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Vambora! 
 

 

Progetto  
di integrazione e 
interculturalità  
per la Scuola Primaria 
 

 

 

 

Presentazione del progetto 

 

La metafora del viaggio 

Il progetto utilizza la metafora del viaggio per far fare ai bambini della scuola 
primaria un percorso di incontro progressivo con l’altro, ogni altro: i compagni, 
gli amici, le culture, i popoli. 

Il viaggio è la metafora del percorso di ricerca che deve portare alla conoscenza 
dell'altro partendo  dalla presa di  coscienza di sé. Per il viaggio ci  si  deve  
attrezzare,  ci  si deve preparare accuratamente,   raccogliendo  e  mettendo  a  
punto   tutti  gli strumenti a disposizione.  Ciò aiuta a cogliere  gli stimoli  che il 
viaggio verso  il  non  conosciuto  offre  a  chi  ha sufficiente curiosità e capacità 
di accorgersi anche dei particolari. Lo strumento più utile siamo  noi,  il  nostro  
corpo,  la nostra sensibilità verso la realtà che ci circonda. Per questo il filo 
conduttore scelto per il progetto è quello del viaggio,   movimento  verso  
l'altro,  necessario  per  incontrare situazioni, persone anche diverse 
dall'abituale habitat. Il viaggio inteso anche come  avventura  verso  l'ignoto,  
con  tutte le necessarie paure  che  si  devono  affrontare  per  soddisfare la 
curiosità di scoprire il non conosciuto.  
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Attraverso le dinamiche e le caratteristiche tipiche del viaggio si stimolano i 
bambini: 

 a sperimentare la bellezza dell’amicizia, dell’integrazione e 
dell’interculturalità, affinché si crei in loro una mentalità e un 
atteggiamento di apertura universale; 

 a riflettere su difficoltà e problemi tipici del mondo relazionale a tutti i 
livelli, da quello personale a quello mondiale; 

 a scoprire e appropriarsi di risorse e ricchezze personali e culturali che 
facilitano la relazione; 

 a mettersi in gioco personalmente e come gruppo per vivere relazioni 
costruttive con chi si ha accanto e con il mondo; 

 a scoprire che possono essere protagonisti della costruzione di un mondo 
basato su relazioni positive; 

 a coinvolgere le famiglie in questo percorso; 
 a desiderare di continuare il viaggio nel loro quotidiano. 

 

Caratteristiche salienti 

Il viaggio si presenta come collaborativo, interculturale e interdisciplinare nella 
sua globalità. E procede in modo che i valori che si vogliono trasmettere si 
richiamino tra loro e si ripetano a cerchi concentrici allargando di volta in volta 
l’orizzonte relazionale. 

 

• Collaborativo 
Il progetto si realizzerà mediante la collaborazione tra insegnanti,  
missionari della CMT e alunni. 
Si prediligono attività di tipo collaborativo, a quelle di tipo competitivo, 
affinché il percorso stesso diventi palestra e esperienza di relazionalità e 
interazione.  
Si farà attenzione che i gruppi di lavoro permettano una rotazione tra i 
bambini per far emergere le dinamiche relazionali che caratterizzano la 
convivenza quotidiana a scuola, in paese, ecc., per stimolare alla 
soluzione di eventuali tensioni, difficoltà, per favorire la conoscenza e 
l’integrazione reciproca.  
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• Interculturale 
Lungo il percorso vengono utilizzati testi, musiche, immagini, giochi, 
attività provenienti da diverse culture, per aiutare i bambini a cogliere 
trasversalmente la ricchezza dell’interculturalità e a farne esperienza. 
 

• Interdisciplinare 
Per permettere un coinvolgimento globale dei bambini, nelle sue diverse 
dimensioni, intellettivo-conoscitive, motorie, manuali, ecc., vengono 
messe in campo diverse discipline: 
 italiano, narrativa interculturale 
 storia 
 geografia 
 matematica - logica 
 educazione artistica 
 educazione musicale 
 educazione alla mondialità e interculturalità 
 motricità 
 teatro 
 approccio alle lingue straniere 
 educazione civica e stradale  
 attività manuali e ludiche  

 
Ogni tappa del percorso sviluppandosi attraverso più discipline dovrebbe 
anche permettere a ciascuno di esprimersi in base alle peculiarità 
personali e a far sì che queste diventino un dono per gli altri. 
 
 

Collegamento con l’Agenda 2030 
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Modalità 
Il percorso si sviluppa attraverso 12 incontri con cadenza settimanale (o da 
definire) della durata di 2 ore ciascuno, durante i quali i bambini saranno 
coinvolti direttamente sia personalmente che a gruppi. Alcune attività saranno 
svolte con le cinque classi riunite, altre distinguendo i bambini in due gruppi: 1a 
-3a  e 4a -5a  per meglio adattare il percorso alle diverse età. 
Lungo il percorso saranno consegnati ai bambini alcuni sussidi che lo 
aiuteranno nella memorizzazione e nell’apprendimento.  
Tutto il materiale prodotto dai singoli durante gli incontri sarà esposto e poi 
raccolto in cartelle personali che verranno consegnate durante la festa finale.  
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Sintesi tematica 

 TITOLO IDEA CENTRALE PAROLA CHIAVE 
1 A  bordo  

si parte! 
Invito al viaggio e scelta delle 
regole guida. 

Collaborazione 

2 Strada dissestata Riconoscimento delle divisioni e 
delle fatiche della relazione per 
poterle superare. 

Muri visibili e muri 
invisibili da abbattere 

3 Lavori in corso:  
ponte in costruzione 

Scoperta degli atteggiamenti 
che permettono l’incontro con 
gli altri. 

Costruire ponti 

4 Volante in mano! Gli stimoli esterni suscitano 
emozioni, sentimenti positivi e 
negativi. Ciascuno può dire al 
cuore “dove andare”. 

Trasformare le emozioni 
e i sentimenti negativi 

5 Piazza del dialogo I litigi e i conflitti lasciano 
sempre un segno. Per essere 
superati hanno bisogno di 
ascolto, comprensione, 
pazienza. 

Ascolto e dialogo 

6 Facciamo il pieno di 
benzina: superdono 

Quando gli altri mi fanno del 
male io posso vendicarmi o 
perdonare. 
Il perdono trasforma il male in 
bene. 

Perdono 

7 Divieto di sorpasso: 
non fare il bullo! 

Approccio alle dinamiche 
tipiche del bullismo attraverso 
un percorso empatico. 
Dal bullismo al rispetto. 
 

Immedesimazione e 
Rispetto 

8 Sosta ad Altracittà Scoprire la bellezza 
dell’accoglienza verso tutti. 

Accoglienza 

9 Expo dei popoli  
“fai da te” 

Approccio alle ricchezze di  
culture diverse per stimolare 
l’integrazione. 

Reciprocità 

10 Attenzione:  
Presenza di bambini 

Richiamare l’attenzione su una 
situazione di bisogno che 
necessità della solidarietà di 
ciascuno. 

Solidarietà 
Gesto concreto 

11 Arrivo a  
Mondo Rotondo 

Mondo Rotondo è un mondo 
possibile dove ciascuno può 
entrare in relazione con gli altri 
in modo positivo e arricchente 
Riepilogo del cammino fatto. 

Si richiamano i valori 
della relazione scoperti 
durante il viaggio 

12 Album fotografico: 
un viaggio da 
raccontare 

Al termine di un viaggio si 
mostrano le foto agli amici; si 
raccontano le scoperte, le 
esperienze, le cose imparate 
Attraverso il racconto si 
coinvolgono gli altri. 

Coinvolgere e contagiare 

Festa finale con i genitori 
 


