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UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA DI EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE CON L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

 

 

VANTAGGIATO Addolorata 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Il Progetto “Informaticando con Kirikù” nasce da due buone ragioni educativo- 

didattiche: ampliare le competenze multimediali degli alunni di due classi quinte 

di scuola primaria e avvicinare gli stessi al concetto di DIVERSITA’, per 

riscoprirne il VALORE, più che il pregiudizio.  

Si è pertanto voluto ‘investire’ nel saper fare tecnologico degli allievi e nel 

contempo nel loro saper essere, in termini di educazione interculturale, vista come 

occasione per costruire un’identità dialogica, non solo consapevole della propria 

appartenenza culturale, bensì capace di aprirsi e andare verso altre identità. 

La visione del film “Kirikù e la strega Karabà”
1
, con al centro un tema di forte 

significatività pedagogica “La diversità e la discriminazione”, ha rappresentato la 

fase d’innesco del progetto e la sua trama lo sfondo integratore dell’intero 

percorso. 

 

Parole chiave 

 

Intercultura, cineforum, TIC, scrittura cooperativa con la LIM, cooperative 

learning. 

 

                                

 

 

 

                                                 
1
 Significatività del film “Kirikù e la strega Karabà” (film d’animazione di genere fantastico, 

ispirato ad una fiaba dell’Africa occidentale): Kirikù, il protagonista del film, è un bambino 

africano, piccolo di statura, deriso e messo da parte da bambini e adulti del villaggio, che alla fine, 

guidato dai consigli saggi del nonno, si rivela un eroe, salvando il villaggio dai malefici di una 

strega.  

 



DIDATTICA INCLUSIVA www.sostegnobes.com 

 

 4 

 

 

Ideatrice, coordinatrice e docente del progetto:  

Dott.ssa VANTAGGIATO Addolorata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto d’informatica di base 

 a sfondo interculturale 

TITOLO DEL PROGETTO: INFORMATICANDO CON KIRIKU’ 

SOTTOTITOLO: Le foto (s)parlano 

LUOGO: scuola primaria  

DESTINATARI: due classi quinte (A e B) e due alunni ipoacusici con impianto 

cocleare. 

DOCENTI IMPEGNATI: una docente di sostegno esperta nell’uso delle nuove 

tecnologie, due docenti dell’area linguistica e un’altra docente di sostegno. 

DURATA PROGETTO: 40 ore (orario curricolare ed extracurricolare). 

TECNOLOGIE: postazioni pc, aula dotata di videoproiettore, LIM, DVD del film 

“Kirikù e la strega Karabà”. 

MATERIALI: raccoglitore con fogli, schede esplicative e schede guida, penne, 

matite e colori. 

PRODOTTI REALIZZATI: CD contenente i prodotti multimediali degli alunni. 
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Introduzione 

 

Pensare e vivere in una società plurale significa anche pensare e vivere una 

scuola plurale, nella quale ci sia veramente posto e dignità per tutti e dove è bello 

imparare a scoprire quanto sono numerose le somiglianze e quanto affascinanti le 

differenze, per cercare di demolire quegli stereotipi che chiudono la mente umana 

in piccole gabbie, per affrontare il problema del razzismo, che nonostante tutto 

ancora oggi impedisce di essere obiettivi.  

Con questa premessa pedagogica si è sviluppato il progetto “Informaticando 

con Kirikù”, focalizzando l’attenzione su due delle otto competenze chiave 

stabilite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 (2006/962/CE)
2
: competenza digitale e competenze sociali e 

civiche. 

Al suo interno ha visto lo sviluppo di uno specifico modulo a sfondo 

interculturale “Le foto (s)parlano”, proposto dall’Università del Salento, durante 

un percorso formativo per docenti dal titolo “Laboratorio Intercultura”. 

 

Finalità del progetto «Informaticando con Kirikù» 

 

Il progetto “Informaticando con Kirikù”, sviluppatosi per 40 ore (in orario 

curricolare ed extracurricolare), ha coinvolto due classi quinte di scuola primaria, 

e due bambini ipoacusici ivi inseriti. Condotto dalla Docente di sostegno, esperta 

in nuove tecnologie, Vantaggiato Ada, affiancata da un’altra docente di sostegno 

Grande Alba, ha visto la collaborazione anche di due docenti di classe dell’area 

linguistica, per garantirne una continuità didattica e l’ampliamento del progetto 

in orario curriculare. 

Il percorso, nato principalmente per ampliare le competenze multimediali 

degli alunni e per formare un maggiore senso civico, di rispetto, tolleranza e 

apertura nei confronti del “diverso”, è stato progettato puntando al 

raggiungimento di una serie di obiettivi formativi e didattici, come segue:  

 

- sviluppare competenze sociali e civiche (interpersonali e interculturali) 

riguardanti forme di comportamento che consentano all’alunno di 

partecipare in modo costruttivo in una società sempre più diversificata e 

saper risolvere i conflitti, ove sia necessario; 

- saper utilizzare le tecnologie della società dell’informazione per lo 

studio e la comunicazione; 

- saper reperire, conservare, scambiare informazioni e comunicare tramite 

Internet; 

- rafforzare e qualificare l’offerta istituzionale relativa all’integrazione 

scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi didattici
3
 distinti per discipline. 

                                                 
2
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) in G. U. dell’Unione europea 

del 30 dicembre 2006. 
3
 Ministero della Pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per 
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TABELLA 1 

Obiettivi interdisciplinari per l’area dell’apprendimento 

 

DISCIPLINE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

ASCOLTO/ 

PARLATO 
 Prendere la parola negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) per 

esprimere il proprio parere o 

delle riflessioni. 

 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione. 

 Comprendere le informazioni 

essenziali di immagini trasmesse 

dai media. 

 Riferire il contenuto di un 

film, organizzando il racconto in 

modo essenziale e chiaro, 

rispettando l'ordine cronologico e 

logico, inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto. 

 

LETTURA  Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da testi 

diversi (narrativi, descrittivi, 

informativi) per farsi un’idea sul 

tema del razzismo, tolleranza e 

solidarietà, per trovare spunti a 

partire dai quali discuterne con i 

compagni. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per cogliere il 

messaggio della pubblicità 

progresso. 

SCRITTURA  Produrre il racconto scritto di 

una fiaba audiovisiva (Kirikù e la 

strega Karabà) che contenga le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni 

e azioni. 

 Raccogliere le idee, 

organizzarle in uno schema, per 

descrivere foto o vignette che 

                                                                                                                                      
il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2012. 
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veicolano messaggi pregiudiziali 

e/o stereotipati.   

 

 

 

 

STORIA 

ORGANIZZAZIO

NE DELLE 

INFORMAZIONI  

 

 Rappresentare graficamente 

e verbalmente, con semplici 

drammatizzazioni, i fatti narrati 

in un film. 

 Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità 

in eventi narrati in un film. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 

–  Ricostruire un film mediante 

disegni, testi scritti e con risorse 

digitali. 

  Confrontare aspetti 

caratterizzanti  diversi popoli in 

rapporto alle proprie tradizioni. 

 Ricavare informazioni 

consultando testi di genere 

diverso, cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando risorse digitali. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO  Orientarsi sulle carte 

geografiche, utilizzando i punti 

cardinali. 

 Estendere le proprie carte 

mentali all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

diretta (filmati e fotografie, 

elaborazioni digitali). 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 

 Analizzare i principali 

fenomeni globali, interpretando 

carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche ed 

elaborazioni digitali. 

 Localizzare sul planisfero e 

sul globo la posizione dei diversi 

continenti. 

 

PAESAGGIO 

 
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano alcuni paesaggi 

europei e mondiali, individuando 

le analogie e le differenze e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale. 
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TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

 Saper utilizzare un programma di videoscrittura (Word); 

 disegnare e colorare con un programma di grafica 

(Paint), utilizzando gli strumenti principali; 

 ricercare immagini ed informazioni utilizzando un 

motore di ricerca (Internet  Explorer); 

 scrivere ed inviare un messaggio di posta elettronica; 

 realizzare un semplice ipertesto con PowerPoint; 

 saper utilizzare la Lavagna Interattiva Multimediale in 

attività didattiche interattive e cooperative (LIM). 

 

 

 

ARTE ED 

IMMAGINE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 Scegliere le tecniche e i 

linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi seguendo 

una precisa finalità operativa e 

comunicativa. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

– Leggere e interpretare 

un’immagine, descrivendo gli 

elementi impliciti e/o espliciti che 

veicolano stereotipi e pregiudizi. 

–  Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio audiovisivo 

(piani, campi, sequenze, struttura 

narrativa, movimento ecc.), 

individuando il loro significato 

espressivo. 

–  Leggere in foto, vignette o 

manifesti i principali elementi 

compositivi, i significati simbolici, 

espressivi e comunicativi. 

– Sperimentare l’uso delle 

tecnologie della comunicazione 

audiovisiva per realizzare 

produzioni di vario tipo. 
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EDUCAZIONE 

ALLA 

CONVIVENZA 

CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

 

 

 

 

 Stimolare atteggiamenti positivi 

e di curiosità verso l’altro e le 

culture ‘altre’. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli 

altri e i “diversi da sé”, 

comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

 Suddividere incarichi e svolgere 

compiti per lavorare insieme con 

un obiettivo comune. 

 Attivare atteggiamenti di 

ascolto/conoscenza di sé e  di 

relazione positiva nei confronti 

degli altri. 

 Manifestare il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 

forme corrette e argomentate. 

 

 

 Azioni realizzate 

 

La fiaba, genere narrativo presente nella tradizione orale di ogni popolo, 

consente di entrare  nella vita quotidiana di un villaggio, di un popolo, aiutando 

l’alunno a scoprire le caratteristiche e le differenze che connotano un gruppo, un 

paese, un modo di vivere. 

Pertanto il Film “Kirikù e la strega Karabà”, ispirato ad una fiaba 

dell’Africa Occidentale, ha rappresentato il punto d’inizio e il filo conduttore 

dell’intero percorso, avvicinando gli alunni alla cultura africana, alle tradizioni e 

ai modi di vivere tipici di questo popolo. 

 

Fase iniziale 

 

Le attività hanno avuto avvio con la presentazione agli alunni dell’intero 

percorso e la somministrazione di un questionario ex-ante sulle conoscenze 

informatiche possedute e gli atteggiamenti nei confronti del ‘diverso’.  

Si è passati poi alla visione delle film “Kirikù e la strega Karabà”, a cui 

sono seguite discussioni e interpretazioni del film da un punto di vista linguistico 

(la messa in scena dello spazio e dei personaggi, la funzione simbolico-espressiva 

della luce e dei colori) e tematico-contenutisitco (trama, struttura narrativa, 

gerarchia e i ruoli dei personaggi, i luoghi del racconto, le tematiche del film e i 

messaggi veicolati). In particolare l’attenzione si è concentrata su alcuni aspetti 

chiave: il comportamento del protagonista del film, Kirikù, gli atteggiamenti 

discriminatori degli altri personaggi nei suoi confronti,  l’importanza dell’acqua, 

bene prezioso della vita di ogni essere vivente, abitudini e stile di vita del popolo 

africano. 
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Fig. 1  Questionario ex-ante su atteggiamenti nei confronti del ‘diverso’, completato da Alex P. 

 

 

 Fase centrale 

 

La parte centrale si è articolata in sei moduli come di seguito. 

Nel modulo 1 “Tutti pittori e grafici con Kirikù”, sono stati esplorati i 

principali comandi di un programma di grafica (Paint), è stato realizzato un 

biglietto di ‘Buon Compleanno’ per Kirikù e disegnato con lo stesso programma 

gli ambienti e i personaggi principali del film.  
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 Fig. 2   Alcuni prodotti grafici realizzati dagli alunni con Paint 

 

 
 

Nel secondo modulo “Il laboratorio della storia di Kirikù e la strega Karabà: 

collaboriamo per scrivere” è stata ricostruita in gruppi la trama del film e 

condivisa in un’unica versione, facendo ricorso alla Lavagna Interattiva 

Multimediale. 

Sono state poi raccolte in una mappa concettuale le riflessioni emerse dalla 

dibattito sul messaggio educativo del film e realizzata con Word la carta 

d’identità dei personaggi; ogni alunno ha scelto di descrivere il personaggio 

disegnato in precedenza con Paint. 

Intanto, in orario antimeridiano, in collaborazione con le docenti dell’area 

linguistica, si è passati all’analisi e al commento di alcuni testi autobiografici, 

informativi e argomentativi a sfondo interculturale quali: “Mi chiamo Fadwa”, 

“Il razzismo spiegato a una figlia”, “Io ho un sogno … Martin Lutero”, 

“Bambini dal mondo”, “Un mondo di feste” (Il racconto di un bambino di 

religione ebraica sulle feste più solenni degli Ebrei), “Senza scarpe”, “Feste 

religiose nel mondo”, “Le regole dell’accoglienza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamma  
di Kirikù 

Strega Karabà 
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Fig. 3  La carta d’identità di Kirikù e di suo nonno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ intelligente ed altruista. 

E’ un eroe: riuscirà a salvare il 

villaggio dalle maledizioni della 

strega. 

 

CARATTERE/ 

COMPORTA

MENTO 

• E’ abituato a essere gentile VITA 

QUOTIDIANA 

• Vive in un villaggio 

• Passa il suo tempo a garantire 

giustizia 

AMBIENTE 

• Ha i capelli castano scuri 

• La pelle nera 

• Gli occhi color nocciola 

• E’ di statura piccola 

• Corporatura normale 

ASPETTO 

FISICO 

• Si chiama Kirikù 

• E’ l’eroe del film 

PRESENTAZI

ONE 

Lavoro a cura di  
ALEX P. 

•  E’ una persona saggia che dà 

sempre buoni consigli per il 

bene di Kirikù e di tutto il 

villaggio 

CARATTERE/ 

COMPORTA 

MENTO 

•  E’ abituato a dare buoni 

consigli 

VITA 

QUOTIDIANA 

•  Vive al di là di una montagna,  

dal lato opposto del villaggio 

di Kirikù 

•  Passa il suo  tempo a meditare 

AMBIENTE 

•  Ha i capelli grigi 

•  La pelle scura 

•  Gli occhi neri 

•  E’ di statura media 

•  Corporatura magra 

ASPETTO 

FISICO 

• E’ il nonno di Kirikù 

• E’ l’aiutante dell’eroe del film 

 

PRESENTA 

ZIONE 

Lavoro a cura di 
PIERANTORNIO M. 



DIDATTICA INCLUSIVA www.sostegnobes.com 

 

 13 

 

 

Il lavoro del modulo tre “Internet: le foto (s)parlano” si è concretizzato 

nella conoscenza degli elementi tipici 

della comunicazione pubblicitaria, 

attraverso l’analisi di manifesti che 

veicolavano messaggi di pregiudizio, 

rilevandone i dati essenziali (emittente, 

ricevente, messaggio, canale, codice…).  

Ha fatto seguito la visione di un 

reportage di immagini discriminatorie, 

fornite dall’Università del Salento 

durante un percorso formativo per 

docenti “Laboratorio di Intercultura”. 

Ogni alunno ha poi registrato in 

un’apposita griglia la scelta della foto o 

vignetta che lo aveva particolarmente 

colpito, evidenziandone il messaggio 

comunicato e il criterio di 

discriminazione implicato (razza, sesso, 

religione, credo politico …) . 

Il terzo modulo si è concluso con la ricerca in rete da parte di ogni allievo di 

altre immagini o vignette che 

diffondevano messaggi di 

intolleranza e discriminazione, e 

la creazione in word o power 

point (a scelta dell’allievo) di una 

griglia dove inserire oltre alle 

immagini reperite da Internet,  

una didascalia descrittiva e i 

criteri di discriminazione 

implicati. 

Gli alunni spontaneamente hanno 

ricercato non solo immagini 

discriminatorie, bensì manifesti e 

vignette che veicolavano messaggi di rispetto, di tolleranza e fratellanza, di gioco 

condiviso e interazione, a prescindere da qualsiasi differenza, segno 

probabilmente di una progressiva sensibilizzazione e maturazione interiore. 
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Come previsto, nel quarto modulo “C@ro Kirikù ti scrivo”, dopo aver creato un 

account di classe, gli alunni hanno avviato una corrispondenza con Kirikù, 

abitante di terre lontane, spedendogli un’e.mail e allegando la loro foto 

(naturalmente preventivamente è stata creata anche la casella di posta di Kirikù).  

 

Nel quinto modulo “Kirikù in formato ppt”, gli alunni, divisi in piccoli gruppi, 

hanno disegnato le principali sequenze narrative della storia di Kirikù. 

Utilizzando lo scanner, sono stati acquisiti i disegni e ogni alunno ha realizzato il 

suo ipertesto, inserendo le didascalie, i disegni della storia e le loro riflessioni in 

merito all’insegnamento che la storia stessa aveva trasmesso loro.  

Gli alunni man mano che terminavano il loro ipertesto si sono alternati per 

costruire un ipertesto di classe usando la lavagna interattiva multimediale. In 

questo caso la LIM è divenuta un ottimo strumento per realizzare un lavoro 

cooperativo e condiviso, e nel contempo un buono strumento di verifica, in 

quanto la docente ha potuto verificare direttamente le competenze multimediali 

acquisite dagli allievi.  

 

 

Fig. 4  Le sequenze del film “Kirikù e la strega Karabà”  

 

Il sesto modulo “La lavagna interattiva multimediale” ha avuto il suo sviluppo 

durante tutto il percorso, visto che gli alunni hanno avuto modo di lavorare non 

solo con il pc, bensì con la LIM; si sono infatti alternati per scrivere le didascalie 

del film, per mettere in ordine le immagini, per completare crucipuzzle, mappe 

concettuali e schede su aspetti significativi inerenti le parti del computer e le sue 

funzioni, creando un ipertesto di classe in ppt, ecc… sperimentando così 

direttamente i comandi di base della Lavagna interattiva multimediale.  
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Fase finale  

 

Il percorso si è concluso con la socializzazione a tutta la classe dei vari 

prodotti multimediali realizzati dagli alunni. Tali produzioni hanno 

rappresentato, insieme all’osservazione diretta della docente, oggetto di verifica 

finale.  

Sono stati in particolar modo considerati oggetto di valutazione: 

 i disegni realizzati con paint; 

 i prodotti linguistici creati con WORD;  

 la presentazione in POWER POINT; 

 gli interventi e le riflessioni in itinere;  

 i materiali reperiti in rete dal contenuto discriminatorio e pregiudiziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5  Mappa riassuntiva del percorso svolto 

 

 

FASI  
DI 

LAVORO 

FASE 
 D’INNESCO 

 

FASE DI  

SVILUPPO 

FASE 
CONCLUSIVA 

 

PAINT  
Tutti pittori  

e grafici con 
Kirikù 

WORD 

Collaboriamo per  
scrivere con Kirikù 

INTERNET 

Le foto  
(s)parlano 

POSTA  
   ELETTRONICA 

C@ro  
Kirikù  ti scrivo … 

POWER POINT  
Kirikù in  

formato ppt 

Questionario ex-
ante 

e visione del film  
Kirikù e la strega 

karabà 

Verifica finale e 
condivisione  
comunitaria  

dei lavori prodotti  

La 
 LAVAGNA 

INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 



DIDATTICA INCLUSIVA www.sostegnobes.com 

 

 16 

 

Aspetti metodologici e didattici 

 

Il progetto “Informaticando con Kirikù” ha avuto un ottimo esito in 

termini di partecipazione, collaborazione e acquisizione delle competenze 

multimediali e civiche dei ragazzi, i quali hanno manifestato particolare 

rammarico per la conclusione dello stesso. 

Nasce spontaneo chiedersi quali sono state le strategie che meglio hanno 

reso produttivo il percorso in termini di coinvolgimento attivo degli stessi e di 

motivazione ad apprendere, certamente importanti per avere un maggior 

rendimento scolastico. 

Di particolare significatività didattica è risultato: 

- l’utilizzo di uno sfondo integratore (la storia di Kirikù) e di strumenti 

audiovisivi e tecnologici (film, videoproiettore, LIM); 

-  l’adottamento di media per educare, facendo veicolare attraverso un film 

un messaggio educativo: la diversità è una ricchezza; 

- l’uso delle nuove tecnologie strettamente connesse con la didattica 

quotidiana, in particolar modo con attività svolte nell’area linguistica quali, 

ricostruzione di narrazioni fantastiche e la comprensione delle stesse, 

realizzazione di mappe concettuali riassuntive intorno a testi argomentativi 

ed informativi, produzione del testo descrittivo, analisi di manifesti 

pubblicitari e loro interpretazione; 

- l’uso di mediatori iconici: reportage di immagini fornite dall’Università 

del Salento; 

- il coinvolgimento attivo degli alunni nel reperimento in rete di immagini 

discriminatorie, facendo sì che i ragazzi utilizzassero la rete per reperire 

materiali didattici e nel contempo educativi, per meglio comprendere il 

concetto di pregiudizio e intolleranza, elaborandone il significato profondo 

di solidarietà e soprattutto di rispetto e accoglienza. 

L’intero progetto dunque si è sviluppato soddisfacendo una delle finalità 

principali della scuola, così come viene riportato nelle Indicazioni per il 

Curricolo del 2012, Educare Istruendo, facendo ricorso ad una serie di 

metodologie e strumenti che hanno facilitato il processo di apprendimento e 

formazione dei ragazzi, tra questi, le risorse digitali (video, film…) e le nuove 

tecnologie (LIM, pc). 
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