
 Settimana dell’ intercultura, ”Scuola dell’ infanzia PIO X” 
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PREMESSA: 

 

Oggi più che mai la scuola è un luogo di vita che insegna l’arte del vivere e del convivere 

civilmente, nella ricerca dell’armonia. In essa si incontrano diverse etnie, diverse realtà 

socio-economiche, le quali sono invitate a dialogare, a guardare alla diversità come 

ricchezza e non solo come un problema, eliminando così ogni frontiera. A tal fine la 

nostra scuola ha programmato alcune attività da svolgere durante la settimana 

dell’intercultura per favorire la relazione e l’integrazione di tutti. 
 

 

Tali attività si svolgeranno dal 10 al 14 giugno con la seguente modalità: 

 

Martedì 11 giugno alle ore 10,30 nel salone della scuola, visione del film “IQBAL”di 

Michel Fuzellier e Babak Pyami,  per tutti i bambini. 

Seguirà nelle varie sezioni una breve discussione su ciò che hanno visto, poi 

rappresentazione grafica. 

 

 

 



Giovedì 13 giugno: “UNA FESTA MULTICOLORI ” 

 

 

La festa sarà introdotta dalla canzone “una festa multicolore” la quale accompagnerà i 

bambini durante il viaggio: ”alla scoperta di alcuni paesi del mondo”. La festa è 

organizzata in diversi laboratori gestiti da alcuni genitori e volontari provenienti da 

diverse culture. Essi racconteranno attraverso storie e filmati alcuni aspetti relativi 

agli usi e costumi del paese di provenienza: canti, balli, abiti, filastrocche, feste e 

usanze. 

I paesi coinvolti sono: Kosovo, Romania, Albania, Brasile, Nigeria, BurKina Faso, Italia, 

Marocco. 

Tutto si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12,20 i bambini ruoteranno, a turni di 20 minuti 

circa, nei vari laboratori accompagnati dalle insegnanti. 

La festa si concluderà con il pranzo multietnico a base di cous-cous. 

 

 

Organizzazione dei laboratori: 

 

 

 

  PAESE 

 

 

LUOGO ATTIVITA’ 

 KOSOVO Aula Aquilone Presentazione del paese: 

cultura e tradizione lettura 

di una storia del Kosovo. 

Laboratorio grafico 

pittorico. 

 BRASILE Sezione dei gialli Presentazione del paese 

cultura e tradizione. 

Conosciamo in particolare: 

Gli indiani, che vivono in 

Brasile. 

 

 ROMANIA 

 

 

 

 

 

 

Aula Nuvole Presentazione del paese, 

visione di un cartone 

animato e ascolto di una 

canzone per bambini tipici 

della Romania. 



NIGERIA BURKINA FASO Salone Presentazione dei paesi: 

cultura, tradizioni, 

presentazione di ritmi balli 

africani. 

ALBANIA Sezione dei verdi Presentazione del paese 

cultura e tradizioni, 

racconto di una leggenda 

dell’Albania. Laboratorio di 

braccialetti tipici. 

ITALIA Sezione dei blu e giardino Presentazione di alcuni 

giochi popolari (quattro 

cantoni e Regina reginella). 

Realizzazione di un grande 

arcobaleno con lo stampo 

delle mani di tutti i bambini. 

 

MAROCCO Palestra Presentazione del paese 

cultura e tradizioni. 

Conosciamo alcune spezie 

tipiche del Marocco. 

 

 

 

Le insegnanti ringraziano tutti i genitori e volontari che e hanno collaborato per la 

realizzazione della festa. 

 

 

 


