SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 2
IL NOSTRO PROGETTO
Siamo una scuola molto fortunata! Tra i nostri muri colorati si incontrano tante culture ed ogni giorno possiamo
vivere la ricchezza di crescere con persone diverse da noi per stili di vita e tradizioni: uno scambio tra persone
speciali che ci farà diventare veri Cittadini del Mondo. Portiamo nel cuore i caldi colori del Marocco, il sorriso ed il
rispetto della lontana Cina, il sole e la contagiosa allegria del Senegal, la nostalgia e la ricca cultura della Romania, la
natura incontaminata dell’Albania e del Kosovo, l’azzurro mare delle Filippine e la generosa spontaneità dell’Italia.
Il concorso “OLTRE I MURI….ALTRO DAI MURI…” ci ha regalato la possibilità di riflettere sul concetto di “confine”, sul
diverso punto di vista di chi vive al di qua o al di là del muro, in contesti storici passati e presenti, nel difficile
tentativo di legare i fatti presentati all’attualità del momento. Tutto ciò ha avuto come finalità la ricerca di modalità
di “attraversamento delle barriere”.
Il lavoro che vi presentiamo è stato realizzato in parallelo su più classi utilizzando diverse metodologie didattiche e
durante tutto l’anno scolastico. Gli argomenti e le riflessioni sono stati trattati attraverso attività di brainstorming, in
particolare nelle classi quinte che sono state maggiormente coinvolte e hanno avuto il doppio ruolo di registi e
coordinatori delle varie riprese.
L’attività ci ha permesso di compiere un viaggio tra le varie nazioni con l’uso del planisfero e di Google Maps. Questo
ha consentito una maggiore consapevolezza dei diversi e numerosi luoghi di provenienza dei nostri alunni. La scuola
ha lavorato in collaborazione con i commercianti del quartiere di cui fa parte e alcune famiglie che hanno dato la loro
generosa disponibilità.
Parallelamente a questo lavoro, i bambini di quinta hanno realizzato un cartellone sui DIRITTI
DEI BAMBINI dopo aver letto e riflettuto sulla Costituzione italiana e rielaborato gli articoli
con parole semplici e di immediata comprensione, consentendo anche un arricchimento del
bagaglio lessicale su termini specifici della lingua italiana.

L’abbattimento del muro, come si vede nel video che vi proponiamo, è stato visto come una metafora
dell’allargamento degli orizzonti, passaggio mentale che gli adulti spesso non riescono a fare, mentre i bambini sono
stati per noi il vero soggetto attivo di una società multietnica ed inclusiva, che non ha paura di confrontarsi e di
collaborare nella ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti.

Nella speranza che il prodotto realizzato sia di vostro gradimento, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti
saluti
Bra, 5 aprile 2019
Le insegnanti di classe quinta della scuola Don Milani
Cinzia, Marzia, Monica, Sabrina, Stefania, Dario e Matilde

Alleghiamo link per la visione completa del filmato:
https://drive.google.com/file/d/1y_ceQtYN9J_xumKR25nB3WhkKzI-U9oh/view?usp=sharing

