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IL NOSTRO PERCORSO 

INTERCULTURALE 
OBIETTIVI  

Riflettere sulla propria identità culturale; 

accrescere un atteggiamento critico nei confronti di stereotipi 
e pregiudizi approfondendo il proprio personale rapporto 
con il cibo; 

prendere  consapevolezza  dell’esistenza  di  altre  culture,  delle  
differenze e somiglianze e dei motivi di queste differenze; 

favorire  una  più  ampia  capacità  di  lettura  del  sé  e  dell’altro  e  
della capacità di relazione. 



IQBAL MASIH 1983-1995 



"Cara mamma, caro papà, quella notte vi ho 
sentito piangere nel buio. Tu, mamma, ti 
disperavi all'idea di doverti separare da 
me…Ma voi non avete niente da rimproverarvi. 
La colpa è tutta dell'ingiustizia dei potenti. Vi 
prometto che non chinerò il capo di fronte ai 
soprusi….Consacrerò la mia vita alla lotta 
contro le ingiustizie, non solo quelle che 
colpiscono i bambini, ma anche gli adulti, 
perché non può esserci benessere per i 
bambini finchè  gli adulti saranno offesi e 
sfruttati. Vi abbraccio, vostro Iqbal". 



 
GGG, Il Grande Gigante Gentile 

dal romanzo di Roald Dahl 
 



Perchè hai preso me? - 
 
Ho sentito il tuo cuore solitario. 









P...COME PAURA 

PAURA DI... 

CADERE 

RESTARE SOLO 

ESSERE PRESO IN GIRO 
NON RIVEDERE 

LE PERSONE A ME 
CARE 

BUIO, 
BRUTTI SOGNI 



A...COME AMICIZIA 

AFFETTO 

SINCERITA’ 

ALTRUISMO 
PREOCCUPAZIONE 

SPONTANEITA’ 



S...COME STRANIERO 

 

DIVERSITA’ 

PAURA 

INDIFFERENZA 
CURIOSITA’ 

DIFFICOLTA’ 

DISTANZA 



CHE COSA E' PER TE L'AMICIZIA? 

 
 

STARE 
CON GLI 
ALTRI, 

DIVERTIRSI 
  

       
    

UN LEGAME CHE UNISCE 
DUE PERSONE 

CHE NON SI IMBROGLIANO 
L’UNO  CON  L’ALTRO 

 
 

UN SEGNO 
DI PACE 

E’  UN    SENTIMENTO  CHE 
TUTTI DOVREBBERO 

 PROVARE E CHE VIENE 
DAL CUORE 

E’ 
UN 

DONO 
 



QUALI SONO LE TUE PAURE? 

 
BUIO 

ALCUNI 
FILM 

RESTARE 
DA SOLO/A 

ANIMALI 
PERICOLOSI 

FARE UNA 
VITA 

 DA POVERO 

LADRI 
 

VEDERE I MIEI 
GENITORI SEPARATI 



Per te che hai paura del buio... 
leggi e rifletti... 

PAURA 
Quando i mostri azzannano la notte 

e sputano le stelle tutt'intorno 

gli alberi neri e il vento fanno a botte 

per vincere la corsa al nuovo giorno. 

I rumori diventano giganti, 

piedi pesanti che battono il sentiero, mentre il buio con i suoi freddi guanti 

 confonde quel che è falso e quel che è vero. 

La notte fonda, fredda, lunga e scura 

spaventa bimbi e grandi al suo passaggio, solo che i grandi, anche se han 

paura, 

fan sempre finta di avere più coraggio.   Janna Carioli 

   I sentimenti dei bambini 



COME AFFRONTI LE TUE PAURE? 

 

CANTANDO UNA CANZONE 
CHE MI PIACE 

CHIUDENDO GLI OCCHI 

NON CI PENSO E 
IL PENSIERO SVANISCE 

PARLANDONE CON 
 MAMMA  E  PAPA’ 

STO LONTANO DAI PERICOLI 



PER SUPERARE LE TUE PAURE... 
LEGGI E RIFLETTI... 

Sei un duro o un pappamolle? 

Il coraggio non è il branco, 

è l'amico che in silenzio 

Ti difende e sta al tuo fianco. 

Il coraggio son parole 

senza tanti paroloni, 

senza tante vanterie, senza fare gli sbruffoni. 

Il coraggio è una fatica 

che ti fa sentire bene 

e decidi che la fai 

anche se non ti conviene.       



 

Il coraggio è stare soli 
dalla parte di chi perde, 
il coraggio è dire rosso 
quando tutti dicon verde. 
La paura e il coraggio 
son parole confinanti 
ma con una torni indietro e con l'altra...vai 
avanti.          Janna 

Carioli 

I sentimenti dei bambini 



PERCHE’  ABBIAMO  LETTO VOLENTIERI IL LIBRO ”  HABIBA  LA  MAGICA” 

Perché  c’è  fantasia  e  realtà  perciò    ho  provato  tante  emozioni. 

Le storie di Habiba sono avventurose e fantastiche. 

Le avventure sono varie per le situazioni e i luoghi dove si svolgono. 

I personaggi sono tanti , diversi tra loro e molto particolari. 

Mentre  leggevo  avevo  l’impressione  di  essere  dentro  le  avventure  con  Habiba. 

Mi ha divertito ascoltare e leggere il linguaggio romanesco e a volte buffo. 

Secondo  me  questo  libro  senza  illustrazioni  aiuta  l’immaginazione. 

Mi è piaciuto il carattere di Habiba: altruista, forte, curioso, tenace , premuroso. 

Habiba è una bambina semplice e paurosa, diventata coraggiosa perché gli 
amici,  e  pure  la  magia,  l’hanno  aiutata. 

E’  stata  un  esempio  per  noi:  ha  sconfitto  le  sue  paure  affrontandole. 

Le amicizie tra bambini di diverse nazionalità sono interessanti perché si 
possono fare ed imparare cose nuove insieme. 













 
 
 
"Un bambino, un insegnante, una penna e un 

libro possono cambiare il mondo" Malala 
Yousafzai, 16 anni, parla all'assemblea ONU. 

Sopravvissuta al fuoco talebano, oggi è la voce 
dei ragazzi che chiedono diritto all'istruzione. 

PER CONCLUDERE... 


