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              Percorsi di educazione linguistica ed interculturale 

Intercultura  come … 

graduale apertura a culture diverse e comprensione della propria. 

 

“Da me il bosco si chiama giungla” propone attraverso 
l’acquisizione della L2   la riflessione che la lingua è CULTURA  sia 
pur codificata in modo originale e veicola concetti universali ed 
esperienze comuni agli uomini.(a cura di Renata Pieroni) 

 

“La casa nel mio specchio” è un percorso  teso a coltivare la 
cittadinanza attraverso lo strumento linguistico che favorisce la 
piena  espressione dell’individuo e il riconoscimento e la 
comprensione dell’altro . (a cura di Claudia Morganti)  



"Da me il bosco si chiama giungla“ 
 
Classe con inseriti alunni provenienti da culture diverse 

 
Scuola collocata in un quartiere con forte presenza di immigrati, soprattutto Cinesi 

 
Nell'insegnamento della lingua straniera ore dedicate ad approfondimenti interculturali, per 
la conoscenza dell'altro e l'apertura al confronto e all'accettazione 

 
Utilizzo di risorse dell'insegnante, degli alunni e offerte dal territorio, in particolar modo 
documenti autentici, nello specifico lettura del libro "Un paese lontano“ 

 
Attraverso la conversazione, riflessioni e commenti sulle immagini e sul testo 

 
Scoperta che i bambini, pure in situazioni ambientali diverse, provano le stesse emozioni 
suscitate da esperienze simili 

 
Costruzione da parte degli alunni di un libro analogo scegliendo le esperienze e le culture 
da rappresentare in parallelo 

 
Preparazione del testo in lingua italiana e nella lingua straniera oggetto di apprendimento 

 
Riproducibilità dell'esperienza a livelli diversi e prendendo in esame culture diverse 



“La casa nel mio specchio” 
 

Nel passaggio dalla descrizione oggettiva alla soggettiva nell’ambito del percorso 
autobiografico di classe 3, propongo un viaggio fatto di continui rimandi "dal sé all’ 
altro“. 
Si utilizzano i molteplici specchi costruiti dai bambini e l’immaginario che via via 
scaturisce da essi: lo “Strano Specchio” permetterà di avviare un’avventura 
personale ma parallela a quella di Alice nel mondo dello specchio di Lewis Carrol; lo 
“Specchio Sorpresaum” rivelerà a ciascuno aspetti piacevoli del proprio modo di 
essere..come gli altri lo vedono .Lo “Specchio- Superamici”tradurrà in immagini le 
immagini di parole usate  per descrivere i compagni di classe. 
Questi tre spunti sono utili per misurarsi con se stessi e con gli altri sia 
nell’esposizione orale  fatta di semplici argomentazioni personali e/o di gruppo da 
annotare ma anche nella scrittura narrativo –descrittiva. Attraverso vincoli da 
rispettare stabiliti tramite l’utilizzo di semplici consegne e/o griglie iniziali 
concordate insieme,  i testi saranno “limati” .. e proposti alla classe. 
Un modo per conoscere gli altri e farsi conoscere attraverso i riflessi 
dell’immaginario espresso dallo strumento linguistico. 



Costruendo lo “Strano- Specchio “  
Le fasi costruttive destano curiosità 

L’effetto dell’immagine di sé indefinita 

 

Quale può essere l’uso di uno 
specchio così? 

Prova a  guardarti … 
 

• Non mi fa vedere bene ! 
• Sono stranissimo!  
• Un mostro! 
• Mi sembra di  essere .. 
• Che cosa tirerà fuori  da me? 
• Chissà cosa mi farà  

immaginare.. 
 
 



La casa nello specchio 
da “ Alice nel mondo dello specchio” di Lewis Carrol 

 
 

           “ Ecco , se avrai un po’ di pazienza e non parlerai troppo, ti dirò quello che penso della 
Casa che è nello Specchio. In primo luogo c’è la stanza che si vede attraverso il vetro, 
identica al nostro salotto ma con gli oggetti disposti al contrario. Se salgo su una sedia, 
riesco a vederla tutta ,all’infuori di quel pezzo che è dietro il caminetto. Oh, come 
vorrei vedere anche quel pezzo! Vorrei proprio sapere se d’inverno c’è il fuoco […] 

        Per quanto riguarda i libri, sono molto simili ai nostri libri solo che le parole sono 
scritte nel senso contrario. Lo so, perché io ho messo un libro davanti allo specchio e 
dall’altra parte hanno messo un libro davanti a me. Ti piacerebbe vivere nella Casa 
dello Specchio , Kitty ? Chissà se ti darebbero del latte lì .Forse il latte dello Specchio 
non è buono da bere. In ogni modo, Kitty, c’è anche un passaggio. C’è un passaggio 
per entrare nella Casa dello Specchio: se ne vede un pezzo quando si lascia aperta la 
porta del nostro salotto. E’ un passaggio molto simile al nostro, ma al di là di esso 
deve essere tutto molto differente.  

        Oh, Kitty, come mi piacerebbe poter entrare nella Casa dello Specchio! Sono sicura 
che vi troverei un mucchio di cose belle. 

        Facciamo finta che sia un modo di entrare dentro, Kitty. Facciamo finta che lo 
Specchio sia soffice come una garza[…] 

        Anzi, penso che adesso si stia trasformando in una specie di nebbia.  
        Sarà abbastanza facile attraversarlo ….”. 
 



Fasi di lavoro sul testo d’appoggio 

 Ascolto del brano letto dall’insegnante. 
  Comprensione del brano attraverso una discussione 

collettiva. 
  Analisi  individuale (sottolineatura) poi “ragionata insieme” 

degli elementi  testuali che fanno scoprire  

       Chi parla? A chi?  
      Secondo noi …“Ti piacerebbe vivere nello specchio Kitty?” è 

la parte più importante perché ci fa capire che Alice sta 
parlando alla sua gattina. Già dall’inizio però si capisce che 
Alice si rivolge a un amico”Se avrai un po’ di pazienza..ti 
dirò..” che abita con lei perché”la stanza..è identica al 
nostro salotto”. 

      Infine “Facciamo finta che..” è l’invito di Alice a Kitty  per 
farla partecipare al suo gioco. 

     In verità  Kitty  non risponde mai. Alice ragiona a voce alta. 
Non c’è dialogo .  

 
 
 



PERCHÉ KITTY È …. 

Interessata 
Emozionata 
Sbalordita 
Curiosa 
Fantasiosa 
Contenta 
Intensa 
Affettuosa 
Amorosa 
 
 
 
 

PERCHÉ KITTY …. 
 

Partecipa 
Ascolta 
Immagina 
Sogna 
Vuole spiegazioni 
 
 

Verso il bisogno dell’altro 
Secondo te , perché  Alice sceglie Kitty  per raccontare la propria avventura? 
Perché Alice sa che Kitty starà attenta alle sue parole , sa che non miagolerà ma che 
l’ascolterà parola per parola.(Anna) 
Perché Alice voleva dire a Kitty come era il mondo dello specchio perché pensa che 
lei non lo conosca. Secondo me Kitty era molto interessata e incuriosita quando Alice 
gli racconta che nello specchio ci sono le bottiglie di latte.(Francesco) 

Annotiamo tutte le nostre risposte. 
 



 

La stanza che vedo attraverso il vetro è identica al GIARDINO DI CASA MIA ma con 
gli oggetti disposti al contrario. 
Lo vedo tutto all’infuori degli ALBERI. 
Ho messo un libro di AVVENTURE DI MARCO POLO scritto da Geronimo Stilton e 
dall’altra parte hanno messo il libro di Marco Polo con le parole scritte al contario.    
C’è un passaggio segreto per entrare nella casa del mio specchio e qui BISOGNA 
SOLO DIRE LA PAROLA “GARDEN” E UN TAPPETO DI FIORI MI FA VOLARE FINO 
ALLA CIMA DEGLI ALBERI. 
Che cosa potrei trovare al di là di esso? UN VESTITINO SPLENDIDO , UN 
SONTUOSO ABITO DA PRINCIPESSA. 
Lo specchio si sta trasformando IN UN TAPPETO MAGICO CON UN BELLISSIMO 
PRINCIPE AZZURRO e posso attraversarlo. 
LE COCORITE mi osservano e mi ascoltano. Descrivo a AZZURRA e RIO le mie 
scoperte nella casa del mio specchio . 
 

Manipoliamo il testo : un dettato creativo 

 
La casa nel mio specchio 

 



 

La stanza che vedo attraverso il vetro è identica al LA MIA CAMERA ma con gli 
oggetti disposti al contrario. 

La vedo tutto all’infuori del QUADRO. 

Ho messo un libro di AVVENTURE   e dall’altra parte hanno messo  UN LIBRO 
UGUALE con le parole scritte al contrario.  

C’è un passaggio segreto per entrare nella casa del mio specchio DIETRO IL 
QUADRO. 

Che cosa potrei trovare al di là di esso? UN GATTO,UNA PERSONA,UNA 
PISCINA,UN BURRONE, UN CANE DA CACCIA, UNA FOTO ANTICA. 

Lo specchio si sta trasformando IN UNA RAGNATELA e posso attraversarlo. 

MIO FRATELLO mi osserva e mi ascolta. Descrivo ad ANDREA le mie scoperte 
nella casa del mio specchio. 

 



Nel tuo testo a chi hai deciso di raccontare la tua avventura? Perché? 
 
Nel mio testo ho inserito i miei pappagallini Azzurra e Rio e io credo in loro. 
(Anna) 
 
A mio fratello perché gli voglio bene e credo che mi ascolti sempre quando gli 
racconto le mie avventure. (Francesco) 
 
Ho deciso di dirla alla mia mamma perché è dolce e mi ascolta sempre sempre. 
(Andrea) 
 
L’ho raccontata a mia sorella perché le mie avventure le piacciono e a me piacciono le 
sue. (Maddalena) 
 
Al cane di mia zia, Terra, perché mi fa sempre compagnia. (Alessandro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sapete Azzurra e Rio! Vorrei tanto essere la principessa di tutti gli elfi del Regno e avere 
degli abiti sontuosi con trine meravigliose e con dei fiocchi magnifici. Il mio palazzo 
vorrei tanto che fosse fatto di cristallo ,vorrei chiamarlo Castel Cristallo e con le mie 
ricchezze sfamare tutto il Regno. Mi piacerebbe avere un cane rarissimo e avere al mio 
fianco il più affascinante principe azzurro.Vorrei che fosse carino, leale e soprattutto 
gentile sì, proprio così.  
Dopo qualche secondo Azzurra cominciò a cinguettare … il mio sogno si era avverato! 
Salii sul tappeto magico e vidi il mio principe azzurro! (Anna) 
 

 
 
 

 
 

Mamma,ho scoperto un buchino..aspetta ora vado, wow! Vedo una cascata che porta 
fino ad una montagna questa è una montagna particolare è nera e in cima è grigia. Il 
mio corpo si sta trasformando in piante d’acqua e i miei piedi in radici, gli occhi 
diventano a forma di foglia , la bocca si trasforma in un ramoscello e il naso in una 
spina appuntita. (Andrea) 



Quando sono entrato nel tunnel segreto era buio e non sapevo dove eri..dopo c’era un gatto 
gentile e decisi di portarlo nell’avventura per trovarti. Dovevamo sorpassare una piscina però 
era un problema per Gatto poi però vidi una catapulta con una foto antica con scritto”Se la 
macchina vuoi azionare premi un bottone e la farai camminare!”.Così Gatto salì sulla catapulta 
e mentre io l’azionavo la catapulta partì all’improvviso e fece volare Gatto che cadendo si fece 
un bel bernoccolo. Poi si andò avanti e cademmo in una trappola che era un  burrone. 
Purtroppo Gatto restò intrappolato da una persona malefica che aveva anche un cane da 
caccia che sbavava in continuazione. Dopo Gatto vide una fune, la prese e d uscì fuori dal 
burrone. Dopo io vidi il mago e il cane bavoso e cominciai a lottare e alla fine vincemmo. 
Dopo si videro delle gabbie dove c’eri  tu e Gatto ti salvò.(Francesco) 



Il coniglietto ha la faccina tonda, le orecchie carine, le 
zampe tenere, la bocca sorridente, gli occhi 
simpatici,la statura media. Indossa due piccole 
scarpette..non cammina ma saltella!Ad ogni cosa 
bellissima dice”Che bello!!!”Porta con sé una piccola 
pallina che usa anche per giocare a calcio, a basket ,a 
pallavolo, a tennis, a golf, a rugby. Le sue belle e 
piccole scarpette sono speciali perché possono far 
saltare altissimo! Il coniglietto ha un sacco di 
amici:Gianni il piccolo cucciolo di tigre,Roberta la 
grande balena,Pippo il dolcissimo e tenerissimo 
delfino,Titti la piccola orchetta di mare, Carina la 
coniglietta sua migliore amica, Dustin il topino 
inglese,Leonardo il feroce(se ci sono cattivi in vista) e 
socievole(con tutti i non cattivi ) leone. 
(Alessandro) 



 

Il suo nome è Gelsomina, magra,piccolina con la pelle bianca come la neve,gli occhi verdi come 
delle bellissime alghe. Ha un cuore puro,è dolce come lo zucchero e sorride sempre. I suoi capelli 
sono color nocciola, ha un naso piccolo che sembra una mini patata. Lei è vestita sempre bene 
perché ha tanti vestiti, cappelli, delle belle scarpe e dei coloratissimi mantelli. Gelsomina è la fata 
più buona che c’è, è dolce, vivace ma soprattutto buona. Ha due oggetti che le piacciono tantissimo: 
la su bacchetta a forma di stella e la sua cintura a forma di fiocco. Gelsomina guarisce fiori , riporta 
la felicità e anche la volontà e le basta dire solo”ABRACADABRA arcobalenix” e la magia si avvera. 
(Anna) 
 
 

 
 
 
 
 

Il personaggio del mio specchio ha delle orecchie piccole,la bocca sottile,il naso all’insù, le guance 
morbide e gli occhi blu. E’ povero. I piedi sono come due topolini, i vestiti sono stropicciati e con 
delle toppe di stoffa cucite, la maglia è marrone , i pantaloni celesti con degli strappi. E’ molto 
gentile e premuroso , ama stare con i bambini e regala doni a tutti. Ha tanti oggetti: una 
chiave,dei soldini, delle foto,degli attrezzi, un progetto e la cosa più importante è la chiave del 
portone dello specchio. Fa tante cose:corre piano,fa tutto con calma,legge, studia , lavora e aiuta 
le persone. Alcune volte dice a chi arriva nell’Habitat:”Benvenuti nel mio habitat dove potrete 
rilassarvi quanto volete ed essere miei amici!” (Francesco) 

 



Mi avvicino al libro e vedo un colore un po’ strano e vedo anche dei colori 
mischiati, una pagina era bianca ma vedo una piccola scrittura che 
diceva”Tocca tocca e questo libro si chiuderà”.Nella pagina iniziale c’era 
scritto “un colore molto magico” e si vedeva un disegnino di legno e di 
scotch. Girai la pagina  e vidi un  buco nero pieno di fiori e piante, ci misi 
la mano e poi la tiri fuori e vidi che la mano era tutta colorata. Dopo un 
pochino andai a letto e mi sognai l’avventura nel libro dei COLORI. Questa 
mano di colori diventò un arcobaleno e io urlai:”Aiuto aiuto !!”.Poi rimisi la 
mano nel libro ma vidi che il libro era chiuso. Allora mi si staccò la mano 
ma siccome il libro era magico si formò un’altra mano e così io mi rimisi 
sul divano di casa mia. 



 
. 
 
 
 
 

 
 

Mentre ero sul tappeto volante con il principe, stavo 
cercando di leggere “Le avventure di Marco Polo” che avevo 
iniziato a casa ma non l’avevo finito ,ero solo arrivata a 
pagina 184, forse anche di più. Mentre stavo volando, un 
vortice afferrò il tappeto e ci portò 700 anni fa quindi nel 
1300 dove  conobbi Marco Polo e lo conobbi in Cina.Infatti 
ero la principessa della Cina mentre  Andrea era un 
semplice normale scudiero. Felicemente cavalcammo, 
navigammo e un giorno vidi Venezia. Marco Polo mi regalò 
il velo. Questo velo di seta era azzurro con una fenice 
colorata di vari colori sereni che Marco aveva comprato a 
un mercatino sulla strada per arrivare in Cina.Io lessi il libro 
un’altra volta e in un balzo io e Andrea tornammo alla 
normalità. Però il velo non sparì perché lo tenni tanto forte 
che il vortice non  riuscì a strapparmelo dalle mani! 
Neanche i miei abiti sparirono ma si trasformarono in vestiti 
da indiana così portammo il nostro castello in India e tutti 
l’apprezzarono tanto 



Aprendo il libro del mio specchio è venuta una pagina che raccontava 
un’avventura nel mondo dei pupazzi. Lì c’era un bambino buono che si 
chiamava Drillo perché aveva sotto le zampe una coda da coccodrillo. 
Quando andava  a scuola lui faceva finta di niente. Un giorno Drillo a casa 
sua vide un buco nel pavimento, ci cascò dentro e così andò a finire nel 
mondi dei pupazzi. Tutto là era fatto di pèluche e anche Drillo era 
morbido..però per uscire di là doveva attraversarla Valle dei Fantasmi,la 
Stazione Piri e infine il Mondo dei Pupazzi[…]  L’orsacchiotto per 
ricompensa regalò a Drillo la chiave del tesoro dei pupazzi!E così con tutto 
quello che riuscì a prendere  Drillo tornò a casa felice e contento. 
  



Giochiamo a “Gira –la - busta”. Che cosa vedono in me di bello i miei compagni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lo“ Specchio Stella Sorpresaum”  
  
 
 

Ricompongo il  puzzle del mio Specchio con i bigliettini dei compagni  . 



Il mio specchio è Brilla- Sorpresa. Non mi 
aspettavo che i miei amici mi avessero scritto 
tante cose, ne sono rimasto sorpreso. Una 
compagna di nome Anna mi ha scritto una 
cosa che non mi aspettavo..però ne ho scoperti 
tanti di biglietti. 
Quando eravamo pronti ad aprire le buste ero 
molto contento e non vedevo l’ora di aprirle …. 
dopo averla aperta sono stato molto contento 
perché mi avevano scritto che ero buffo, 
gentile …  altri compagni invece mi hanno 
scritto cose che mi dispiacevano tipo che 
alcune volte dò noia e non sono divertente. 
(Francesco) 

Leggo uno specchio pieno di sorprese e scopro come mi vedono i miei compagni  
 

Il mio specchio è Brilla- Sorpresa. Mi ha 
colpito di più il complimento “Ti voglio bene” e 
“sei bello” e mi sono piaciuti tanto perché 
anche la mia mamma mi vuole tanto bene. 
(Fiodor) 



Il mio specchio è STELLA - SORPRESAUM. A me è piaciuto un foglietto con disegnati 
tre cuori con delle frecce che li trafiggevano. Un altro che mi è piaciuto è un biglietto 
che diceva così”Cara Anna quando piangi mi sento anche io male e triste invece 
quando sorridi io mi sento felice e quando litighiamo è come se mi fossi persa”: 
queste parole mi hanno colpito tanto forte. (Anna) 



Dallo Strano-Specchio una“ nuova identità” per te … 
 Chi sei? 

Presentati in maniera simpatica ai tuoi amici. 
 

Ciao ,cari miei, sono Alonso un famoso pilota di F1! Io sono magro e di carattere 
sono buono. Infatti piaccio agli altri e di difetti sono sorridente quando è bel 
tempo. Per passatempo faccio le gare da pilota:quando ho un avversario vicino o 
davanti lo sorpasso. Ho un amico che si chiama Sebastian Vettel.Quando ho vinto 
il Gran Premio in Malesia  io ero sul podio al 1° posto, mi hanno scattato una foto 
bellissima, non avevo mai fatto queste vittorie!Voglio fare altre gare per 
migliorarmi..Ciao ragazzi! 

Prima completa la CARTA DI PRESENTAZIONE e fai il ritratto. 

Nome:Colette 
Aspetto fisico :magra,occhi azzurri come il mare, bocca 
rossa e sottile come foglia di autunno 
Carattere: simpatica, adora stare con le sue amiche 
Qualità : bella,carina, sfrenata 
Difetti: ha una passione per lo shopping 
Passatempi: è sempre in città a comprare di 
tutto:scarpe,magliette ,pantaloni ,cappelli e cinture 
 Gusti: ha una passione per il rosa e per il blu 
Amici: ha cinque amiche che non lascia mai in difficoltà 



Ciao Amici!!! 
Mi chiamo Croco!!! 
Sono un coccodrillo e ho delle unghie enormi e appuntite come spuntoni, occhi dolci 
come il cioccolato, corpo alto come la Tour Eiffel, statura media e atletica come il 
campione delle Olimpiadi. 
Sono gentile , docile e allegro come un clown professionista!!!!La mia qualità è di 
essere allegro, perché riesco a far ridere tutti!!!Però sono allegro anche quandosi fa 
male qualcuno, non i miei amici!!! 
Adoro giocare ai videogame perché  mi rende felice passare il tempo in questo 
fantastico modo! Amo i cruciverba perché mi fanno sentire spensierato.  
Vado matto per il salame e il prosciutto. 
I miei amici sono Andrea, e Now. I miei amici sono come me cioè coccodrilli e non 
umani!!!! 

Ciao Amici!!! 
Mi chiamo Gigio Gatto. 
Sono un gattino grigio con delle macchie nere, sono gentile,premuroso e 
buffo. 
Sono gentile perché aiuto i miei amici , alcune volte sono agitato come un 
fulmine  ma poi mi fermo all’improvviso.  A volte però sono cattivello e 
faccio sgridare mio fratello. 
Non sono tanti i miei passatempi ma mi diverto a gironzolare per la casa 
come un topolino e quando trovo qualcosa da giocare inizio con uno 
scatto. Mi piace tanto il tonno e il pesce con il sugo al pomodoro che fa la 
mia mamma o anche le polpette che sono buonissime come un topolino. I 
 miei amici sono tre: Gabriel Gatto,Matteo Gatto e Andrea Gatto con cui 
gioco di più quando siamo a Scuola GattoI 



 
 
Lo Specchio- Super Amici  
Noi tra i riflessi delle parole 

 
 

Alessandro sembra un secchione perché e studioso quando studia. 

Alessio  è come uno stuzzicadenti perché è magro ma vivace. 

Andrea sembra Cars perché è veloce quando corre. 

Carla sembra un fiore perché è sempre colorata quando si veste bene. 

Claudio assomiglia a un’idra a 9 bocche perché è chiacchierone quando mi 
parla. 

Daniel sembra una ciambella perché è dolce quando parla con me. 

Fiodor sembra un cane perché non sta mai fermo quando è in piedi. 

Francesca è bella come Venere la dea della bellezza perché è bella quando si 
fa gli affari suoi. 

Francesco sembra un capoclasse specie quando è a mensina. 

Gabriele sembra un giocatore di basket nato perché fa sempre canestro. 

Gabriel sembra un giocatore di rugby quando giochiamo al parco. 

Maddalena sembra un peluche perché è morbida quando l’abbraccio. 

Matteo è dolce come una caramella perché mi fa i regali a San Valentino. 

Sara è bella come una modella perché ha una posizione corretta quando 
cammina. 

Sofia sembra Rapunsel perché ha dei lunghi capelli quando se li scioglie. 

Stivolino è gentile come Arlecchino perché è simpatico quando parla. 

Valentina sembra una principessa perché è garbata quando è gentile. 

Marco è un principe perché parla calmo. 

(Anna) 

 

 

 

 



Anna sei bella come una rosa profumata perché sei 

graziosa. 

Daniel sei cicciotto come una polpetta gigante. 

Claudio sei pesante come un elefante. 

Fiodor sei un pesce perché resti muto e silenzioso e fai 

guai! 

Valentina sei carina come una principessa perché sei 

delicata come una piuma. 

Alessandro sei un simpatico mostro Frankenstein. 

Sofia sembri Rapunsel perché hai i capelli lunghi e d’oro. 

Carla sei simpatica come un cagnolino perché sei 

affettuosa. 

Maddy sei una micetta coccolona. 

Gabriel sei secco come una patatina fritta. 

Gabriele sei un vampiro succhia sangue perchè sei 

tremendo e scatenato. 

Matteo sembri un leone pazzo. 

Alessio sei un simpatico pagliaccio perché sei buffo  e 

divertente. 

Sara sei come un angelo custode perché sei affettuosa. 

Andrea sei veloce come Sonic. 

Marco sei come un cerbiatto perché sei solitario. 

Stivolino sei come una gallina che depone le uova. 

( Francesco) 

 

 
 

 


