che non hanno capito.

B: Alla sera puoi.
B: Ah, ma abbiamo sbagliato. Perché il Bayram è
un’altra festa dove si mangiano dolci. Il Ramadan è
un’altra festa.

E ma il Bayram e il Ramadan sono collegati?

B: Il Rabadan?!? Ma il Rabadan è il carnevale.

Eh no, c’è anche una festa.
Visto che avete fatto un po’ di confusione vediamo di
chiarire. Il Bayram?
Bene. Allora lasciamolo un po’ sospeso, che ho visto
che ci sono altri che hanno parlato del Ramadan, così
magari capiremo meglio.

B: È la festa dove si possono mangiare dolci.
B: Si si può mangiare, ma invece il Ramadan solo
alla sera.

P12 - Classe 3
Ora: 13.30 – 14.55
Durata: 1h 22 minuti

Tabella 12 – Estratti P12
INTERVISTATRICE
P12.3

Allora comincia S.
Allora, vi posso dire che questa persona ha scritto due
tradizioni. Uno è il Ramadan e gli altri poi vedremo
cosa sono. Di chi potrebbero essere? E perché?

ALLIEVI
B: (Pesca il bigliettino) Il Ramadan. La Pita, le
Sarme e il Baklava.
B: Secondo me è del B. perché ci sono in certi posti
ci sono anche come questi dolci. Perché anche nel
mio paese ci sono questi, dalla Croazia. Anche noi
mangiamo la Pita e così.
B: Lui è kosovaro però anche loro mangiano queste
cose.
B: Potrebbe essere anche del B. perché anche lui è
albanese
B: Secondo anche del B:, perché una volta l’aveva
spiegato. Quindi o del B. o del B. perché tutti e due
sono di origini dello stesso paese e hanno le stesse
tradizioni.

Ma Rabadan o Ramadan? Sono la stessa cosa?

B: Anche il Rabadan lo facciamo noi.
B: No, io lo so perché.
B: Si.
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Ma allora B. sono le tue tradizioni?
Bravissimi, sono le sue. Allora magari prima ci leggi
quello che hai portato tu e poi chiediamo poi a te qual è
la differenza.

B: (Legge il suo testo).
B: Io ho una domanda da fare al B.

Si un attimo. Quindi cos’è questo Ramadan?

B: Son trenta giorni.
B: È un mese che cerchi di non fumare, così.
B: No, non cerchi…non devi..devi digiunare.
B: Che non si può mangiare e non si può bere.

E tutti sanno cosa vuol dire digiunare?
Esatto. Durante però solo dall’alba al tramonto, vero?
Ma poi alla sera potete mangiare quindi?
E di solito quando si svolge questo Ramadan?
E qualcuno ha qualche domanda?

B: Si.
B: Eh beh, si. Sennò muori.
B: In agosto, d’estate.
B: Volevo chiedergli: ma se qualcuno che non può
mangiare, magari mangia qualcosa cosa succede?
B: E ma proprio se uno ha fame? Non è che non li
fai mangiare, no?
B: Deve recuperare un giorno.

Aggiungere un giorno quindi.
Ecco appunto, ma lo praticate anche voi il Ramadan?
Ah, e da quando si comincia?

B: Nooo. Noi non possiamo, siamo piccoli.
B: Io ci provo, ma non ci riesco mai.
B: Da 12-13.
B: Che il Rabadan è il carnevale di Bellinzona e il
Ramadan è la loro tradizione.

E diteci un po’, qual è la differenza tra Rabadan e
Ramadan?

BB: (ridono) Nooo, è di festa.

Ed è un momento di digiuno il Rabadan?
È un’altra cosa è. Però anche qui da noi c’è un periodo
dove si fa del digiuno.

B: La Quaresima.
B: Che sono quaranta giorni prima di Pasqua.

La Quaresima che periodo è?
Esatto. Praticamente da carnevale a Pasqua ci sono
sempre quaranta giorni. E cosa si faceva in questo
periodo?
Ecco perché c’era il carnevale. Il carnevale era un
momento di sfogo che precedeva proprio il momento
della Quaresima. Adesso è un po’ cambiato, non si fa
più.
Vedete però che anche nella nostra religione ci sono
delle regole da rispettare.

B: Mi sembra, non sono sicuro, ma come loro.. Che
mangiavi alla mattina e dopo per tutto il giorno non
potevi più mangiare.

B: E bom ma al giorno d’oggi non si fa più tanto.
B: Io volevo dire che mia mamma certe volte non fa
proprio, però si trattiene quando arriva la
Quaresima.
B: Io ho una domanda da fare al B. Se è difficile
rispettare questo digiuno?
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B: All’inizio…poi dopo ti abitui.
B: Solo che dopo ti devi riabituare alla vita normale.
B: Volevo dire che una volta per la Quaresima
hanno detto “Non mangio più pasta e cose dolci”
così. E dopo devi promettere e non devi farlo più.
B: Voglio fare un’altra domanda al B. Ma quando
uno deve allungare un giorno se ha mangiato, ma se
uno non lo allunga cosa succede?
B: Ma bom niente, però…
Però comunque in coscienza se vuol rispettare questa
tradizione. Se ha sbagliato recuperi.

B: Volevo dire una domanda al B. Se da voi non si
può mangiare la carne da maiale qua la mangi?
B: No.
B: Lì non c’è la carne di maiale.

Quindi non è solo nel loro paese che mettono in pratica
la loro tradizione, ma sempre.

B: Nel vostro paese magari no, ma nel nostro se vai
da un macellaio te la vendono.
B: Ma se noi dobbiamo andare nel vostro paese,
dobbiamo rispettare anche noi questa regola di non
mangiare?
B: Noo. Solo i musulmani.
B: Solo musulmani.
B: Ma volendo potrebbe rispettarla anche magari un
turista?
B: Sii.
B: Un’ultima domanda corta al B. Ma visto che si
può mangiare solo di notte. Ma è come se voi
dormite un po’ più di giorno e restate svegli un po’
più di notte per mangiare?
B: Dipende.
B: Ti alzi, mangi e poi dormi normalmente.
B: Volevo chiedere una cosa al B. e al B. Ma tutti i
musulmani devono o solo i kosovari…
B: No, i musulmani soltanto.

Esatto, i musulmani che è la religione. Come qua che ci
sono i cattolici, ma non tutti gli svizzeri fanno la
quaresima, solo quelli che sono cattolici.

B: Si c’è uno che lavora in pizzeria che è kosovaro
che non lo fa.

E poi c’erano anche i piatti tipici, ma ci hai detto…

B: Ma è buono?

B: Si sono dei dolci.
B: Si…a chi gli piace.

P12.4

Bene continuiamo se non avete altre domande. Vai N.
Di chi sarà?

B: Tradizione dell’Ucraina.
BB: Ioooo lo so, iooo lo so.
B: Tutti lo sanno.
B: Della L., perché non sono sicuro ma sua mamma
è nata nell’Ucraina.

È vero L.?
Allora ascoltiamo questa tradizione dell’Ucraina.
100

B: Si.
B: (Legge il suo testo).

Linda Morisoli

E oggi lo fanno ancora?

B: No, mi sa di no. Io non l’ho mai visto.

Ecco, quindi abbiamo scoperto che in Ucraina le spose
si vestivano in maniera particolare. Qua le spose di
solito come siamo abituate a vederle
B: Spesso con un vestito lungo fino ai piedi, bianco
così. Tutto bianco anche sopra.
Invece lì mettevano anche una specie di coperta.
Ma lo preparavano in casa?

B: Si la nonna cosî. Ma comunque mia mamma
dice che sono sempre allegri.
B: Tua mamma si è sposata così? Con il vestito
così?
B: No, perché si è sposata qua in Svizzera
ormai…poi visto che non c’era più questa
tradizione.
B: Io ti volevo chiedere se ti sarebbe tanto piaciuto
vedere una sposa vestita così?
B: Si mi sarebbe piaciuto molto, perché come
vestito… molto vivace. A me piacciono cose molto
vivaci.
B: E quando tu sarai grande ti sposerai così?
B: Ma non puoiii.

Perché non può?

P12.5

Bene, se non avete altre domande possiamo procedere.
Vai L. tocca a te.
Il Natale. Chi potrebbe aver parlato del Natale?

B: Eh boo, non lo so. Forse se mi sposerò qualche
svizzero mi metterò un vestito bianco. Però mi
piacerebbe.

B: Il Natale.
BB: Iooo, iooo.
B: Per me è la D. Perché magari a lei piace.
B: Io la D. perché parla sempre a Natale. Lei ci
crede.

D. è vero? Sei proprio tu?

B: Si.

È proprio la nostra D.
Ecco, allora ascoltiamola attentamente anche per capire
qual è il vero significato di questa festa, visto che oggi
non tutti lo sanno.
Ecco, quindi questo è un po’ il suo modo di festeggiare
il Natale. Ma da dove arrivano questi piatti?
E sentite un po’, ma oltre al Natale, nelle sue parole
sento il “profumo” di qualcosa d’altro. Di chi parla lei
tanto?
Ma anche al di là della religione, lo festeggia da sola?

B: (Legge il testo)

B: Della Calabria
B: Di Gesù
B: Ahh, che si riuniscono.

Esatto. Lo festeggia con la sua famiglia. È proprio il
momento dove anche la famiglia si riunisce.
E chi altro festeggia il Natale magari un po’ come la D.
e si riunisce?

B: Io vado su da mia nonna poi tutta la mia famiglia,
la mia cugina e i miei zii.
B: Invece io il mio Natale lo festeggio nel mio paese
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in Croazia. Poi ci sono tutti i cugini, zii…e
festeggiamo con loro il Natale.
B: Io invece lo festeggio con tutti i miei parenti giù
a Salerno.
B: Io vado sempre in montagna. Vado qualche
giorno prima e poi quando arriva Natale arrivano su
tutti e festeggiamo là.
B: Io invece volevo dire che noi dobbiamo spostarci
a Ginevra, per festeggiare con i miei cugini, mio
nonno... Poi il 24 siamo a Ginevra, il 25 a Friborgo
e il 26 andiamo in Francia.
B: Io volevo dire che non è che io vado. Arrivano a
casa mia tutti i miei zii, anche quelli di Losanna e
poi mangiamo tutti insieme.
B: Io ho una domanda per la D. ? Ma la “Ciciarata”
è un dolce o un piatto?
B: È un dolce.
B: Si è un dolce, anche noi lo mangiamo.
B: Ma tu li hai provati proprio tutti questi dolci?
B: Non proprio tutti.

P12.6

Ecco, va bene. Dopo magari lo riprendiamo il discorso
del Natale, visto che anche altri ne hanno parlato nei
loro racconti.

B:
Ma
come
è
fatto?
B: È un dolce che sembrano dei ceci ma sono fatti
con il miele.

Bene, allora continuiamo. Prossima…G

B: Il Cuzzupà

Di chi sarà?.

B: Della V., perché mi ricordo che eravamo fuori
nel piazzale e lei mi parlava un po’
B: Io invece la M., perché mi ricordo che me ne
aveva mangiato.

Allora, V. sei tu che hai scritto del Cuzzupà?
E tu M., anche tu ne hai parlato?
Allora magari le sentiamo tutte e due così ci spiegano
cos’è.
Quindi sopra il dolce veniva posto un uovo. Vediamo se
anche la M. racconta la stessa cosa.
Ecco, e come mai si mette l’uovo per i bambini?

E per quale motivo?

B: Si
B: Si, l’ho scritto anche io.
B: (V. legge il testo)
B: (M. legge il testo)
B: Ma non è solo per i bambini. È una tradizione
che si mette un uovo come lo prendi dal frigorifero
diciamo…tutto intero. Però devono essere sempre
dispari e dopo li mangi. Quando è ben cotta la torta
la mangi e dopo si spappa.
B: Mia nonna l’ha fatto anche per mio zio e gli ha
messo sopra l’uovo.
B: Non so, perché è la tradizione.
B: Io credo che l’ho già visto, forse giù dove abita
mia nonna ma non sono sicuro.

Bene, qualcuno ha qualche domanda?

B: Che gusto ha?
B: Eh, adesso non te lo saprei dire, perché è già da
un bel po’ che non lo mangio più.
B: Io invece l’ho mangiato stamattina col latte.
B: È non so bene.. come una torta normale con
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Assomiglia a un qualche dolce che abbiamo anche noi?
Insomma, particolare. Bisogna assaggiarla.

dentro dei semi.
B: Forse la porto a scuola.
B: Così posso sapere se mi può piacere.
B: Io volevo dire che anche noi la “Cuzzupà” però
la facciamo diversa. Per esempio prendiamo sempre
la pasta, però facciamo come forma di bambini, con
le forme.
B: E volevo anche dire che
forma una borsa.

noi facciamo come

B: Io invece sapevo di più a forma di ciambella.
B: Io volevo sapere, ma è solo una tradizione della
Calabria?
B: Si.
P12.9

Bene, prossimo allora. Vai D.

B: Tradizione del Portogallo
BB: Ioooo. Iooo.
B: È il L., perché lui viene dal Portogallo.

Allora, L. sei tu che hai scritto qualcosa del Portogallo?

B: Si.

Bene, allora ascoltiamo una delle tradizioni del
Portogallo.

B: (L. legge il suo testo).

Qualcuno ha qualche domanda?

B: Ma perché i tori salivano anche?
B: Eh, perché…non sono sicuro ma perché non
esistevano ancora i furgoni per portare.
B: Ma perché a piedi?
B: Perché era una processione.
B: Ma c’è un dolce speciale in questa tradizione?

Mmm, dolce no, però se avete ascoltato bene. Non si
mangiavano dolci, ma cosa si mangiava di tradizionale?
Esatto eh.

B: Mmmmm no.
B: L’agnello.
B: Una domanda, ma salivano su solo i tori o anche
altri animali?
B: Eh…i tori e le mucche.
B: Ma non è mai capitato che qualcuno si è fatto
male per i tori?
B: Certe volte.
B: Le mucche perché andavano su? Cosa facevano?
B: Le mucche servivano per fare entrare dentro i
tori. Li facevano entrare tipo dentro nell’edificio.
B: (un altro portoghese) Io sono anche stato, però
quando c’erano già i furgoni mi sembra. Eh bom,
comunque aprono un coso e li fanno entrare, poi
dopo chiudono e fanno queste cose.
B: Volevo chiedere, ma come il Ramadan del B. che
solo i grandi possono farli o in questo caso anche
quelli come te?
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B: Si. E certi vanno su a piedi e certi in macchina.
B: Io volevo chiedere, ma come si svolgeva con i
tori poi? Cosa facevano poi a i tori?
B: I tori cercavano di colpire i cavalieri e i cavalieri
con una specie di bastoni che lo infilzavano qui per
ucciderlo.
B: Ma dopo il toro lo mangiavate?
B: No, veniva abbattuto.
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