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La Spezia

La caratteristica del nostro istituto

Siamo una scuola multietnica e multiculturale
Possiamo sperimentare una finestra sul mondo

L’Alfieri si trova nel cuore
del quartiere Umbertino
e accoglie alunni stranieri
da ogni parte del pianeta

Ali A. ha 14 anni ed è pakista-
no, è venuto in Italia nel 2017 e
abita alla Spezia con suo padre
e il fratello maggiore. Ali e il fra-
tello hanno raggiunto il padre,
arrivato qualche anno prima nel
nostro paese, purtroppo hanno
lasciato in Pakistan gli affetti più
cari, la mamma e la sorellina.
Frequenta la terza media e l’an-
no prossimo inizierà un nuovo
percorso all’Istituto Capellini
Sauro, a indirizzo Meccanica -
Meccatronica; il suo grande so-
gno è di iscriversi all’università
di Aeronautica, per diventare pi-
lota di aerei. Il primo periodo di
permanenza in Italia non è stato
semplice,è stato difficile fare
amicizia, ma ha cominciato a
frequentare subito la scuola.
Con il passare del tempo la si-
tuazione è migliorata, in meno
di un anno ha imparato la lingua
italiana. Ali parla l’urdu, sua lin-
gua d’origine, l’inglese (2^ lin-
gua), l’italiano e conosce bene

l’arabo. Dal suo arrivo sono pas-
sati quattro anni e oggi è ben in-
tegrato nel gruppo classe, ha
un gruppo di amici simpatici. In
questi anni Ali ha incontrato tan-
te persone che lo hanno aiutato
a integrarsi nella comunità spez-
zina e a imparare bene l’italiano.
Grazie a queste persone ha im-
parato ad apprezzare questo
paese e a sentirsi a casa, anche

qui in Italia Con la classe 3^ F e
insieme a Ali, abbiamo parteci-
pato alle attività del concorso
‘Oltre il mare…’ dell’Istituto Ca-
pellini Sauro,traducendo poe-
sie di autori stranieri in lingua
italiana. I testi affrontano il tema
delle migrazioni attraverso il ma-
re. Ali, invece, ha tradotto in ara-
bo la poesia ‘Le tre conchiglie’
della scrittrice Maria Paola Meli.

Le tre conchiglie di Maria Paola
Meli. Oggi siete volate in aereo,
nel vostro Paese, il Pakistan,
con la vostra mamma e siete an-
date a trovare i vostri nonni e i
vostri amici. Dalla Spagna vi ho
portato le tre conchiglie, una
per ciascuna, per sentire il mare
e la sua onda, per guardare il
cielo che è uguale al vostro cie-
lo. La terra, le montagne, i cam-
pi hanno la stessa estensione, le
stesse stagioni e mi pare che da
quei paesi la mia mamma fosse
arrivata in una nuova terra, un
po’ più fresca, forse anche un
po’ più umana. Vi auguro buon
viaggio bimbe care e fra un po’
di mesi spero di rivedervi per po-
ter insieme giocare, sperare a
un nuovo giorno, a una nuova
primavera.
Questa poesia è un messaggio
di amore e di speranza. Il prota-
gonista saluta la moglie e le fi-
glie che stanno partendo per la
terra di origine, dove potranno
rivedere i nonni e gli amici. Ali
ha sentito la stessa tristezza un
anno fa, quando ha salutato la
sua mamma per tornare in Ita-
lia. La lontananza fa sentire la
nostalgia, ma Ali sente la sua
mamma vicina e, come il prota-
gonista, sogna di incontrarla
presto e stare sempre con lei e
sua sorella.

Ali sogna di diventare pilota di aerei
Arrivato insieme al padre dal Pakistan dove ha lasciato mamma e sorellina. Ha superato tante difficoltà

Così gli alunni
della scuola

Alfieri
rappresenta-

no, in un
disegno, il

modo in cui
vedono la

convivenza
tra ragazzi di

diverse origini

La nostra scuola è la media infe-
riore ‘Vittorio Alfieri’ e si trova
nel centro storico della Spezia,
nel cuore del Quartiere Umberti-
no. Questo Istituto è l’eccellen-
za dell’accoglienza, è una scuo-
la davvero speciale, multietni-
ca, multiculturale, multicolore,
e per questo è una finestra sul
mondo.
Le nostre classi hanno un cer-
to numero di alunni stranieri

che provengono da ogni parte
del mondo: Albania, Santo Do-
mingo, Egitto, Marocco,Tuni-
sia,Bangladesh, Pakistan, Cina
ecccetera.
Accogliamo sempre con pre-
mura i compagni nuovi arrivati
e non ci sono mai stati atti discri-
minatori riguardo la differenza
di etnia, di cultura, di religione,
di lingua e del colore della pel-
le. I nostri professori si occupa-
no di loro, impartendo lezioni di
la lingua italiana.
Tante sono le attività di inte-
grazione e di inclusione promos-
se nel corso dell’anno: orgoglio
e fiore all’ occhiello della nostra

scuola è sicuramente il laborato-
rio a «Classi Aperte», dove tutti
gli alunni, italiani e stranieri, la-
vorano in gruppi, in base alla co-
noscenza della lingua italiana, si
dà, così, la possibilità a ognuno
di noi di recuperare, consolida-
re, potenziare i nostri apprendi-
menti linguistici.
La diversità non è certamente
l’elemento negativo della no-
stra scuola, come purtroppo
spesso tanti intendono, ma è ric-
chezza, è valore aggiunto e sol-
lecita il nostro spirito di curiosi-
tà e di conoscenza. Vogliamo ,a
tal proposito, raccontare la sto-
ria di un nostro compagno di
scuola, Ali A.

Una storia di integrazione

Ecco chi sono gli alunni
dell’Alfieri che hanno
fatto parte della
redazione di classe che
ha voluto dedicare
questa prima inchiesta al
tema dell’integrazione,
partendo dall’esperienza
diretta di questa scuola
dove numerosi sono gli
alunni che provengono
da paesi del mondo.
Si tratta delle classi 2F e
3F: Andreuzzi
Jessica,Bellante Sara,
Cristofari Daniel,
Defranchi Diego,Ghafoor
Ahmed, Hanna Joliana,
Hysa Elidon, Loritto
Elena, Morelli
Michela,Ortiz Dionel,Xeka
Klenis, Aswad Ali,
Normanno Giada,
Ricciardello Leyla,
Simoncini Manuel,
Vecchione Alessandro.
Tutor del progetto
cronisti in classe è stata
la professoresa Angela
Rinaldo. La dirigente
scolastica della scuola
media Alfieri della Spezia
è la professoressa Maria
Torre.

LA REDAZIONE

Gli alunni e i tutor
della media Alfieri

Alla media Alfieri l’integrazione è... di casa

IL PERCORSO

Oggi è ben inserito
in classe e ha amici
simpatici. Si sente
a casa anche in Italia


