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La pandemia, che subiamo or-
mai da un anno, non ha indeboli-
to il sistema scolastico. Grazie
alle tecnologie e alla buona vo-
lontà dei professori, ci è stato
consentito di fare numerosi pro-
gressi in campo tecnologi-
co. Oltrea non perdere ore di
lezione, lo scorso dicembre sia-
mo anche riusciti a vedere uno
spettacolo teatrale direttamen-
te sulla Lim (Lavagna interattiva
multimediale).
L’esperienza è stata fatta trami-
te internet, collegandoci con la
stagione ragazzi del teatro di Bu-
ti e assistendo a «L’uomo dei
due mondi»: lo spettacolo, della
compagnia Bubamara Teatro,
trattava i temi dell’immigrazio-
ne attraverso la vita del protago-
nista Yassine, un giovane che la-
scia la sua terra d’origine, il Ma-

rocco, per emigrare in italia do-
ve già si trova il padre, in cerca
di una vita migliore.
L’esperimento ha arricchito
quello che già avevamo studia-
to sui libri: sin dai tempi antichi
le persone, specialmente conta-
dini desiderosi di sfuggire alla
povertà, incominciarono a emi-
grare verso le Americhe e l’Au-
stralia, dove la popolazione sta-
va aumentando rapidamente
perchè sembrava che ci fosse
una possibilità di successo per
tutti.
Anche oggi centinaia di perso-
ne abbandonano il proprio pae-

se per allontanarsi da povertà,
guerre e carestie. Le migrazioni
possono essere esterne e inter-
ne, con spostamenti nel proprio
paese. Tra i migranti si distin-
guono i profughi (coloro che
scappano per motivi politici) e i
clandestini (coloro che si spo-
stano senza documenti).
Attualmente le persone che
emigrano, in alcuni stati vengo-
no accolte in campi di acco-
glienza, dove vivono in condizio-
ni disastrose e molto spesso si
trovano al centro di episodi di
razzismo e bullismo, a causa del
colore della propria pelle e del-

le caratteristiche esteriori, che
sappiamo legate al clima e alle
abitudini del luogo di origine.
Anche se diverse etnie popola-
no il mondo, la «razza umana»,
però, è unica. Lo studio e le ri-
flessioni condivise che la scuola
ci stimola, ci insegnano a rispet-
tare il prossimo, aiutarlo e so-
prattutto non discriminare, per-
chè è molto facile ferire i senti-
menti degli altri.
Nonostante le difficoltà logisti-
che, le attività didattiche – in
presenza o «a distanza» – sono
proseguite con impegno ed en-
tusiasmo e ci hanno consentito
di veder concretizzato un per-
corso interdisciplinare di educa-
zione civica che ci ha portato al-
la conclusione che a scuola si
impara a superare i confini inte-
si sia come impedimenti acci-
dentali (come è il Covid), che so-
ciali, per vivere appieno il senso
di una società digitale e multi-
culturale.
Quindi, dobbiamo ritenerci dav-
vero fortunati per essere nati in
un ambiente «dove si sta bene”
e dove è possibile valorizzare
ogni persona che ci circonda,
pensando alla ricchezza che
ogni testimonianza di vita ci re-
gala.

L’approfondimento

Uomini e donne dei «duemondi» tra noi
Vivere insieme è un’esperienza formativa

Numeri e storie:
oltre la statistica
siamo tutti diversi
e tutti uguali

La III B della Secondaria Francesco di Bartolo dell’Istituto comprensivo Masih di Buti

Lo studio interdisciplinare sul
tema dell’immigrazione ci ha in-
curiosito. Così abbiamo condot-
to un’indagine su Buti, rilevan-
do la presenza di 323 immigrati,
di cui 85 albanesi. Poi abbiamo
proposto alle classi della nostra
scuola lo stesso sondaggio: su
una media di 22 ragazzi a clas-
se, circa 2 sono stranieri. Infine
abbiamo chiesto ai nostri com-
pagni di raccontarci le esperien-
ze dei loro genitori che hanno la-

sciato Albania, Tunisia, Sene-
gal. All’inizio era divertente
ascoltare le disavventure dei lo-
ro padri, poi però ci siamo resi
conto delle difficoltà enormi da
affrontare, soprattutto per
l’esperienza diretta che viviamo
con un nostro nuovo compagno
arrivato in Italia da pochi mesi
senza conoscere nulla. Appren-
dere una nuova lingua è un gran-
de ostacolo e abbiamo confron-
tato la situazione di chi è appe-
na arrivato con quella dei ragaz-
zi immigrati di seconda genera-
zione, che nascono e crescono
qui: sono così «italiani», che pos-
sono pensare alla ricchezza di
appartenere anche ad un altro
mondo, quello della loro cultura

d’origine. Ma quando siamo a
scuola e ci divertiamo, non sen-
tiamo differenze e incarniamo
quello che ci suggerisce la lin-
gua greca: la parola «diverso»
ha la stessa radice di «amico».
Foto: Yassine El Ghlid ne «L’uo-
mo dei due mondi»

Lo spettacolo riguardava l’im-
migrazione e aveva per protago-
nista Yassine El Ghlid (foto a sini-
stra), che si è raccontato trami-
te canzoni e monologhi. Per ap-
profondire la sua vita tra «due
mondi» lo abbiamo intervistato
Come ti sei trovato in Italia?
E’ stato difficile all’inizio, per lin-
gua e cultura diverse. Per fortu-
na i miei compagni sono stati

molto accoglienti».
Ti piacerebbe tornare in Ma-
rocco un giorno?
«Ci torno ogni estate, ma ormai
la mia ’casa’ è la Toscana e pro-
vo i ’sentimenti in italiano’».
Volevi venire qui? Come im-
maginavi l’Italia?
«La scelta non è stata mia. Non
riuscivo a immaginarmi l’Italia
in nessun modo».
Quale atteggiamento razzista
ti ha infastidito di più?
Mi ha infastidito quando la ma-
dre della bambina che mi piace-
va non voleva che la figlia stes-
se con me solo per il colore del-
la mia pelle».
Cosa ti manca del Marocco?
«Le persone, il caldo e il deser-
to».
Quella raccontata da Yassine è
una storia con lieto fine, esem-
pio di una persona ben integra-
ta che ha trovato una dimensio-
ne di parità e dialogo nella socie-
tà, superando il concetto di
emarginazione.

A scuola senza alcun confine
Grazie alla Dad continuano le lezioni e le esperienze formative per imparare a superare ogni barriera

Classe III B - Scuola secondaria di primo grado «Francesco di Bartolo» - Buti - Istituto comprensivo «Masih»

Classe 3^ B Secondaria
«Francesco di Bartolo»:
Sebastian Andreini, Irene
Bachini, Adem Ballhysa
Lavinia Barghini, Yahya
Bargougui, Tommaso
Baroni, Samantha Biondi,
Manuel Cantini, Eva
Casarosa, Tommaso
Ceccanti, Emilio Ceccotti,
Francesco Cei,
Alessandra Ferrari,
Khabane Ka, Kristjan
Karaj, Valentina
Leggerini, Elisa Niccoli,
Simone Parducci, Cosimo
Parenti, Michele Perugia,
Gianluca Santoni, Matteo
Scarficcia, Federico
Scotto, Aurora Terreni,
Alise Trianni. Insegnante
tutor Paola Marcone,
dirigente scolastica Maria
Rita Agata Ansaldi.

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

CONNESSIONI

Scuola e teatro
collegati per un
approfondimento
di educazione civica

Intervista

«Ora provo
i sentimenti
in italiano»

El Ghlid, giovane immigrato
di seconda generazione,
si racconta. Dall’arrivo
in Italia agli impegni di oggi


