
Raccolta delle riflessioni didattiche emerse attraverso l'attività ponte
Quali caratteristiche dovrebbe avere un’attività didattica incentrata su l’inclusione e su

l’accoglienza?

Video proposti:

Video 1. LOOKING FOR A SHELTER AGAINST A “RAIN OF FIRE”
https://www.youtube.com/watch?v=lt2wdYpc2zM&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9
h9RxwdlQr&index=2

Video 2. LE CINQUE ANATRE
Le cinque anatre

Video 3. BE THE CHANGE
Be the change

Video 4. WHO WE ARE
Who we are

Considerazioni emerse:

Giuseppina
La Scuola, di per sé, se fatta Bene, elemento non trascurabile, è già Inclusione e
Accoglienza, per definizione e per statuto. Scuola è apprendere Altro da me, da Altri,
insieme ad Altri; Scuola è studiare un pensiero. Altro dal mio, per epoca, per latitudine,
perché pensato da Altri. Queste distanze e differenze contemplano l’accoglienza di un Altro
da me, completamente estraneo. E’ l’Etica che già è presente nell’Estetica.Scuola ce l’ha già
dentro di sé l'idea di inclusione e accoglienza.

Anna
Un’Attività inclusiva è quella incentrata su un percorso educativo autentico, in
collaborazione con Enti e Associazioni di volontariato civile e/o religioso. Le esperienze
pratiche e i contatti diretti con la sofferenza e le storie personali di questi sfortunati educano
e sviluppano, a mio giudizio, la consapevolezza di una  cittadinanza più attiva.

Lorella
Dovrebbe essere capace di far conoscere ed apprezzare culture diverse; dovrebbe portare a
percepire la “diversità” come una ricchezza ed un valore aggiunto, fino a farla diventare
parte di noi. Una delle attività educative che si prediligono alla primaria è basata sulla
letteratura che permette agli alunni di formarsi ed ampliare chiavi di lettura della realtà e di
sperimentare l’incontro con l’altro. Per i più piccoli, per esempio, bello è il libro “A braccia
aperte. Storie di bambini migranti”; per i ragazzi dalla V^ alle medie “Ho viaggiato fin qui.
Storie di giovani migranti”. Erickson. Molto apprezzato è il racconto della propria esperienza
di vita da parte degli alunni “stranieri” presenti in classe. Particolare attenzione viene data ad
aspetti culturali, quali cibo, feste, danze e musica.

https://www.youtube.com/watch?v=RopaQOKpbJk&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9h9RxwdlQr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ovwanwWpNiA&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9h9RxwdlQr&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=iXbY4e6bdEM&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9h9RxwdlQr&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=lt2wdYpc2zM&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9h9RxwdlQr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lt2wdYpc2zM&list=PLysX_WmEWHcJKqjNRCQ33pO9h9RxwdlQr&index=2


Gabriella
Per me l’inclusione è sempre “sociale” ed è quella condizione imprescindibile di ogni società
in cui tutti i suoi membri non “avvertono” differenze e sono messi nella condizione di
raggiungere gli stessi obiettivi, indipendentemente dalla propria condizione “sociale” di
appartenenza.
Anche l'accoglienza tendo a dare una connotazione “sociale”; per me è sinonimo di ospitalità
e, in quanto, deve far sentire l’ospite ben accetto da subito e, in seguito, farlo sentire parte di
qualcosa,  (famiglia, società, stato non di appartenenza).
Lavorare didatticamente su questi due “aspetti sociali” non è facile, in quanto si rischia di
cadere nella tentazione di ribadire concetti e/o di compiere azioni che, reiterati nel tempo,
perdono la loro forza, anche “attrattiva”.

Stefano
Dovrebbe essere un’attività in grado di far riflettere i ragazzi ma anche di consentire loro di
mettersi, per un attimo, nei panni delle persone svantaggiate, aiutandoli a capire quali sono i
modi attraverso i quali loro stessi, nel loro piccolo, potrebbero essere di aiuto. Dovrebbe
sviluppare la loro capacità di empatia e la curiosità di conoscere realtà diverse da quella in
cui vivono, al fine di fare qualcosa di concreto per rendere il mondo un po’ migliore.

Patrizia
Io credo che il miglior modo di svolgere un’attività incentrata su inclusione e accoglienza sia
quella di “mettersi in situazione”
Credo molto nell’approccio pedagogico del service learning che coinvolge a 360° scuola,
famiglia e territorio.

Giovanna
➔ Inizialmente il conoscere l’altro, farei venire a scuola dei giovani ragazzi della loro

età arrivati da poco in Italia e che ancora vivono nei centri d’accoglienza.
➔ Il racconto del viaggio e delle loro speranze, scrittura o graphic novel delle

esperienze ascoltate
➔ Condividere un’esperienza laboratoriale all’interno della scuola
➔ Momento di condivisione finale

Elena
Una attività didattica incentrata sull’inclusione e sull’accoglienza a mio avviso dovrebbe
avere

un tempo dedicato al lessico specifico ( profugo, migrante, clandestino, richiedente asilo non
sono sinonimi)

un tempo dedicato ai percorsi biografici

un tempo iniziale di contestualizzazione

Anna Maria
➔ Evitare il buonismo
➔ Promuovere riflessioni, dubbi e conoscenza della complessità



Arianna
Nella mia esperienza di docente, ho capito che i temi della solidarietà vengono realmente
compresi dagli studenti solo attraverso la promozione di attività didattiche davvero
coinvolgenti. Occorre saper suscitare una partecipazione emotiva capace di smuovere
l’indifferenza e la superficialità del nostro quotidiano. Le immagini che raccontano
realisticamente la miseria, la disperazione, la sofferenza sono uno strumento utile a scuotere
gli animi e aiutano a innescare quei meccanismi da cui partono le iniziative volte al
cambiamento personale e all’azione concreta. Molto importante è saper comunicare una
dimensione quantitativa dei fenomeni; i numeri veicoli una comprensione realistica delle
questioni umanitarie e della loro portata, richiamano all’imperativo di fare qualcosa per
essere utili, per essere presenti e partecipi nella storia dell’uomo.

Lorella
Confesso di non averci mai pensato e anche che, dopo i seminari sulle giornate memoriali,
mi sono un po’ stupita della proposta.
In ogni caso, probabilmente, dovrebbe essere un’attività di lungo periodo, da attivare con
delle letture o delle visioni di film prima ancora che inizi la scuola.

1. L’insegnante assegna per le vacanze estive del materiale sul contesto (letture/film)
corredato da schede di analisi non troppo complesse, per cominciare a esplorare
l’argomento.

2. Il rientro a scuola potrà essere il momento per l’introduzione vera e propria al tema e
per un breve confronto sui materiali prodotti in autonomia.

3. Il passo successivo potrebbe consistere nel lancio di uno stimolo (una delle clip
visionate, per esempio) su cui avviare il percorso degli obiettivi didattici.

4. Se l’intenzione è la realizzazione di un EAS, allora gli obiettivi andranno
ridimensionati per permettere il momento laboratoriale (produzione dei gruppi-classe
con discussione finale).

5. La lezione a posteriori potrebbe utilizzare il materiale prodotto come trampolino di
lancio per un racconto più ampio in cui includere/far ritrovare alla classe elementi
che riconducano a documenti quali
-Dichiarazione universale dei diritti umani, -... del fanciullo, - Costituzione italiana, …

6. Tali produzioni - declinate nei loro aspetti di cittadinanza attiva - potrebbero
funzionare come “deposito” a cui attingere per rendere la memoria dei fatti accaduti
nel passato come una costante e non come semplice rito collettivo.

Francesca
Un’attività didattica per una scuola superiore di primo e secondo grado incentrata
sull’inclusione e l’accoglienza dovrebbe avere come finalità quella di contrastare xenofobia e
indifferenza nei confronti dei drammi altri e dovrebbe puntare a creare la consapevolezza
che la diversità può essere un modo per arricchire la propria vita.
Gli obiettivi:
- condurre le studentesse e gli studenti a conoscere le cause delle migrazioni studiando i
Paesi di provenienza: guerra, persecuzioni, soppressione dei diritti umani, dittature,
catastrofi naturali, ma anche motivazioni economiche;
- far conoscere le storie individuali di chi ha lasciato il proprio Paese o vuole lasciarlo:
testimonianze scritte ( autobiografie, biografie, articoli giornalistici, interviste ) o orali (
multimediali),



- intervistare eventuali compagni/famiglie di origine non italiana facendo emergere le
curiosità degli studenti e delle studentesse rispetto ai paesi di provenienza, alle espressioni
linguistiche, rispetto ai progetti di vita, rispetto alle difficoltà incontrate, rispetto alle cose
belle dell’Italia…
- leggere produzioni letterarie di migrazioni specie di minori.
- far emergere le storie degli italiani nel mondo
- evidenziare la vitalità, il coraggio, i sogni di chi intraprende emigra
-  mostrare come l’umanità da sempre sia stata caratterizzata da storie di spostamenti
- evidenziare, ricercandole nel manuale di storia, come dall'incontro di culture siano state
apprese coltivazioni, conoscenze tecniche, linguaggi..
- basarsi sulla conoscenza della legislazione sull’accoglienza: Costituzione, Convenzione di
Ginevra, spiegando che questi documenti sono fili di una storia europea e occidentale di
guerra e persecuzioni
- lavorare sui principi e i valori della Costituzione Italiana


