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Il racconto di Federica, studentessa universitaria di Torino profondamente interessata ai temi di
cooperazione internazionale e cittadinanza globale, riferito all’esperienza diretta di
partecipazione e sperimentazione del progetto realizzato presso la scuola dell’infanzia di via
Garessio dell’I.C.S. “Vittorino da Feltre” insieme agli studenti dell’I.I.S. “C.I. Giulio”.

Già dal titolo, Vers le Maghreb, si comprendono il significato profondo e l’obiettivo primario
dell’intero progetto: la creazione di un ponte, uno slancio al di là di quel Mar Mediterraneo che è
legame e non separazione, attraverso uno stage rivolto a un gruppo di studenti della scuola
secondaria superiore svolto nelle scuole dell’infanzia di Tamesloth, villaggio a pochi chilometri da
Marrakech.
Gli studenti coinvolti sono ragazzi delle classi quarte degli indirizzi Sociale e Turistico, ma l’eco
del progetto è allargata alla totalità degli studenti di tutto l’Istituto Scolastico, agli insegnanti
colleghi, alle altre istituzioni scolastiche e al territorio circostante.
Lavorare per una convivenza pacifica tra le culture è stato da sempre obiettivo del progetto al quale
si sono sommati: privilegiare l’operatività dei ragazzi, il “learning by doing”, la sensibilizzazione a
una cultura altra in un’ottica di parità e cooperazione.
Dal 2004 ad oggi, la storia del progetto ha visto momenti di intensa partecipazione e
coinvolgimento da parte delle istituzioni, seguiti da fasi di stallo e di mancanza di fondi. Tuttavia

non è venuto mai meno l’entusiasmo e la convinzione di alcuni docenti che hanno continuato a
credere nell’importanza del progetto e lo hanno portato avanti nonostante le numerose difficoltà.
Si è giunti così, oggi, al IV stage nel quale 14 studenti, 2 professori e la dirigente scolastica
dell’Istituto, con la collaborazione dell’insegnante Marinella Roviglione della scuola dell’infanzia
di via Garessio, si sono recati a Tamesloth per realizzare attività e giochi con i bambini di due
scuole dell’infanzia del paese.

Descrizione percorso
Questo percorso di sperimentazione si è inserito in tale contesto e mi ha vista particolarmente attiva
nella scuola dell’infanzia e con gli studenti dell’Istituto “C.I. Giulio” per lo sviluppo di diversi
obiettivi.
In riferimento al lavoro svolto con l’Istituto Superiore, l’obiettivo, mio e delle insegnanti della
scuola dell’infanzia, era quello di preparare a livello professionale gli studenti nella gestione dei
bambini e nella conduzione di semplici attività e giochi da realizzare nelle scuole di Tamesloth. Era
nostra intenzione stimolare le abilità dei ragazzi nella gestione di giochi e attività, sviluppando in
loro alcune competenze fondamentali quali la giusta consapevolezza del contesto e degli obiettivi
del progetto, la necessaria cooperazione tra loro, oltre che flessibilità ed entusiasmo.
Gli obiettivi prefissati per i bambini erano maggiormente legati ad aspetti relazionali e di
accettazione reciproca. Mediante la conoscenza di alcuni elementi della cultura marocchina si è
potuto allargare il tema di partenza alla diversa provenienza di ciascun bambino, sia dalle diverse
regioni d’Italia sia da Paesi anche molto lontani. L’obiettivo principale delle attività con i bambini
era l’accettazione dell’altro e la valorizzazione delle differenze personali che caratterizzano e
rendono speciale ciascuno.
Per quanto riguarda il mio percorso di studi e la stesura della Tesi di Laurea, lo scopo della
sperimentazione era quello di valutare l’efficacia e la validità del progetto esaminando, attraverso
questionari rivolti agli studenti, elaborati grafico-pittorici dei bambini, osservazioni spontanee e
registrazione di commenti, quanto le attività avessero influito su ogni individuo portandolo ad
accettare e rispettare il diverso e accoglierne e valorizzarne le diversità.
Quindi ho diviso il gruppo dei bambini cinquenni in due sottogruppi: il gruppo sperimentale, con il
quale ho svolto le attività, e il gruppo di controllo grazie al quale è stato possibile confrontare i
cambiamenti avuti dai primi rispetto ai secondi, estranei al percorso.
Il gruppo sperimentale, gruppo di interclasse dell’insegnante accogliente, la maestra Giovanna Usai,
era composto dai bambini delle sezioni degli arancioni e dei rossi.
Il gruppo di controllo, invece, è stato formato da cinque bambini scelti casualmente per ognuna
delle altre sezioni, i quadretti, i verdi, i rosa e i gialli.
In generale, la conformazione dei gruppi è stata la stessa: il numero di bambini era 19 per il gruppo
sperimentale e 20 per gruppo di controllo, la proporzione tra maschie e femmine era la medesima e
la presenza di bambini stranieri era pressoché la stessa in entrambi i gruppi.
La sperimentazione all’interno della scuola dell’infanzia si è protratta per un periodo di circa otto
mesi, precisamente dall’ottobre 2013 al maggio 2014.
Alle prime fasi di presentazione e programmazione delle attività legate al progetto, è seguito un
lungo periodo di sperimentazione precedente le attività per la valutazione delle conoscenze iniziali.
Ai bambini del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo è stato chiesto di immaginare un
bambino marocchino e di disegnarlo secondo la loro convinzione. Successivamente ho chiesto loro
di disegnare se stessi mentre facevano qualcosa con questo bambino per cogliere il tipo di relazione
che avrebbero instaurato con lui. Infine, attraverso domande dirette a ciascun bambino, ho colto con
maggiore precisione le loro conoscenze e preconcetti.

Parallelamente, studenti e insegnanti, partecipanti e non al progetto, sono stati sottoposti a un
questionario a domande chiuse e aperte con il quale ho potuto dedurre le loro preconoscenze sulla
cultura marocchina e alcuni pregiudizi ad essa legati.
Al termine delle attività, i bambini, gli studenti e gli insegnanti dei gruppi sperimentali e dei gruppi
di controllo sono stati nuovamente sottoposti alla medesima valutazione per analizzare ed
evidenziare gli eventuali cambiamenti.
Le attività con i bambini si sono svolte nei mesi di gennaio e febbraio, per un totale di sei incontri
da due ore ciascuno. A questi devono essere sommate quattro mattinate presso la scuola
dell’infanzia, in cui hanno avuto luogo gli incontri con gli studenti dell’Istituto “C.I. Giulio”.
Il percorso con i bambini ha avuto inizio nell’“angolo del Marocco”, nel quale era stata
particolarmente curata l’ambientazione. Dopo aver osservato gli oggetti sul tappeto, ci siamo chiesti
a chi appartenessero e perché si trovassero a Torino, proprio nella nostra scuola. Abbiamo quindi
deciso di aprire la vecchia valigia al centro della stanza.
Al suo interno vi era, insieme ad altri doni, una lettera. Era
stata scritta da un’immaginaria bambina marocchina, Fatima,
desiderosa di conoscere i bambini italiani e di far loro
conoscere il suo bel Marocco. Attraverso la lettera e un breve
filmato, i bambini hanno potuto cogliere alcuni elementi tipici
della cultura marocchina intuendo poi le differenze e le
somiglianze con quella italiana. Un altro dono è stato il libro,
La cosa più importante di Donatella Abbatiello.
La storia trattava di una discussione avuta tra gli animali del
bosco su quale fosse la cosa più importante: avere
la
proboscide come l’elefante, gli aculei come il porcospino,
oppure il collo lungo come la giraffa. Ogni animale era convinto che la propria particolarità fosse
quella fondamentale e che tutti gli altri avrebbero dovuto averla, ma alla fine tutti concordarono che
l’importanza di ciascuno era racchiusa proprio nella sua diversità, che lo rende unico ed essenziale
alla vita del bosco.
Attraverso questa lettura abbiamo concluso che, come per gli animali, anche per i bambini sono le
differenze e le particolarità ad arricchire e rendere speciale ciascuno.
Successivamente, insieme ai bambini abbiamo riflettuto su quale fosse la cosa più importante per
ognuno di loro. Alcuni hanno affermato che era importante per loro essere la mamma, la sorellina o
il fratellino e la famiglia, per altri l’amicizia, una bambina ha detto la danza, un bambino la play
station, un’altra ancora imparare a leggere e scrivere, mentre per un altro era il rispetto delle regole,
ma per un bambino in particolare la cosa più importante era essere tutti uguali nonostante le
differenze.
In un secondo momento abbiamo rappresentato “le cose più importanti” per gli animali e per i
bambini in due cartelloni colorati.

In un successivo incontro, ho mostrato ai bambini alcune fotografie raffiguranti i bambini del
Marocco e delle scuole dell’infanzia di Tamesloth. Insieme abbiamo concluso che vi erano sì alcune
grandi differenze, ma anche molti aspetti in comune. Queste riflessioni hanno condotto a un’idea di
maggior uguaglianza tra bambini italiani e marocchini e a sviluppare un sentimento di parità e
affetto.
Abbiamo quindi coinvolto tutte le sezioni della scuola dell’infanzia nella creazione di un libro da
portare alle scuole di Tamesloth nel quale si raccontano attraverso immagini e scritte in italiano e
francese gli spazi della scuola, le persone che si trovano al suo interno e i cibi che solitamente si
mangiano durante il pranzo e le merende. I bambini delle scuole di Tamesloth avevano il compito di
completare la seconda parte del libro, da noi lasciata in bianco, rappresentando la loro scuola. La
creazione di duplicati del libro ha permesso a noi e alle scuole di Tamesloth di averne ciascuno una
copia.
Inoltre è stato creato un puzzle che raffigurava due mani vicine a simboleggiare un importante
legame tra l’Italia e il Marocco.
Attraverso queste semplici attività è stato realizzato il “ponte” nel Mediterraneo, una relazione
profonda tra bambini di due culture tanto diverse ma unite da un comune sentimento di curiosità,
rispetto e accettazione in un’ottica di cooperazione e parità.

La metodologia
L’approccio adottato durante l’intero percorso è stato induttivo e non direttivo. Le attività, infatti,
sono cominciate con l’accoglienza dei bambini all’interno dell’“angolo del Marocco” e con la
scoperta del materiale in modo empirico. L’esperienza diretta ha permesso ai bambini di acquisire
maggiormente una metodologia esperienziale attraverso l’osservazione della realtà.
L’approccio non direttivo ha permesso di spostare il focus delle attività dalla dimensione
metodologico-didattica a quella comunicativo-relazionale. La mia posizione nei confronti dei
bambini inoltre ha permesso di gestire in modo flessibile l’asimmetria naturalmente presente tra
insegnante e allievo e di sviluppare un clima di comunicazione non autoritaria e partecipativa con
l’intero gruppo. Attraverso ciò è stato possibile analizzare insieme gli oggetti donati da Fatima ai
bambini e di apprezzarne la loro particolarità, guardare il video da lei girato del suo Paese e
riflettere, in un secondo momento, sulle bellezze dell’Italia. Successivamente, la relazione di fiducia
e apertura creata con i bambini ha permesso a ciascuno di esprimere liberamente ciò che ritenevano
essere la cosa più importante e di accettare i commenti dei compagni portando, infine, a un

sentimento di accettazione dell’altro, di rispetto e di apertura verso le diversità e particolarità di
ciascuno.
Il mio ruolo è stato essenzialmente di guida allo sviluppo dei processi di elaborazione concettuale,
attraverso la preparazione del materiale da analizzare, l’indicazione dei diversi passaggi dell’analisi,
lo stimolo e la conduzione del confronto sociale.
Ho condotto le attività senza mai forzare il giudizio e l’espressione dei bambini, semplicemente
incentivando il dialogo e il confronto.

Conclusione
L’obiettivo primario delle attività con i bambini era di natura interculturale. Una delle competenze
stabilite all’interno delle “Indicazioni Nazionali 2012” mira a rendere i bambini di oggi futuri
cittadini globali, consapevoli della multietnicità e della profonda varietà culturale tipiche delle
società moderne.
Sono convinta che questo percorso abbia abbattuto quel muro di diffidenza verso l’altro e ridotto
quei giudizi stereotipati che ciascuno naturalmente ha e che già i bambini di cinque anni hanno
dimostrato di avere. La maggioranza dei bambini, infatti, ha descritto il Marocco come un Paese
povero e caldissimo i cui abitanti, dalla pelle nera, vivono in case di paglia e “non hanno nulla”,
neppure acqua per bere e cibo da mangiare, un lavoro o dei giocattoli per i loro figli.
Al termine delle attività, invece, quasi la totalità dei bambini ha mutato tale convinzione
rappresentando il bambino marocchino uguale a sé, con la pelle marrone chiaro e un grande sorriso
sulle labbra senza accennare a povertà e privazioni. La maggior parte di loro ha raffigurato Fatima,
la bambina “conosciuta” all’inizio del percorso.
Scoprendo il Marocco i bambini hanno dimostrato grande interesse per i diversi Paesi della Terra e
curiosità per le differenti provenienze di molti loro compagni. I bambini stranieri sono stati
protagonisti di questo viaggio nel mondo e sono stati orgogliosi delle loro origini e tradizioni.
I bambini hanno realizzato che esistono caratteristiche che accomunano tutti i bambini del mondo al
di là di ogni differenza fisica e culturale. Hanno compreso l’importanza di apprezzare le diversità
poiché arricchiscono le persone e hanno imparato a guardare un bambino come un loro pari
nonostante le condizioni in cui vive.
E questi, a parer mio, sono gli insegnamenti più profondi che la scuola possa offrire ai suoi studenti.
Personalmente, ritengo l’intero percorso di sperimentazione un importante messaggio di apertura e
convivenza pacifica tra culture diverse.
Io stessa mi sono appassionata maggiormente ai temi a mano a mano che le attività procedevano,
scoprendo nei bambini una straordinaria capacità di amare il prossimo e di apprezzarne le diversità.
Faccio tesoro di questa esperienza e conservo ogni insegnamento avuto all’interno del mio bagaglio
personale e professionale di futura insegnante.

