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Alcune note per gli insegnanti 

La presenza di alunni di diversi gruppi etnici e di differenti culture è 
sicuramente uno degli aspetti che più caratterizzano le istituzioni educative 
del nostro tempo: la scuola viene così costruendo una sua nuova identità, 
come luogo di accoglimento, di confronto, di integrazione, ed insieme di 
valorizzazione delle diverse culture. Essa deve favorire l'inserimento nella 
nostra società dei bambini appartenenti ad altri gruppi etnici e che parlano 
altre lingue, mettendoli in condizione di comunicare anche con la nostra 
lingua e di conoscere la nuova realtà nella quale vivono; ma deve anche 
evitare lo sradicamento dalla cultura di origine ed anzi trarre, per tutti gli 
allievi, dalla presenza e dal confronto delle diverse culture, motivo per 
sviluppare una maggiore consapevolezza della propria identità ed insieme 
interessi ed atteggiamenti di apertura verso le altre culture. Ciò può offrire 
molteplici occasioni di approfondimento sul piano delle conoscenze, da quelle 
relative alla lingua, a quelle di carattere 
storico, geografico,  antropologico, artistico ecc. . 
I libri della collana TU NON SAI CHI SONO IO sono stati ideati e realizzati 

in maniera specifica per un utilizzo didattico. 
Si rivolgono di volta in volta contemporaneamente ai bambini italiani e a 
quelli di un altro gruppo etnico e si collocano pertanto in una prospettiva di 
trasformazione - e di arricchimento - del compito educativo della scuola come 
esempi di "sussidi didattici interculturali", nella convinzione che la scuola ha 
una responsabilità primaria nella trasmissione di un atteggiamento di 
apertura nei confronti di ogni diversità (culturale, religiosa, razziale). 

I due libri che vengono qui presentati, riguardano i bambini cinesi e 
offrono una serie di materiali (immagini, testi di varia lunghezza e 
complessità di carattere descrittivo, poetico, narrativo, giochi, indicazioni per 
attività di carattere costruttivo-espressivo) che presentano alcuni aspetti della 
cultura e della vita sociale in Cina, li mettono a confronto con alcune 
espressioni della nostra realtà, offrono motivi di riflessione e di conversazione 
e possono aprire molteplici direzioni di lavoro in varie aree disciplinari. Sono 
strumenti, dunque, in grado di suscitare curiosità e interesse reciproci nei 
bambini e nei ragazzi italiani e in quelli cinesi, prendendo le mosse da alcuni 
aspetti della vita quotidiana. 

 L'idea guida è quella che la cultura italiana e quella cinese devono essere 



capite il più possibile insieme, nella loro globalità, complessità e 
contraddittorietà, in una prospettiva di "reciproco arricchimento". 

I libri non si esauriscono perciò nella lettura individuale o collettiva dei 
testi scritti o nell'osservazione delle immagini, ma offrono spunti per il dialogo 
guidato o libero, rappresentano punti di partenza ragionati per ulteriori 
possibili approfondimenti singoli o di gruppo, consentono di impostare una 
programmazione didattica che può facilmente collocarsi in ambiti disciplinari 
sempre più differenziati: quello linguistico, quello della storia, geografia e 
studi sociali, quello dell'educazione all'immagine ecc. 
Le riflessioni che seguono rappresentano soltanto alcune tracce che 

possono essere utili agli insegnanti per orientarsi all' interno dei testi; va da 
sé che ciascuno poi saprà trovare il percorso più idoneo alla propria classe. 
 
VIENI A CASA MIA? 
I bambini italiani e i bambini cinesi si incontrano 
Questo libro si rivolge ai bambini compresi nella fascia d'età 6-8 anni, 
proponendo vari materiali di lavoro idonei a questa fase dell' età evolutiva, 
graduati per livello di difficoltà, che hanno come denominatore pedagogico 
comune l'idea dell'accoglienza e che cercano di favorire una naturale curiosità 
e apertura verso stili di vita diversi dal proprio. 
Area linguistica 
In molti casi si è cercato di favorire il confronto fra contenuti espressivi 

simili, ricorrenti in entrambe le culture ( ad esempio in alcuni proverbi), in 
maniera da gratificare al massimo il patrimonio di tradizione orale di cui i 
bambini cinesi possono riappropriarsi dalle figure adulte della famiglia o del 
gruppo di appartenenza; in altri casi si è voluto dare spazio alla valorizzazione 
delle differenze che implicitamente propongono modelli educativi diversi (ad 
esempio in alcune filastrocche). 
E' sembrato infine opportuno che il libro contenesse, seppure in misura 

limitata, la presenza della scrittura e della lingua cinese, al fine non solo di 
favorirne la valorizzazione, ma anche per introdurre alcuni motivi di 
riflessione sui diversi sistemi di scrittura. 
I materiali utilizzabili nell'area linguistico-espressiva, contenuti nel testo 
sono i seguenti: 
 a) indovinelli e filastrocche sia italiani che cinesi. Può essere utile 
far notare ai bambini che nelle filastrocche cinesi c'è sempre l'intendimento di 
insegnare qualcosa a chi legge o ascolta: avere sempre un atteggiamento 
educato (filastrocca del Picchio a pag.7); porgere attenzione ai suoni 
 della natura (filastrocca delle foglie a pag.23); controllare i gesti e gli 
atteggiamenti del corpo ( filastrocca a pag. 30); 
 b) proverbi italiani e cinesi (pagg. 6, 36-37).  Si potrà, in certi casi, 
sottolineare l'affinità dei punti di vista popolare delle due culture; in altri casi 



mettere in evidenza le differenze; 
  c)   una fiaba (pagg. 18-2l) ampia nel contenuto, con accenni alla vita reale 
e a quella mitologica della Cina, adatta, oltre che per la lettura, anche per 
una attività di drammatizzazione; 
 d)  una favola  (pagg. 32-33) che valorizza l'importanza della logica e del 
ragionamento; 
 e)    alcune pagine, infine, (38-43) sono riservate ad una prima riflessione 
sulla lingua e sulla scrittura cinese (che può prevedere approfondimenti 
successivi possibilmente col coinvolgimento di adulti cinesi) e sul significato 
dei nomi di persona in entrambe le lingue. 
Area di storia, qeoqrafia e studi sociali 
Gli argomenti che sono stati privilegiati per quest'area disciplinare sono 
strutturati in due gruppi ben individuabili da parte dei bambini: l) quello delle 
festività più solenni delle tradizioni sociali e religiose dei due paesi, che si 
caratterizzano anche come momenti importanti di aggregazione fra adulti e 
ragazzi e 2) quello delle relazioni  sociali tipiche della vita di tutti i giorni; 
Ciascuno degli argomenti del primo gruppo rappresenta, potenzialmente, 

lo spunto per piccoli lavori di approfondimento che consentano una maggiore 
conoscenza reciproca delle festività più importanti. Non a caso il libro inizia 
con due pagine speculari (2 e 3) che illustrano due Feste ugualmente gradite 
ai bambini ( la festa della Rificolona e quella delle Lanterne) che, pur nelle 
rispettive specificità, utilizzano un elemento simbolico comune: il lampioncino 
di carta o di stoffa, illuminato dall'interno con una candela. 
Ampio spazio è stato riservato a due grandi feste della tradizione italiana e 

cinese: il Natale e il Capodanno cinese (pagg. 12-17). Nel libro il testo è 
ridotto al minimo e la rappresentazione grafica privilegia, come è ovvio, i due 
elementi simbolici più caratteristici dell'una e dell'altra ricorrenza: l'albero 
addobbato da una parte e il drago di cartapesta dall'altra. L'insegnante potrà 
sollecitare i bambini a chiedere informazioni e racconti ai genitori e ai nonni 
sulle tradizioni legate alle rispettive festività (a questo proposito due pagine 
16 e 17 presentano alcuni dolci tipici delle feste italiane e cinesi). La 
socializzazione dei racconti da parte dei bambini può essere accompagnata da 
attività di disegno e di canto. 
Nel secondo gruppo di argomenti vengono presentati momenti consueti 
della vita dei bambini in Italia e in Cina che possono offrire spunti di 
discussione collettiva. Anche in questo caso si sottolinea la necessità di 
coinvolgere, nei limiti del possibile, figure adulte appartenenti alla comunità 
dei bambini cinesi che possono "raccontare" e spiegare ciò che la pagina del 
libro si limita ad accennare. Sono presentate scene che riguardano: la 
merenda dei bambini in una casa cinese e in una italiana (pagg. 26-27); una 
classe visibilmente formata da bambini con caratteristiche somatiche 
differenti (pagg. 34-35); attività tipiche che si svolgono nei parchi pubblici 



(pagg. 24-25); un momento di ricreazione nel giardino di una scuola ( pagg. 
46-47). Ognuno degli argomenti dovrebbe consentire di definire tratti 
caratteristici delle rispettive identità ma anche suggerire in maniera molto 
chiara la possibilità di una convivenza pacifica, nel rispetto di ciascuno. In 
questa stessa direzione intendono muovere le pagine 44 e 45, pensate per 
valorizzare l'identità di ciascun bambino della classe e, di conseguenza, per 
consentire una maggiore conoscenza reciproca. 
A questo scopo sono particolarmente utili le attività di carattere costruttivo-

espressivo che possono dar luogo anche allo svolgimento di giochi e lavori in 
comune. A questo riguardo il libro presenta esempi di lavori da fare con vari 
materiali (carta, cartoncino, piume, das, stoffa): a pagg. 8-9 la costruzione di 
zezi (meglio conosciuti col nome di origami); pag. 10-11 la costruzione di 
aquiloni; pag. 28-29 la costruzione di un volano, di un pupazzo, del 
"Tangram” ecc. 

 
 



 


