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CULTURA E CULTURE: CONOSCIAMOCI 
 

 
 

 

PREMESSA: 

 
Si delineano in seguito le attività programmate dalle docenti della Commissione Intercultura, 

nello specifico per i plessi delle scuole primarie “E. Fermi” di Sant’Alberto e “G. Pascoli”  di 

Scandolara dell’I.C. di Zero Branco. 

Tali proposte mirano a perseguire, come evidenziato nelle Indicazioni Nazionali, l’unicità del 

contesto scuola caratterizzato da una molteplicità di culture e di lingue che si incontrano 

quotidianamente, in una prospettiva multiculturale di incontro e dialogo. 

Le attività proposte mirano a raggiungere i seguenti obiettivi didattici ed educativi: 

- promuovere la consapevolezza della diversità e della multiculturalità come ricchezza; 

- promuovere un atteggiamento di ascolto e dialogo con l’altro; 

- promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca; 

- conoscere culture e realtà scolastiche di altri Paesi; 

- favorire la riflessione sul diritto allo studio e sull’importanza della scuola. 

 

 

Si delineano in seguito le proposte comuni e specifiche per ogni plesso. 

 
ATTIVITA’  PER PLESSO PASCOLI: 

LA COSA PIÙ IMPORANTE È… LA NOSTRA UNICITÀ! 

Lettura animata del libro “La cosa più importante” di Antonella Abbatiello. 

La storia è ambientata in un bosco in cui tutti animali si chiedono quale sia la 

caratteristica fisica migliore e che domina sulle altre. Ciascun animale propone la sua, 

mostrando una parte del corpo che secondo lui è utile per difendersi, per 

mimetizzarsi o per mangiare. Alla fine tutti si rendono conto che ciascuno ha una 

caratteristica che lo contraddistingue dagli altri e che questa diversità è un pregio, un 

elemento prezioso, che unito agli altri diventa una ricchezza. 

Alla fine della storia le insegnanti propongono una breve discussione sui pregi e le 

caratteristiche che rendono ogni bambino unico.  

Infine vi sarà un laboratorio grafico-pittorico in cui i bambini rappresenteranno 

l’animale nel quale si identificano.  

 



ATTIVITA’ PER IL PLESSO FERMI: IMPARARE È UN MIO DIRITTO 

Visione del film “Vado a scuola” di Pascal Plisson. 

Il documentario racconta le storie di quattro bambini con un forte desiderio di 

imparare e con la speranza di un futuro migliore. Jackson nella savana del Kenia, 

Zahire in Marocco, Carlito in Patagonia e Samuel in India meridionale, affrontano, 

quasi quotidianamente, percorsi lunghi e pericolosi e innumerevoli vicissitudini e 

difficoltà per andare a scuola. 

Seguirà una breve discussione in classe sul significato dell’esperienza e ogni 

insegnante potrà scegliere la modalità più adatta alla propria classe. 

ATTIVITTA’  PER FERMI E PASCOLI: 

INCONTRIAMOCI: IN VOLO ALLA SCOPERTA DI ALTRE CULTURE 

Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ parteciperanno a degli incontri di scambio e 

condivisione con alcuni genitori e volontari provenienti da altre culture. Costoro 

racconteranno aspetti relativi alle tradizioni e agli usi e costumi del proprio paese 

d’origine: feste, abiti, piatti tipici, giochi, canzoni, filastrocche e usanze. I paesi 

interessati saranno: Bulgaria, Colombia, Ucraina, Albania e Marocco. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PER IL PLESSO PASCOLI: 

 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 
- Lettura animata a classi aperte in anfiteatro del libro “LA COSA PIÙ 

IMPORANTE È…”. 

- Laboratorio grafico-pittorico. 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 

 

 
INCONTRIAMOCI: IN VOLO ALLA SCOPERTA DI ALTRE CULTURE  
Incontri di scambio e condivisione con alcuni genitori provenienti da altre culture. 
Le attività si svolgeranno a classi aperte. 
 

  
 

CLASSI 
08.45 

09.45 

09.45 

10.45 
10.45-11.00 

11.00 

12.00 

12.00 

13.00 

1^A 

1^B 
BULGARIA ALBANIA 

RICREAZIONE 

UCRAINA COLOMBIA 

2^A 

2^B 
ALBANIA BULGARIA COLOMBIA UCRAINA 

PAESE LUOGO: ATTIVITÀ: 

BULGARIA 
2^(aula 

linguistica) 

Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
racconto di una leggenda della Bulgaria e 
filastrocca. 
Laboratorio di braccialetti tipici. 

ALBANIA 
Giardino o 
anfiteatro 

Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
leggenda e filastrocca. 

COLOMBIA Palestra 
Presentazione del paese: cultura, tradizioni e 
presentazione dei piatti tipici, canzoni e ritmi 
colombiani. 

UCRAINA 
Giardino o 

atrio 

Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
leggenda e filastrocca ucraina. Laboratorio di 
matrioske e scrittura del nome in cirillico. 

 



SCANSIONE PROPOSTE PER IL PLESSO FERMI: 

 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 

- Visione del film-documentario: “VADO A SCUOLA”. 

- INCONTRIAMOCI: IN VOLO ALLA SCOPERTA DI ALTRE CULTURE  
Incontro di scambio e condivisione con una volontaria proveniente dal Marocco, 
che racconterà le tradizioni del proprio paese, una storia e una filastrocca. Gli 
alunni si cimenteranno nella scrittura del proprio nome in arabo. 
 

 

CLASSI 
8.30 

9.30 

9.30 

10.30 

10.30 

10.45 

10.45 

11.45 

11.45 

13.10 

3^ MAROCCO FILM 

R
IC

R
E
A
Z
IO

N
E
 FILM / 

4^ 

A-B 
/ MAROCCO FILM FILM 

5^A FILM FILM 
MAROCCO 

/ 

5^B FILM FILM / 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 

INCONTRIAMOCI: IN VOLO ALLA SCOPERTA DI ALTRE CULTURE  
 

 
 

CLASSI 
8.30 

9.30 

9.30 

10.30 

10.30 

10.45 

10.45 

11.45 

11.45 

12.45 

3^ BULGARIA ALBANIA 

R
IC

R
E
A
Z
IO

N
E
 COLOMBIA UCRAINA 

4^ 

A-B 
ALBANIA COLOMBIA UCRAINA BULGARIA 

5^A COLOMBIA UCRAINA BULGARIA ALBANIA 

5^B UCRAINA BULGARIA ALBANIA COLOMBIA 

PAESE LUOGO: ATTIVITÀ: 

BULGARIA 
5^A 

 

Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
racconto di una leggenda della Bulgaria e 
filastrocca. 
Laboratorio di braccialetti tipici. 

ALBANIA 5^B 
Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
leggenda e filastrocca. 

COLOMBIA MENSA 
Presentazione del paese: cultura, tradizioni e 
presentazione dei piatti tipici, canzoni e ritmi 
colombiani. 

UCRAINA 
GIARDINO 
o ATRIO 

PALESTRA 

Presentazione del paese: cultura e tradizioni, 
leggenda e filastrocca ucraina. Laboratorio di 
matrioske e scrittura del nome in cirillico. 

 

Si ringraziano tutte le mamme che parteciperanno a queste giornate di incontro e scambio, in particolare: 

Elena, Frida, Lola, Mailinda, Marta, NaJia, Neli, Silvia e Svitlana. 

 

La referente Intercultura per le scuole “G. Pascoli” di Scandolara e “E. Fermi” di Sant’Alberto: 

Sartori Eleonora 


