
4.… All’azione! 

 

 

 
Si riportano in questa sezione alcune delle attività educative e didattiche di approccio interculturale 

realizzate nelle classi in cui si è svolta la ricerca-azione durante l’a.s. 2006-2007. In ogni paragrafo, 

intitolato con il nome del progetto e il luogo di realizzazione, un primo spazio è dedicato all’esposizione 

delle linee generali dell’esperienza. Segue un resoconto attraverso il concetto di competenza di una fase 

specifica del lavoro oppure dell’intero progetto. Vengono infine inseriti alcuni  materiali prodotti da 

bambini,  insegnanti o genitori, scelti a scopo esemplificativo. 

La maggior parte delle proposte formative è stata rivolta a tutti gi alunni, indipendentemente dalla 

origine dei genitori. In alcuni progetti il mandato interculturale è stato assunto come sotteso quadro 

pedagogico di riferimento, in altri è diventato contenuto effettivo degli argomenti trattati. In entrambi i 

casi, comunque, le docenti si sono impegnate a concretizzare le istanze teoriche esposte nelle pagine 

iniziali. 

 
 
4.1. I SENTIERI DELLA FATICA – Scuola Primaria 
 

LINEE GENERALI DELL’ESPERIENZA 
 

 Ambito disciplinare: Educazione Ambientale con collegamenti interdisciplinari       
 Attori interessati: un’insegnante di ruolo e un’insegnante d’appoggio assegnata alla classe, tutti gli 

alunni della classe e, indirettamente i loro genitori e nonni, un esperto del museo “F.  Eusebio” di 
Alba. 

 Finalità educative e didattiche: 
1) Acquisire una maggior conoscenza del proprio territorio;  
2) Riscoprire e valorizzare tradizioni legate al lavoro d’altri tempi in Piemonte e Macedonia 

attraverso un approccio interculturale;  
3) Rispettare e tutelare l’ambiente;  
4) Collegare la scoperta delle ricchezze naturalistiche con l’educazione alla Convivenza Civile 

esplorando sentieri e  luoghi fenogliani.  
 Descrizione dell’azione: in  particolare si intendono effettuare: intervisite ai genitori e ai nonni degli 

alunni, esplorazione diretta di vigne e capezzagne, disegni e mappe, fotografie ed attività espressive, 
conversazioni, testi collettivi ed individuali per rielaborare i materiali raccolti, visione del film “Il 
partigiano Johnny”, lettura di alcuni brani adatti dello scrittore B. Fenoglio; escursione tra le colline 
di S. Bovo e S. Elena, con visita alla cascina del Pavaglione (Castino); documentazione sugli animali 
che abitano i sentieri delle Langhe. Documentazione dell’esperienza attraverso lavori di gruppo e 
cartelloni. 
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 Costi:   
a) Orario aggiuntivo di non insegnamento per il coordinamento dei lavori delle insegnanti 
responsabili e la documentazione delle attività; 
b) Acquisto materiale di consumo e per la documentazione: carta da fondale, uniposca, rullini 
fotografici, floppy; 
c) Spesa per uscita didattica sul territorio presso la Cascina del Pavaglione, con guida fornita dal 
Museo EUSEBIO di Alba: euro 81,81. 

 Risultati delle verifiche e valutazione: si cura la documentazione delle varie esperienze e la raccolta del 
materiale prodotto; si predispongono verifiche in itinere, anche di tipo disciplinare (storia, geografia, 
scienze, italiano) relativamente agli apprendimenti degli alunni. Seguirà valutazione interdisciplinare 
circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si provvederà alla valutazione intermedia e finale 
delle attività inerenti il progetto. 

 Prodotti e attività realizzate: uscite esplorative a scopo didattico servizio fotografico, indagini tramite 
interviste/tabulazione dati, documentazione tramite disegni, grafici, piantine osservazioni dirette, 
escursione al Pavaglione con scuolabus ed altre uscite a piedi. Letture fenogliane e pavesiane. 
Produzione di testi, immagini e cartelloni da parte degli alunni per la mostra finale. 
Documentazione inerente le attività con supporto anche informatico, elaborazione di cartelloni, 
mappe e cartine, fascicolo rilegato per ogni alunno, foto di vario genere, testi scritti e disegni; visita 
alla Casa Natale di C. Pavese ed alla mostra di pittura di G. Sardo “La natura delle Langhe”, 
documentazione sullo schedario personale della ricerca del primo quadrimestre e sul quaderno di 
scienze circa le osservazioni  finali. 

 Valutazione sintetica: circa gli obiettivi iniziali del progetto si può ritenere di aver ottenuto i  risultati 
attesi: gli alunni hanno acquisito maggior conoscenza e consapevolezza del territorio in cui vivono; 
hanno scoperto e saputo valorizzare tradizioni legate al lavoro d’altri tempi intervistando gli anziani, 
hanno dimostrato di rispettare l’ambiente, non solo durante l’uscita didattica, hanno apprezzato le 
ricchezza naturalistiche, evidenziando aspetti scientifico-geografici e storico-antropologici. Non 
sono sorti problemi di sorta salvo qualche difficoltà per l’utilizzo dello scuolabus. 

 Osservazioni: Si segnala la disponibilità di tre insegnanti della D.D. coinvolti per curare la 
documentazione, anche individualizzata per ciascun alunno. Si ribadisce la positività dell’esperienza 
in quanto ha dato l’opportunità ad alunni ed insegnanti di approfondire aspetti educativi e culturali 
non previsti dai libri di testo, allargando la dimensione formativa dell’apprendimento scolastico. Le 
tematiche dell’educazione ambientale, intese come ambiti interdisciplinari eminentemente 
interculturali, sono da approfondire anche nell’ordine di scuola successivo. 

 
RESOCONTO ATTRAVERSO IL CONCETTO DI COMPETENZA 

 
PROGETTO 
Ed. 
Ambientale 
“I sentieri” 

Scoperta, conoscenza e 
valorizzazione del 
territorio e del lavoro 
agricolo tradizionale 

*Ampliare e far emergere la rete di 
contatti interpersonali degli alunni 
*Uscire dalla scuola per osservare, 
esplorare l’ambiente 

Come si può pensare di utilizzare il 
territorio? Con quali scopi?  
Le condizioni storiche e economiche 
modificano gli atteggiamenti delle persone 
nei confronti del territorio? 

COMPITO Svolgere un’intervista 
fuori dalla scuola per 
raccogliere informazioni 

*Rivolgersi ad adulti di riferimento, 
alle loro conoscenze e “culture” con 
empatia 
*Confrontare il contesto rurale 
piemontese con quello macedone 

I sentieri immaginati: come vengono 
pensati i sentieri dagli adulti di riferimento 
e perché?  

PROBLEMA Apprendimento del 
concetto di sentiero 
attraverso la 
rielaborazione di diversi 
tipi di informazione 

*Scrivere quanto ascoltato 
*Leggere ai compagni quanto si è 
scritto 
*Ascoltare i resoconti dei compagni 
*Prendere appunti 

Come raccogliere, confrontare e 
interpretare dati diversi per capire meglio?  

 COGNITIVA EMOTIVO-RELAZIONALE METACOGNITIVA 

O 
G 
G 
E 
T 
T 
I 

 
Dimensioni della persona  
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ALCUNI MATERIALI PRODOTTI 

Disegni realizzati dagli alunni: utilizzo dei sentieri nel passato
 

 

        

 

   
 
I sentieri in Macedonia secondo quanto emerso dalle interviste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia rea
 

c

bov

“ E

“ A

 

 
 

“ Ricordo le fatiche di una volta quando gli uomini in 
ampagna seminavano tabacco e grano e portavano a casa il 
raccolto in carri di legno con ruote pesanti trainati da 
ini. C’erano strade polverose di terra battuta tra i campi” 

 
ra anche molto faticosa la raccolta delle patate perché si 

svolgeva d’estate e faceva molto caldo”  
 

nche in Macedonia si svolgeva il faticoso lavoro del fieno, 
portando lungo i sentieri le ceste di fieno in spalla” 
lizzata dagli alunni: la “capezzagna” 
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Disegni realizzati dagli alunni ascoltando un racconto partigiano di Fenoglio 
 

   

Gli animali che abitano i sentieri delle Langhe

  
 

 

    
 

La mappa dei sentieri 
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4.2. PROGETTO INTERCULTURA – Scuola dell’Infanzia 
 

LINEE GENERALI DELL’ESPERIENZA 
 

 Ambiti coinvolti in base al d. M. 111 del 22/04/1999: Il se’ e l’altro; il corpo e il movimento; messaggi 
forme e media; i discorsi e le parole. 

 à delle sezioni A, 
coinvolte 17 insegnanti, 190 alunni provenienti da Tunisia, Marocco, 

Attori interessati: Il progetto è rivolto ai bambini stranieri delle 3 fasce d’et
B,C,D,E,F,G. Sono state 
Macedonia, Romania, Ghana, Egitto e una madre e una mediatrice marocchine. 

 Finalità educative e didattiche:  
sviluppare l’espr1) essione personale attraverso linguaggi universali pittura, musica, movimento; 

nsegne verbali, filastrocche, canzoni 2) sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di co
mimate, fiabe; 

3) sviluppare la capacità di esprimere bisogni e stati d’animo; 
4) valorizzare le diversità. 
 

o di filastrocche e fiabe con il supporto di immagini e libri, lettura di una 
Descrizione dettagliata dell’azione: attività grafiche, pittoriche, plastiche, musicali, motorie, 
conversazioni, raccont
fiaba con tematica interculturale tratta dal testo “Benevelli D. (a cura di), Il tesoro invisibile, EMI” in 
lingua italiana e araba. 

 Materiale occorrente:  fogli lisci kg. 3, cartone bianco 10 fogli, colori a dita, pennellesse piatte, 
maxiturbo color pennarelli, marcatori permanenti punta tonda, sacchetti cellophane, 1 rotolo 
cellophane trasparente, registratore  tipo extra, bambini di tutti i colori, libri e CD (“Amici venuti da 
lontano”, “Bambini attorno al mondo”, “Gli amici di tutto il mondo”, “Favole in immagini”, 
“Bimbi di tutto il mondo”), plastificatrice a caldo, pouches per plastificatrice, videoproiettore. 

 

el benessere 
individuale, 

 

Valutazione sintetica e osservazioni: criteri di verifica e valutazione adottati relativi alla qualità della 
proposta (insegnanti), successo (alunni), socializzazione (genitori): osservazione del comportamento 
del bambino e realizzazione di schede di verifica finale; tipologie di documentazione: 
programmazione delle attività e produzioni grafiche pittoriche e plastiche. Sono stati raggiunti i 
seguenti obiettivi: potenziamento delle abilità e capacità comunicative, promozione d

potenziamento del grado di socializzazione e di integrazione. 

RESOCONTO ATTRAVERSO IL CONCETTO DI COMPETENZA 
 

 rafica della fiaba “La 
pecora e il lupo”, scelta perché  inerente i valori della famiglia e dell’amicizia. 

PROGETTO 
  

amicizie; ascoltare la 

 
 trattati 
nto di 

fronte a un testo orale in lingua 
 la 

nsano i bambini che 

nza? 

Fase specifica del lavoro:  lettura bilingue, comprensione e rappresentazione g

 

*Dialogare con gli altri bambini e 
e

 
Memorizzare le 
sequenze della fiaba e
riflettere sul valore 
della famiglia e delle 

fiaba in lingue diverse 

l’insegnante esponendo le proprie idee 
esperienze relativamente ai temi
*Affrontare il senso di spaesame

sconosciuta 

* Cosa pensano di fare gli animali 
quando sono amici o parenti di 
qualcuno? E io? 
*Cosa ho provato quando non capivo
lingua? Cosa pe
non capiscono la lingua della 
maggiora

COMPITO Colorare e ritagliare pe
realizzare un cartellone 

r tellone Accordarsi su come dipingere il car
e su come disporre i personaggi 

Dove vorrebbero essere i personaggi? 
Perché? 

PROBLEMA Comprendere la fiaba Risolvere il problema del lupo: come lo 
mici del bosco? 

Ascoltare la maestra e la mamma 
do durante la lettura manifestan

attenzione per il linguaggio non verbale 
possono aiutare gli a

 COGNITIVA EMO METACOGNITIVA TIVO-RELAZIONALE 
 
 
 
 

Dimensioni della persona 

O 
G 
G 
E 
T 
T 
I 
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 Materiale occorrente: carta abete, tempera, forbici e colla, immagini da colorare, scritte. 
  arabo, evidenziandone i personaggi, i luoghi e il finale; Azioni: ascolto della fiaba in italiano e in

realizzazione di un cartellone riassuntivo. 
 

no tuttavia “passate” alcune parole chiave importanti per la comprensione della vicenda 

Reazioni dei bambini: interesse per la fiaba raccontata e per la realizzazione del cartellone. Durante la 
lettura in arabo alcuni bambini italiani hanno espresso grande stupore di non capire quello che la 
mamma marocchina diceva. Questa esperienza ha permesso loro di comprendere quello che 
provano i bambini che vengono da un altro contesto linguistico, vivendolo per un breve momento 
in prima persona. I bambini di provenienza araba hanno focalizzato l’attenzione in particolare sulla 
presenza nuova nella sezione, la figlia della lettrice in particolare era molto coinvolta emotivamente, 
felicissima per la collaborazione della sua mamma, per cui non è riuscita a concentrarsi molto sulla 
fiaba. So
narrata. 

 

anno apprezzato il contributo contenutistico dell’offerta formativa dato dalla madre 
coinvolta.   

Osservazioni e valutazione dell’esperienza: esperienza arricchente dal punto di vista cognitivo, 
collaborativi, di riflessione su emozioni e valori (la famiglia e l’ambiente circostante, le amicizie). La 
collaborazione con la madre marocchina non è stata risolutiva per il problema di comnsione 
linguistica dei bambini migranti. Capire un testo orale relativamente complesso e l’esatto intreccio 
delle fiabe, notiamo, è un compito impegnativo anche per gli alunni madrelingua italiani, dato che i 
vocaboli della letteratura, anche se per bambini, possono essere di difficile comprensione. Per 
ascoltare una lettura dall’inizio alla fine, inoltre, è necessaria elevata capacità di concentrazione 
autocontrollo. La lettura in arabo – su nostra richiesta dialetto marocchino e non arabo classico - è 
stata quindi stimolante non tanto come potenziale traduzione per i bambini di origine marocchina, 
quanto piuttosto per i bambini italiani, i quali hanno scoperto che esiste una importante differenza, 
c’è un’altra lingua in cui è possibile esprimersi, quando hanno espresso di “non capire niente” le 
maestre hanno rilanciato, aiutando gli alunni a capire che i loro compagni dal Marocco provano la 
stessa difficoltà. Da segnalare infine è il segnale di apertura della scuola verso le famiglie migranti e 
il loro patrimonio tradizionale: cooperare per realizzare insieme un progetto culturale trattandosi 
reciprocamente come “esperte” ha consolidato la fiducia delle famiglie straniere verso le maestre, e 
le maestre h

 
ALCUNI MATERIALI PRODOTTI 

 
a fiabaL  

 

ne raccontata in Marocco sia dalla mamme che dalle 

uccede ai vicini, agli amici e ad 
iutarli tutti insieme è molto presente nella nostra cultura 

 la capra uscì, il lupo le vide e subito si recò alla porta di casa sua dicendo ai 
piccoli: 

«LA CAPRA E IL LUPO (MAROCCO) 
Mi chiamo Hayat, sono in Italia da 2 anni, sono laureata un biologia e per ora lavoro come 
baby-sister. Questa favola vie
maestre nella scuole materne. 
Mi piace in modo particolare perché, anche se è semplice  ed ha come protagonista il 
tipico lupo e le caprette, personaggi noti nelle favole di varie culture, rispecchia e riprende i 
valori famigliari, il forte legame tra madre e figli e la solidarietà che c’è tra la gente in 
Marocco. Questa disponibilità a partecipare a ciò che s
a
 
C’era una volta una capra che voleva andare a cercare da mangiare per i suoi figli. 
Quando
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”Apritemi, miei amori, sono la mamma, vi ho portato l’erba tra le corna e il mio seno è 
pieno di latte, forza aprite!” 
I piccolo restarono fermi dietro la porta, senza dire neanche una parola, poi scrutarono 
nella fessura sotto la porta e dissero: 
“No! Tu non sei la nostra mamma, lei ha le zampe bianche, le tue sono nere e anche la 
voce non è la sua”. 
Il lupo, dopo aver udito le parole dei piccoli, andò a ritirarsi nella sua tana. 
 Là si versò della farina sulle zampe e si esercitò a lungo per imitare perfettamente la voce 
della capra. 
Dopo qualche tempo il lupo bussò di nuovo alla porta e ripeté le stesse parole; la voce era 
uguale a quella della mamma e le zampe erano bianche. I piccoli non ebbero dubbi e 
aprirono. Il lupo li mangiò tutti, poi andò a dormire nel bosco, sotto un albero. Quando la 
madre tornò, non trovò più i suoi capretti. Povera capra! 
Era molto arrabbiata, ma capì subito di chi era la colpa, perciò andò dagli altri animali e 
raccontò loro cosa era successo. Tutti insieme andarono a cercare il lupo. 
Quando lo trovarono gli aprirono la pancia con un coltello, fecero uscire i piccoli e la 
ricucirono dopo avervi introdotto tanti sassi pesanti.  
Dopo di che lo gettarono nel pozzo. Finalmente la capra fu molto felice e fece feste con u 
suoi piccoli accanto e con tutti gli animali che l’avevano aiutata»1. 

 
Cartellone realizzato dai bambini 

 
 

                                                 
1 Tratto da D. Benevelli (a cura di), Il tesoro invisibile- Favole fiabe e racconti di 15 paesi, EMI, Bologna, 2003. 
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Plastico del bosco e albero dell’amicizia realizzati dai bambini 
 

   
 
Analisi del testo per immagini: i  personaggi, gli ambienti, gli eventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO – Scuola Primaria 
 

LINEE GENERALI DELL’ESPERIENZA 
 

 Ambito disciplinare: Linguistico 
 Attori interessati: Tutti gli alunni e le maestre 
 Descrizione dell’azione: elaborare un testo scritto sviluppando uno dei seguenti temi proposti dagli 

alunni stessi:  
1) Descrivo la notte 
2) Descrivo un paesaggio a me noto 
3) Avventura nella nebbia 

 Prodotti e attività realizzate: ogni bambino ha realizzato un diagramma di sintesi dei contenuti da 
trattare e poi l’ha sviluppato in un testo scritto. 

 Valutazione sintetica e osservazioni: per quanto riguarda la dimensione morfo-sintattica, dal tema 
emergono tutte le difficoltà di imparare l’italiano come L2, con errori tipicamente caratteristici 
dell’influenza della lingua madre. Anche il tema, tuttavia, può diventare un’occasione di riflessione 

 42



interculturale, perché attraverso il testo scritto i bambini esprimono i loro vissuti autobiografici, la 
loro paure e i loro desideri. In tutte le produzioni verbali, sia degli alunni italiani che stranieri, si 
riscontra una rielaborazione personale di diversi mondi simbolici e culturali: famigliare, scolastico, 
amicale, del paese di origine, della televisione, di internet, dei fumetti, delle letture e del 
completamente fantastico. Attraverso un tema libero o un’ambientazione inventata, i bambini 
possono racchiudere in un’unica narrazione quello che li ha colpiti di più tra gli stimoli che hanno 
assorbito nella loro vita quotidiana e esprimere i contenuti selezionati senza timore di esporsi 
troppo, al riparo della creatività e della vis poetica. Per gli alunni stranieri, ma anche italiani, scrivere 
con creatività può essere un’ottima occasione per riflettere con calma sulle loro esperienze, in un’età 
che si avvicina alla preadolescenza, anche sulla loro identità. Infine l’aspetto più strettamente 
formale della lingua in questo tipo di esercizio può essere più flessibilmente piegato alle esigenze di 
chi scrive, i piccoli migranti possono cercare strategie espressive più semplici o note per esprimere il 
loro contenuto, nel loro bagaglio lessicale sono lasciati liberi di scegliere i lemmi più famigliari, o 
aiutarsi con il dizionario per i dubbi ortografici, con molto più tempo a disposizione di quanto 
avviene nel flusso della conversazione orale.  

 
RESOCONTO ATTRAVERSO IL CONCETTO DI COMPETENZA 

 O 
G 
G 
E 
T 
T 
I 

PROGETTO *Utilizzare un lessico adeguato 
(semantica) 
*Padroneggiare le strutture della 
lingua italiana (sintassi) per 
produrre un testo personale 

Gestire le proprie emozioni 
durante la stesura del testo 

Passare dal piano del vissuto al livello 
della narrazione attraverso la 
rielaborazione di strategie linguistiche non 
orali 

COMPITO Strutturare la mappa per il testo 
(traccia o “scaletta”) 

Fare emergere vissuti 
personali, ricordi, affetti 

 Ragionare sulle proprie esperienze e idee 
per organizzarle in modo logico e coerente 

PROBLEMA Comprendere l’argomento da 
sviluppare nel testo 

Relazionarsi con 
l’insegnante e i compagni 
per chiarire i dubbi 

Interpretare autonomamente e selezionare 
in modo personale 

 COGNITIVA EMOTIVO-RELAZIONALE METACOGNITIVA 
 

Dimensioni della persona  
 
 

ALCUNI MATERIALI PRODOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avventura nella nebbia 
INTRODUZIONE 

 
 Luogo 
 Quando 
 Personaggi 

PARTE CENTRALE 
 
 

 Fatti accaduti 
 Dove 

CONCLUSIONI 
 
 

 Riflessioni 
personali 

 
«Nel 1967 io ero appena nato e mi trovato a Aushwitz a casa di mia 
nonna. Quel giorno in tv avevano detto di non gironzolare con la 
macchina perché c’era tantissima nebbia, non si riusciva quasi a vede 
niente. I telegiornali dissero anche che era accaduto un fatto 
disastroso, cioè due macchine si erano scontrate, quattro passeggeri 
erano morti, due erano gravi e li avevano portati nel Pronto Soccorso, 
uno era fuggito. I morti erano Jhonny Lallo, Jack Steppy, Marcus Loddy 
e Blerry Jhons mentre le persone gravi erano Ceres Dinko …  
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… e Mariella Longeva, quello sfuggito era A*.  
La nebbia aumentava sempre di più, ma gli agenti della CIA si misero al 
lavoro. Gli agenti erano: S, M, B, G*, X e infine il più coraggioso, il 
più deciso, il più ragionevole e il più intelligente: F*. 
A era andato in boschi molto lontani dalla città e tra la nebbia non si 
decifrava niente. 
Gli agenti cominciarono a controllare ogni quartiere della città, ormai 
erano le 3:00 del mattino. Gli agenti andarono nel loro ufficio, 
presero una mappa e comandarono ai loro poliziotti di controllare anche 
le periferie della città. Ma era inutile, A non usciva dal bosco; i 
poliziotti non lo trovarono, ma la nebbia se ne stava andando e 
cominciava a uscire il sole: era quasi l’alba. 
Un boscaiolo, chiamato L, che raccogliendo funghi riuscì a trovare A, 
chiamò la polizia e arrivarono gli agenti e i poliziotti. 
Purtroppo A era fuggito e si sentiva solo perché gli erano morti i 
genitori nell’incidente, ma gli agenti gli proposero di dventare 
poliziotto e A contento disse di sì. 
La nuova famiglia per A era la CIA e con lui, quel giorno, si 
“laurearono” altri agenti tra i quali c’erano D, E e C*. 
Posso capire cosa significa perdere la famiglia e dispiacerebbe tanto 
anche a me se i miei genitori o altri genitori di altri bambini 
morissero. Bisogna uscire dalla nebbia e trovare degli amici» 
X, alunno di origine macedone. 

*Nomi di alunni della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avventura nella nebbia 
 
                                                      
                                                                        
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
«Stamattina c’è una grande nebbia e Annalisa guarda dala finestra, non 
vede nulla. È quasi primavera ma il sole sta nascosto tra le nuvole e 
la nebbia è talmente bianca che in molte città, dove le macchine sono 
sempre in giro, accadono molti incidenti stradali. 
Il paese di Annalisa si chiama Nervin. Nervin significa nebbia, in 
quel paese infatti tutte le mattine c’è una nebbia incredibile, e non 
importa se è primavera o estate. 
Annalisa esce dalla casa e cammina molto lentamente, mentre cammina 
incontra Erri: è un ragazzo molto gentile e simpatico. Alla lisa si 
innamora di quel ragazzo e insieme camminano nella nebbia. Erri dice a 
Annalisa: “Sai, non sopporto più questa nebbia, ogni mattina è qui”. 
Annalisa risponde che anche lei non la sopporta. Erri le propone di 
andare a sconfiggere questa nebbia. Annalisa è d’accordo ma è molto 
preoccupata perché sa che sarebbe successo qualcosa. Nel pomeriggio 
Erri va a chiamare Annalisa e insieme si mettono in viaggio per 
Monte Akurai. Finito il viaggio Erri decide di affrontare…  

Cosa ne penso

Conclusione
Come affrontare 

la nebbia 
Come si chiama 

il paese 

AVVENTURA NELLA 
NEBBIA 

Introduzione  

Chi 
incontra 

Parte centrale

Dove si 
trova 
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... la nebbia. 
La nebbia è invisibile e quando Erri decide di colpirla lei si sposta 
e Erri cade in trappola. Annalisa porta qualcosa per liberare Erri:  
quest’arma è potentissima, quando lancia la sua freccia la nebbia 
scompare ed Erri è libero!  
Sconfitta la nebbia Annalisa e Erri tornano a casa e la nebbia sparisce 
per sempre» 
L., alunna origininaria della Macedonia 

 

4.4. PROGETTO MAMMASCUOLA – Scuola dell’Infanzia 
 

LINEE GENERALI DELL’ESPERIENZA 
 

 Motivazioni: negli ultimi anni Canelli ha visto il moltiplicarsi dei fenomeni migratori e la scuola 
registra un sempre maggiore afflusso di alunni provenienti da paesi stranieri. Si rende perciò 
necessario trovare delle strategie per favorire l’integrazione sia degli alunni stranieri che delle loro 
famiglie. Il progetto persegue questa finalità attraverso il coinvolgimento delle madri. Il bisogno di 
apprendere la lingua italiana per comunicare e sostenere i figli nell’immigrazione è infatti l’esigenza 
maggiormente avvertita dalle madri straniere. La migliore conoscenza della lingua permetterà loro di 
seguire meglio il percorso scolastico dei figli, partecipando maggiormente e più attivamente alla vita 
della scuola, ai momenti formali (assemblee, colloqui…) e a quelli informali (feste, 
manifestazioni…), comprendendo meglio le richieste della scuola nonché i suoi documenti (avvisi, 
schede di valutazione…). 

 Attori interessati: madri di alunni stranieri, due insegnanti di sezione. 
 Finalità educative e didattiche:  

a) offrire un punto di riferimento per i genitori stranieri e in particolare per le madri; 
b) fornire una prima alfabetizzazione nella nostra lingua; 
c)    incoraggiare i genitori immigrati a partecipare alla vita della scuola e al percorso scolastico 

dei figli; 
d) valorizzare le diverse culture di origine. 

 Descrizione dettagliata dell’azione: presso la scuola dell’infanzia è attivato un laboratorio di lingua 
italiana rivolto alle madri degli alunni stranieri, finalizzato a fornire loro una prima alfabetizzazione. 
Due volte a settimana le mamme si incontrano per studiare l’italiano parlato e scritto con 
un’insegnante del CTP. Oltre a essere luogo di alfabetizzazione, il laboratorio di italiano costituisce 
altresì un luogo di incontro e dialogo fra persone e fra culture diverse, in cui è possibile scambiarli 
informazioni e parlare liberamente di problemi, di aspettative, progetti: è un’occasione per 
conoscersi, comprendersi, apprezzarsi costruendo nuove e positive relazioni sociali.  
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di feste che valorizzino le diverse culture e le abilità di 
ciascuna mamma. Le feste, con i cibi, gli addobbi e i giochi tipici, costituiscono l’occasione per far 
conoscere i propri usi e costumi, per descrivere la propria identità e per proporla agli altri come 
valore conoscitivo. Le famiglie italiane e straniere sono state coinvolte: 
- nella compilazione di questionari che hanno costituito l’occasione per far conoscere i propri usi 

e costumi, per descrivere la propria identità e per proporla ad altri come valore conoscitivo; 
- nella realizzazione di feste dove il loro coinvolgimento ha fornito un’immagine positiva del 

proprio paese e della propria cultura. 
 

 Collaborazioni:  CTP, docente del CTP, esperti (pediatra, puericultrice) per incontri formativi. 
 Valutazione sintetica e osservazioni: La frequenza e la partecipazione alla attività proposte delle mamme, 

soprattutto di provenienza maghrebina, è stata buona. Esse hanno dimostrato di apprezzare la 
possibilità di fornire un’immagine positiva del proprio paese e della propria cultura, di avere 
un’occasione di apprendimento dell’italiano e di condividere tempi e spazi con altre donne migranti 
e italiane. Con la realizzazione della scuola delle mamme, abbiamo dato la possibilità alla famiglia di 
superare la iniziale diffidenza nei confronti della scuola. 
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RESOCONTO ATTRAVERSO IL CONCETTO DI COMPETENZA 

 
 O 

G 
G 
E 
T 
T 
I 

PROGETTO Conoscere e far conoscere 
alcuni aspetti culturali nuovi 

Istaurare legami affettivi di 
fiducia con le compagne e 
l’insegnante 

*Interrogarsi sulle radici cognitive dei 
pregiudizi e metterle in discussione; 
*Riflettere sui condizionamenti culturali 

COMPITO Esprimersi in lingua italiana 
su tematiche quotidiane e 
comlpesse 

Vincere l’ansia da prestazione, 
provare piacere nel relazionarsi 
con le altre attraverso l’italiano 

Ragionare su come farsi capire utilizzando in 
modo creativo le strutture apprese 

PROBLEMA Apprendere elementi 
lessicali e morfosintattici 
della lingua italiana 

Superare la frustrazione delle 
iniziali difficoltà di 
apprendimento 

*Divenire consapevoli dei propri processi di 
acquisizione delle lingua 
*Individuare la strategia di memorizzazione 
più efficace 

 COGNITIVA EMOTIVO-RELAZIONALE METACOGNITIVA 
 

Dimensioni della persona  
 
 

ALCUNI MATERIALI PRODOTTI 
 
Filastrocche raccolte dai genitori italiani e stranieri 
 
STELLA STELLINA   
Stella stellina 
La notte s’avvicina 
La fiamma traballa 
La mucca è nella stalla 
La mucca e il vitello 
La pecora e l’agnello 
La chioccia coi pulcini 
La gatta coi gattini 
La capra ha il suo capretto 
La mamma ha il suo bimbetto. 
Ognuno ha la sua mamma 
E tutti fan la nanna. (Toscana) 
 

NINNA-O! 
Ninna nanna, ninna-o! 
Questo bimbo a chi lo do? 
Lo darò alla Bafena 
Che lo tiene una settimana 
Lo darò all’Uomo Nero 
Che lo tiene un meso intero 
Ninna nanna, ninna-o! (Italia) 

COSCINE DI POLLO 
Fate la nanna, coscine di pollo,  
la vostra mamma vi ha fatto un gonnollo 
e ve l’ha fatto con lo smerlo in fondo, 
fate la nanna, coscine di pollo. 
Fate la nanna, possiate dormire, 
il letto è fatto di rose e di viole 
e la coperta di lana sottile 
fate la nanna begli occhi di sole. 
Fate la nanna, un bel sonno faremo, 
un sonno lungo, e poi mi vò destare: 
fate la nanna, un bel sonno faremo, 
un sonno lungo, e poi ci desteremo. 
Ninna nanna, ninna, nanna, 
il bambino p della mamma, 
della mamma e di Gesù, 
il bambino non piange più. (Abruzzo) 
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NINA-NANA 
Nani, nani 
Tivka nok e, 
moeto zlato spie, 
nad glava mu 
mesec zrakce lie, 
a do nego 
tivko mama pee 
nani milo nani 
sonce ti se smee 
nani milo nani 
utre vedro stani   (Macedonia) 

NINNA-NANNA 
Ninna nanna 
La notte è tranquilla, 
il mio piccolo dorme, 
sopra la testa 
c’è un raggio di lna, 
e vicino, lentamente 
piano la mamma canta 
dormi caro dormi 
il sono ti sorride 
dormi caro dormi 
domani allegro ti sveglierai 

ZAJACE 
Zajace milicko, 
zajacence sivicko, 
zavrti se zavrti, 
odvirti se odvrti, 
pa podaj si rakicka 
da ti stavam trevicka 
da jades, da jades 
i golemo da porasnes 
(Macedonia) 

CONIGLIETTO 
Coniglietto carino, 
coniglietto grigio, 
gira, girati, 
rigira, rigirati, 
dammi la manina, 
che ti do l’erbetta 
mangia, mangia 
e diventi grande 

 
SNEZANA 
Malata Snezana, 
sedi i place, 
zosto ne ja igraat 
drugarcinjata. 
Stani Snezana, 
izbrisi gi solozite, 
pogledni vo neboto 
i nasmevni se. (Macedonia) 

 
BIANCANEVE 
La piccola Biancaneve, 
piange seduta, 
perché gli amici 
non giocano con lei. 
Alzati Biancaneve, 
pulisci le lacrime, 
guarda il sole 
E sorridigli. 

 
STANI, STANI, DETENCE 
Stani, stani detenne, 
nadvor pee petlence, 
pee kukurika 
tebe te vika, 
da izmijes usinja, 
da istrier racinja, 
za da bides cisto, 
kako vcera isto. 
Eve sonce gree, 
Tebe ti se smee. 
Izutrina stom si stana 
Na bunarot brza Dana, 
vada voda i se mie, 
race, lice taa trie, 
eve vtora kofa crpi 
necistota ne trpi, 
znae Dana moma mila 
cistota dava sila. (Macedonia) 

SVEGLIA, SVEGLIA, BAMBINELLO 
Sveglia, sveglia, bambinello, 
fuori il gallo canta,  
canta chi-chi-chi-chi 
canta e ti chiama, 
per pulirti le orecchie, 
per lavarti le manine, 
per essere pulito, 
pulito come ieri. 
Ecco il sole splende, 
e sorride a te. 
Al mattino appena si sveglia 
di corsa va al pozzo Dana, 
prende l’acqua, e si lava, 
le mani, la faccia si pulisce, 
ecco tira un altro secchio 
la sporcizia non sopporta 
Dana sa,  
che se e pulita ha più forza. 

 
MAMA MI E NAJMILA 
Mama mi e mila, 
mnogu me saka, 
me cisti, me mie, 
vo gradina me praka. 
Tamu si imame 
Drogarcinja mili 
Si igrame, si peeme, 
se redime vo red. (Macedonia) 

 
LA MIA CARA MAMMA 
La mia cara mamma  
mi vuole molto bene 
Mi pulisce, mi lava, 
mi porta all’asilo. 
Là, noi abbiamo  
Compagni carini 
Giochiamo, cantiamo, 
di mettiamo in fila 
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MOJATA UCITELKA 
Mojata ucitelka 
Ima pogled blag, 
toplo zraci miluva 
likot nejzin drag, 
kolku topli zborovi 
pesni, skazni, sni, 
v srce moe vnel 
glasot nejzin tih. 
Ucitelka, najsakana, 
da bides vecna, 
kako cveten Maj, 
te salame beskonecon, 
so pesna v srce 
kaki cvaten Maj. 
(Macedonia) 

LA MIA MAESTRA 
La mia maestra 
Ha lo sguardo dolce, 
caldo che brilla, ci sorride, 
il suo volto caro, 
quante parole calde, 
canzoni, favole, sogni, 
nel mio cuore ha portato 
la sua dolce vose. 
La mia maestra, preferita, 
sia per sempre  
il mio Maggio fiorito, 
ti vogliamo un bene infinito, 
con la canzone del cuore 
come il Maggio fiorito. 

UN OSITO DE LANA 
Yo tengo un osito, un osito de lana. 
Siempre se duerme conmigo en la 
cama. 
Siempre se duerme conmigo en la 
cama. 
 
Anoche mi osito se puso a roncar. 
Yo con un dulce lo hice callar. 
Yo con un dulce lo hice callar. 
 
Mañana mi osito te voy a comprar 
Dos zapaticos para caminar, 
Dos zapaticos para caminar. 
(Colombia) 

UN ORSETTO DI LANA 
Io ho un orsetto, un orsetto di lana. 
Sempre lui dorme con me nel mio 
letto. 
Sempre lui dorme con me nel mio 
letto. 
Di notte il mio orsetto si mette e 
russare. 
Io con un dolce lo faccio smettere. 
Io con un dolce lo faccio smettere. 
Domani mio orsetto ti vado a 
comprare 
Due scarpette per camminare, 
Due scarpette per camminare. 

 
 
 
 4.6. PASSPARTOUT, Scuola dell’Infanzia 
 

LINEE GENERALI DELL’ESPERIENZA 
 

 Ambiti coinvolti in base al d. M. 111 del 22/04/1999: Il se’ e l’altro; corpo e movimento e salute; 
fruizione e produzione di messaggi; esplorare, conoscere e progettare. 

 Attori interessati: tutti i bambini e le famiglie, le insegnanti. 
 Motivazioni: In particolare nel plesso centrale della scuola dell’infanzia abbiamo registrato una 

presenza crescente di bambini provenienti da paesi diversi (Albania, Macedonia, Maorcco, Cina, 
Federazione Russa) per i quali abbiamo ritenuto indispensabile trovare strategia per trasformare il 
loro inserimento in integrazione. Partendo dalla consapevolezza che tutti samo stranieri a qualcuno 
o a qualcosa, il Collegio Docenti ha ritenuto importante elaborate, per l’anno scolastico 2006/2007, 
un “Progetto di Educazione Interculturale” che porti i bambini a vivere il “diritto alla differenza” 
come una ricchezza di modi di pensare, di linguaggi e di culture. La valorizzazione della diversità, 
intesa come un bisogno e come una risorsa, vissuta fin da piccoli, speriamo possa contribuire a 
ridurre forme di intolleranza e discriminazione. 

 Potrebbe sembrare un progetto ambizioso, ma tramite lo scambio reciproco di informazioni sulle 
abitudini famigliari e sulle tradizioni e soprattutto attraverso il gioco, siamo convinte che ogni 
bambino possa, in modo naturale e spontaneo, avvicinare e “capire” compagni con tratti somatici 
differenti o che parlano lingue sconosciute. 

 Il progetto di intercultura è la naturale prosecuzione/completamento del percorso di Educazione 
alla Convivenza Civile proposto lo scorso anno scolastic, che ha già avvicinato i bambini al 
concetto di diversità, aiutandoli a considerare normali esperienze da nuovi e diversi punti di vista, 
sviluppando atteggiamenti di apertura e dialogo. 

 Nell’attuazione del progetto sarà fondamentale la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle 
famiglie e dell’extrascuola, perché il nostro intervento possa favorire l’integrazione in modo 
coerente e incisivo. 

  Il nostro progetto annuale verte sulla scoperta della cultura di vari Descrizione dettagliata delle azioni:
Stati del mondo dai quali provengono tante famiglie e i bambini della nostra scuola. Questo viaggio 
è legato da un filo conduttore, “Passepartout”, un personaggio impersonato da un giovane 
educatore volontario, contattato dalle maestre perché avente personale conoscenza dei contesti di 
origine dei bambini. Passepartout è venuto a trovarci all’inizio dell’anno e ci ha raccontato dei suoi 
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bellissimi viaggi intorno al mondo. La corrispondenza epistolare con Passepartout ci ha dato lo 
stimolo per conoscere e condividere usi, costumi, canti di tanti paesi del mondo. 

 
RESOCONTO ATTRAVERSO IL CONCETTO DI COMPERTENZA 

PROGETTO *Conoscere le tradizioni culturali e realtà 

ità alla 

tilizzare in modo creativo i 

*Sviluppo dell’autonomia 

oni;  

 e 
. 

* Essere consapevoli dell’importanza 

rittura e 

 rispetto e aiuto 

 

territoriali proprie e degli altri bambini per 
maturare un legame con la cultura 
d’origine e un’apertura alle altre; 
*Avvicinarsi con interesse e curios
lingua scritta; 
*Conoscere e u
vari linguaggi espressivi. 

e dell’identità personale; 
*Riconoscere e imparare 
a controllare alcuni 
sentimenti ed emozi
*Lavoro in gruppo, 
progettando insieme
imparando a collaborare

di confrontare e valorizzare la 
diversità; 
*Elaborare congetture sulla sc
codici personali via via più 
convenzionali.  
*Comprensione,
dell’altro; 
 

COMPITO *Rispetto per l’integrità e la salute del 

cenza di differenti modi di vivere 

delle 

i. 

*Sviluppo della fiducia e 

di 

tazione; 

tilizzare le rispettive “diversità” per il 

are situazioni problematiche 

corpo; 
*Conos
legati a territorio geografico, usanza 
culinarie, tradizioni, feste, giochi; 
*Espressione verbale e/o con altri 
linguaggi espressivi e comunicativi 
suddette conoscenze. 
*Capacità di ascolto, comprensione e 
rielaborazione di messaggi e narrazion

della stima personale; 
*Sviluppo di sentimenti 
disponibilità, 
collaborazione, 
tolleranza, accet
*Stimolare allo scambio 
reciproco di informazioni 
 

*U
raggiungimento di obiettivi comuni e di 
un maggio benessere di tutti; 
*Compiere esperienze di 

, relazione, classificazione, seriazione
quantità; 
*Collocare persone, fatti, eventi nel 
tempo, intuendo la ciclicità degli 
eventi; 
*Individu
e elaborare percorsi, strategie o 
ipotesi di risoluzione. 

PROBLEMA *Conoscere il proprio schema corporeo; 

tesso, oggetti e persone 

curare oggetti 

*Sviluppo della sicurezza 

 

 di 

 e insicurezza 

 il 

 concrete 
e. 

*Sviluppare le capacità motorie relative 
sia alla globalità corporea che alla 
motricità fine; 
*Collocare se s
nello spazio fisico-grafico. 
*Muoversi con sicurezza e 
personali, ambiente e materiali comuni; 
*Parlare, descrivere, raccontare, 

nte dialogare, acquisendo gradatame
maggiori capacità linguistiche. 

nelle proprie capacità; 
*Graduale superamento
dell’egocentrismo e 
sviluppo dei processi
socializzazione; 

*Superamento di paure
generate dal “nuovo” e dal “diverso”; 
*Attivazione di un processo cognitivo 
che porti alla formazione di un 
atteggiamento di curiosità verso
“nuovo” e il “diverso”; 
*Compiere esperienze
seguendo istruzioni d’uso ricevut
 

 EMOTIVO-
LE 

METACOGNITIVA COGNITIVA 
RELAZIONA

 
 
 

Dimensioni della persona 

O 
G 
G 
E 
T 
T 
I 

 
 Reazioni dei bambini: I bambini hanno dimostrato un grande interesse per queste proposte 

interculturali, rispondendo con entusiasmo alle novità. La “Lingua diversa” non è sembrata affatto 
un ostacolo per la comunicazione, perché sono stati usati naturalmente altri canali comunicativi. 
Non si sono mai notati atteggiamenti di isolamento di qualche bambino, anzi le diversità sono state 
valorizzate come fonte di arricchimento comune. 

 ione “sul campo” della maestre non può che Osservazioni e valutazione dell’esperienza: L’osservaz
portarle a una valutazione positiva e arricchente dell’esperienza del lavoro svolto in questi ultimi 
anni e in particolare in quest’ultimo anno scolastico. L’obiettivi di giungere progressivamente allo 
scambio, alla reciprocità, al dialogo è stato favorito e reso fattibile attraverso: 
- la conoscenza delle diverse realtà culturali; 
- l’interesse per le altre culture. 

 uso di sfondo integratore; partenza dagli interessi e Linee metodologiche: Programmazione flessibile; 
dai vissuti dei bambini; utilizzo di un metodo attivo (imparare facendo), analogico (imparare 
facendo finta), narrativo, riflessivo; atteggiamento dell’insegnante rassicurante, attento al singolo e 
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coerente, clima di relazioni positive tra tutte le persone presenti a scuola; predisposizione di un 
ambiente accogliente, stimolante e funzionale; valorizzazione del gioco; organizzazione di 
esperienze piacevoli e accattivanti; utilizzo di testi classici della letteratura per l’infanzia; recupero e 
rivalutazione delle routines quotidiane; rapporti scuola-famiglia trasparenti e continuativi; rapporti 
scuola-territorio costruttivi. 

  eterogenee; sezioni aperte; intersezioni; laboratori didattici; biblioteca; Modalità organizzative: Sezioni
documentazione delle esperienze; progetto ormai consolidato di continuità. 

 ve di verifica”, colloqui 

 

ALCUNI MATERIALI PRODOTTI 
 

rogetto a vista:

Verifica: rivolta ai bambini attraverso osservazione naturale, sistematica, “pro
con i genitori, documentazione ordinata; rivolta al progetto attraverso il confronto e lo scambio 
collegiale a livello si sezione, plesso, circolo, in itinere e a fine anno scolastico. 

 

P

PROGREDIRE NELLA 
CONOSCENZA/COSCIENZA

SÉ PER PROIETTARSI 
POSITIVAMENTE NEI 

 DI 

CONFRONTI DEGLI ALTRI 
PROVARE  

INTERESSE  
PER REALTÀ  
DIVERSE  

GIUNGERE 
PROGRESSIVAMENTE
CAMBIO, ALLA RECIPROCITÀ

E AL DIALOGO FRA “DIVERSI” 

 ALLO 
S  

 

In viaggio con Passepartout 
Ovvero alla scoperta di usi e costumi del mondo 

 

*Immagini tratte da www.legambiente.com

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, www.emmeti.it e www.midisegni.it. 

 

 

 

 

STORIE GIOCHI 

PAROLE 

IBI 

FESTE 

C
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4.7. INTERCULTURA A TAVOLA – Scuola Primaria 

ODOTTI 
 

Ricette di vari paesi

 
ALCUNI MATERIALI PR

 
 

al KOSOVO 
Ingredienti: 

eroni rossi e due gialli 

 
Mettere a cuocere la carne con le cipolle tritare. Aggiungere la melanzana e i peperoni tagliati 

 pezzettini. Unire sale, pepe e olio. Infine mettere i pomodori e 1 litro di acqua. Far cuocere 

STO – piatto dal MAROCCO  
gredienti: 

zo cucchiaino di sale  

r. di olive verdi 
 
In una pentola mettere l’olio e le cipolle tritare, aggiungere il prezzemolo, il sale, il pepe, la bustina di 
afferano, l’alloro, e mettere il pollo a friggere con questi ingredienti. Quindi unire l’acqua e lasciare cuocere 

ngredienti: 

i ceci 
 e di zucchine 

e nero, zenzero e zafferano 

 
Mettere nella pentola l’olio e unire la cipolla, tutte le spezie e il 

llo. iare rosolare bene e poi aggiungere l’acqua, i ceci, le rape e 

GOULASH – piatto d

- ½ kg i carne di vitello 
- 2 pep
- 8 cipolle e 4 pomodori 
- sale, pepe, olio 
- 1 melanzana lunga 

a
per due ore. 
 
POLLO ARRO
In

- un pollo da un kilo e mezzo  
- mez
- mezzo cucchiaino di pepe  
- una bustina di zafferano 
- prezzemolo 
- 2 foglie di alloro 
- limone 
- olio 
- cipolla 
- 200 g

z
per 30-40 minuti. Quindi prendere il posso e metterlo in una pirofila con un po’ di burro. Far cuocere in forno 
per 10 minuti.Per presentarlo in tavola, mettere il pollo in un piatto grande e aggiungere il sugo con le olive. 
 
RASHTÀ – piatto dall’ALGERIA 
I

- ½ kg di semola 
- 1 uovo 
- acqua q.b. 
- 100 gr d
- ½ kg di rape
- 1 pollo 
- 1 cipolla 
- sale, pep
- olio 

po  Lasc
le zucchine. Lasciare cuocere un’ora. 
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KIFLI – piatto dalla MACEDONIA 

g di faina 

i latte fresco  

i burro 

 
escolare tutti gli ingredienti e far lievitare per circa due ore. Quindi trasformare dei dischetti sottili con 

artellone realizzato dai bambini

Ingredienti: 
- 1,5 k
- yogurt  
- ½ litro d
- 3-4 uova  
- lievito 
- un po’ d
- sesamo 

M
l’impasto, sovrapporli e stenderli con il matterello; arrotolarli e farli lievitare ancora per un’ora. Quindi 
spennellarli con il bianco dell’uovo e di sesamo. Cuocerli in forno a 220° per 20 minuti2. 
 
 
C  
 

 
 

                                                 
2 Immagini delle bandiere da www.33ff.com/flags. 
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