
Incontri… 

“Incóntro […] movimento verso persone che siano a loro volta dire7e o rivolte verso 
di noi” (Treccani). Questa è la parola che racchiude il senso della fantasAca 
esperienza che gli alunni di tu7e le classi 5^ della Scuola Primaria del nostro isAtuto 
hanno vissuto durante la SeHmana dell’Inclusione, svoltasi dal 22 al 26 marzo u.s. 
Gli alunni di origine italiana si sono rivolA verso i compagni originari di svariaA altri 
Paesi che frequentano le loro classi. E in questo movimento reciproco finalmente 
hanno potuto scoprire la bellezza e la ricchezza di cui è portatore chi gli sta seduto 
accanto. Gli incontri, seppur in videoconferenza, hanno coinvolto i cinque sensi e 
anche di più: dal “gusto” dei piaH Apici al “suono” di lingue inconsuete, dai “colori” 
di tradizioni parAcolari alla “spiritualità” delle religioni monoteiste. I gemellaggi on 
line si sono svolA a parAre da mercoledì 24 marzo, quando gli alunni della 5^A del 
plesso Carmine si sono collegaA con i compagni della 5^A del plesso Via Gela: il 
gruppo classe della 5^ A del Plesso Carmine si è arricchito della presenza di tre 
alunni provenienA da Marocco e Senegal che, insieme alla Sicilia, sono diventaA i 
contenuA privilegiaA nello studio della geografia, dando modo di conoscere le loro 
tradizioni culinarie, musicali, religiose. Durante l’incontro con i compagni di Via Gela, 
gli alunni di origine straniera si sono presentaA e hanno raccontato di sé, mostrando 
i loro Paesi sulla carta geografica, le bandiere, gli abiA tradizionali, leggendo una 
poesia in arabo, rispondendo alle numerose domande dei compagni e alternandosi 
nel consigliare i cibi e prodoH Apici. Commovente constatare come siano già in 
grado di capire ed esprimersi nella nostra lingua! Dal canto loro i compagni di Via 
Gela, nei giorni seguenA, si sono diverAA ad inventare brevi narrazioni fantasAche 
sulla base di ciò che avevano ascoltato. Giovedì 25 marzo è stata la volta della 4^A 
del plesso Carmine, gemellata con la 5^ A del plesso Semini; qui i piccoli alunni si 
sono diverAA a cogliere in forma ludica, so7o la guida degli insegnanA, la diversa 
musicalità delle differenA lingue a disposizione: arabo, urdu, rumeno, tedesco, 
francese, srilankese, spagnolo sullo sfondo dell’italiano e dell’inglese, conosciuA e 
studiaA da tuH. Una vera e propria sinfonia di lingue che ha sAmolato la curiosità e 
l’interesse dei bambini, creato un clima altamente moAvante rendendo i piccoli 
parlanA mulAlingue i protagonisA della giornata e ha fa7o nascere delle nuove 
amicizie proprio sulla base dell’interesse per lingue e culture diverse. La 5^A del 
plesso Sant’Orsola si è invece incontrata “a tavola” con i compagni della 1^ B della 
Scuola Secondaria di 1° grado del Plesso Centrale: tuH gli alunni di origine non 
italiana delle due classi hanno presentato le rice7e Apiche dei loro Paesi: Georgia, 
Pakistan, Albania e Romania; un tripudio di colori e sapori che ha visto convolte in 
alcuni casi anche le famiglie nella scelta e nelle indicazioni delle rice7e stuzzicando la 



curiosità e la golosità dei partecipanA, i quali si sono riservaA di assaggiare i piaH 
proposA. Lo stesso giorno anche la 5^A e la 5^B del plesso Centrale, incontrandosi 
on line, hanno avuto modo di arricchirsi con la conoscenza ravvicinata di un altro 
aspe7o importante della vita di ognuno di noi: la religione. Due bambine di religione 
islamica, guidate dalle insegnanA, hanno avuto modo di presentarla ai loro 
compagni, in maggioranza di religione ca7olica, rispondendo alle loro domande, 
poste so7o forma di intervista e presentando i luoghi sacri dell’Islam. I bambini 
inoltre, recandosi nella biblioteca scolasAca, hanno avuto l’opportunità di ascoltare 
la le7ura di alcuni brani del Corano in arabo dalla viva voce delle compagne.  

TuH gli incontri sono staA preparaA con competenza e dedizione dagli insegnanA e 
con gioia dai bambini e dalle loro famiglie: l’essere protagonisA li ha resi felici ed 
apprezzaA e ha entusiasmato i compagni che hanno scoperto quale tesoro si 
nasconde accanto a loro, proprio dove, forse, non immaginavano. 
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