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CRUCIPUZZLE 

ALLA SCOPERTA DELLE PAROLE 

Parola chiave: 53 lettere 6-7-2-7-1-4-6-10-5-1-3-4 

 

 

  

 

Accoglienza 
   

Gioco 
 

Partecipazione 

Amicizia 
 

Incontro 
 

Resistenza 
 

Amore 
 

Integrazione 
 

Ricongiungimento 
 

Apertura 
 

Istruzione 
 

Rispetto 
 

Casa 
 

Lavoro 
 

Scelta 
 

Conoscenza 
 

Libertà 
 

Uguaglianza 
 

Cura 
 

Nutrimento 
 

Viaggio 
 

Diritto 
 

Pace 
 

 

 

 

L Q U A A Z N E T S I S E R 
I S T R U Z I O N E N D O I 
B A Z N A I L G A U G U A C 
E C L L A I Z I C I M A A O 
R C D I R I T T O R I P G N 
T O O L E B R C A C N E C G 
A G C I A I O M U R T R O I 
I L A V O R O C A D E T N U 
O I O V I A G G I O G U O N 
T E C A P T N O A C R R S G 
T N O S T L R R U I A A C I 
E Z E A M E U O P S Z O E M 
P A R T E C I P A Z I O N E 
S N O T I S E C N O O N Z N 
I M M U O R T N O C N I A T 
R R A I N U T R I M E N T O 



 

CRUCIVERBA 

ALLA SCOPERTA DELLE PAROLE 

Scopri le definizioni e leggi la parola nella colonna in grassetto! 

 

1     
2      
3       
4                 
5            
6     
7           
8           

 

Definizioni: 

1. Distesa azzurra 

2. Terra circondata dall’acqua 

3. Lotta armata e violenta 

4. Ritorno dai parenti 

5. Offrire ospitalità 

6. Sinonimo di imbarcazione 

7. Sopportare idee diverse dalle proprie 

8. Tutti i bambini ne hanno il diritto 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



STORIE MIGRANTI 

LINDA 

Eccomi a Londra, una città grande e piuttosto fredda, brrrr… 

Cammino tirandomi dietro la mia grande e pesante valigia dove ho sistemato, oltre ai 

vestiti, anche dei piccoli ricordi della mia famiglia, degli amici e della mia città, così 

sentirò meno la loro mancanza. 

Mi guardo intorno, scruto il volto di chi mi passa accanto e spero di cogliere un sorriso, 

un’espressione amichevole, ma tutti sembrano avere un aspetto grigio, triste. 

Salgo sulla metro che mi porterà nei pressi dell’albergo dove alloggerò questa notte. 

Domani, invece, sarò una studentessa e insieme a tanti altri ragazzi vivrò in un college. 

Arrivata in hotel saluto il mister che si trova all’accettazione con un sorriso e un 

gentile: “good afternoon”… l’avrò pronunciato bene? 

Salgo in stanza, ma decido di tornare in strada, passerò il tempo a visitare la città. 

Cammino lentamente con il cuore gonfio di malinconia, guardo le vetrine, leggo e 

cerco di interpretare alcuni manifesti, ascolto qualche conversazione, non riesco a 

interpretare tutte le parole.  

Sarò capace anch’io di parlare e comprendere questa nuova lingua? 

 

 

FIRAS 

Ciao, io mi chiamo Firas, vengo dalla Tunisia, precisamente da Tunisi, la capitale. Ho 

deciso di lasciare la mia terra per finire gli studi di Scienze della Formazione in Italia. 

Vorrei diventare un bravo insegnante delle scuole elementari. Sono partito 

dall’aeroporto di Tunisi dove ho dovuto salutare con immensa tristezza la mia famiglia 

e i miei amici. 

Il viaggio è durato alcune ore, sono atterrato all’aeroporto di Roma, e da lì mi sono 

diretto verso la mia nuova casa, che si trova in periferia, dove mi aspettava il ragazzo 



che mi avrebbe ospitato finchè non avrei finito le scuole. In cambio gli avrei offerto 

un aiuto per le pulizie domestiche.  

Mi trovo in Italia da circa 3 mesi e mezzo e all’università tutto procede ottimamente. 

Ormai mi sono ambientato e parlo abbastanza bene l’italiano. Qui ho conosciuto 

nuovi amici. Agli inizi provavo vergogna a parlare in italiano, perché non pronunciavo 

bene i termini e molti mi prendevano in giro. E pensare che conosco e mi esprimo 

bene in francese e in arabo. 

Ascoltando però il mio coinquilino e i miei coetanei ho cominciato ad esprimermi 

meglio. Ogni giorno prendo il tram per raggiungere l’università che si trova al centro 

della città e questo mi impedisce di tornare a casa perciò studio in biblioteca o di 

notte. Il desiderio di realizzare il mio sogno: tornare nel mio paese, insegnare ai 

bambini e farli diventare grandi, mi aiuta a portare a termine gli studi. 

 

 

FRANCESCO 

Io sono Francesco, un ragazzo appena partito per l’America del Nord per studiare 

l’inglese.  

Ho 20 anni e sono nato a Genova, sono alto 1,80 cm, di corporatura magra e di 

carnagione chiara, i miei occhi sono azzurri come il ghiaccio mentre i capelli sono 

biondi come il grano. 

La destinazione del mio viaggio è Montreal, in Canada perché qui abitano degli amici 

di mio padre e con loro vorrei imparare bene l’inglese. 

Sono contento di fare questo viaggio perché così potrò incontrare nuovi ragazzi e 

conoscere nuove città ricche di monumenti, di musei e di parchi naturali. 

Un giorno vorrei andare a lavorare per qualche agenzia fotografica di Los Angeles o di 

New York perché sono città molto grandi e famose. 

 

 



LEON 

Leon è un ragazzo di 25 anni, nato in un piccolo villaggio della Libia. Con la sua famiglia 

è arrivato in Italia per fuggire dalla guerra, dai terroristi che stanno occupando e 

bruciando tette le città. 

Prima che la guerra arrivasse nel suo villaggio Leon aveva potuto frequentare la 

scuola, aveva iniziato a studiare per diventare dottore, si era fidanzato e stava 

programmando il suo matrimonio. 

Improvvisamente, però la sua vita cambiò: il padre non aveva più un lavoro e per lui 

era diventato pericoloso andare a scuola, molti suoi amici già erano andati via alla 

ricerca di un posto tranquillo.  

Così un giorno anche lui e la sua famiglia salirono su un barcone diretto in Italia.  

Leon oggi è felice perché ha trovato un lavoro, non è un dottore, ma sa usare ruspe 

bulldozer, pale meccaniche, escavatori, infatti, da qualche tempo, è riuscito a trovare 

lavoro in una cava. 

 

 

UNA STUDENTESSA IN AMERICA 

Sono una studentessa nata in Italia, ma ora vivo in America dove potrò finire i miei 

studi da archeologa. Inizialmente non mi sentivo a mia agio in questo Paese perché 

non conoscevo la lingua e non riuscivo ad organizzare le mie giornate. È stato davvero 

difficile inserirmi perché tutti parlavano scorrevolmente e veloce mentre io, spesso, 

dovevo consultare un vocabolario di inglese. 

Dopo alcuni mesi però, già andava molto meglio, ma lingua la capivo abbastanza bene, 

ma dovevo arricchire il mio vocabolario e curare la pronuncia: quello sì che era 

difficile, perché dovevi scandire bene le parole. Per fortuna ad aiutarmi c’era la mia 

amica Monica, che si trova in America da più tempo. Con lei ho frequentato i fast food 

e mangiato cibi pieni di grassi e poco sani. Mi manca tanto la pasta al pomodoro che 



mangiavo di solito in Italia, ma devo accettare anche questo perché qui è così che ci 

si alimenta, in fondo io sono l’ospite e mi devo adeguare. 

Terminato il corso di studi andrò ad esplorare anche l’America del Sud e altri 

continenti, per poi tornare a casa ricca di conoscenze.  

 

 

SAYRA 

Sono Sayra, provengo dall’India e ho 3 figli: Isabel, Ravie e Mir. Lavoro come 

domestica in una famiglia italiana che mi ha accolto molto bene. 

Sto mettendo da parte dei soldi per poter ritornare dai miei bambini che vivono con i 

nonni in India. Spero di trovare presto un appartamento spazioso dove ritrovarci tutti 

insieme e ricominciare una nuova vita.  

Vivo in Italia già da anni e, dopo un periodo difficile perché non avevo un lavoro, non 

capivo la lingua e non avevo amici, ho trovato delle persone che si sono prese cura di 

me e mi stanno aiutando. Vivo con loro e tutti mi vogliono bene, soprattutto i bambini 

che mi vogliono sempre con loro e non si stancano mai di ascoltare la storia della mia 

vita e i racconti del mio paese. 

 

 

UGHI 

Uga uga ciao, mi chiamo Ughi, sono un Neanderthal, vengo dal Nord dell’Europa. Me 

ne sono andato via da lì perché non c’era più cibo e perché faceva troppo freddo, 

quindi sono arrivato nel centro Italia. 

Sono venuto qui con la mia bellissima moglie Ciccia: bassa, tozza e massiccia, ha un 

nasone delizioso e tantissimi peli.  

Per fortuna una ragazza così bella ha scelto proprio me e ha deciso di cercare fortuna 

con me in un posto più caldo. 



Cero, portare la sua valigia è molto faticoso: ci sono tante pellicce, il sacco a pelo di 

bue muschiato, il costume di pelle di lontra… ma ne è valsa la pena: è così bella! 

Siamo partiti in dieci e siamo rimasti solo noi. Abbiamo dovuto guadare tanti fiumi, 

scalare montagne, attraversare ghiacciai e pianure sconfinate. Pian piano i nostri 

compagni di viaggio sono morti o hanno deciso di fermarsi o di tornare indietro.  

La cosa più terribile è stata quando abbiamo incontrato una tigre dai denti a sciabola; 

solo chi ha corso a più non posso ce l’ha fatta a buttarsi in un fiume e a salvarsi. 

Arrivati in Italia abbiamo cominciato ad incontrare i primi Sapientoni. Qualcuno è 

stato gentile come voi, altri invece ci hanno cacciati via dicendo che eravamo brutti, 

cattivi e pericolosi.  

Noi vogliamo solo avere un posto dove vivere in pace e dove ci possiamo procurare 

da mangiare e da bere.  

Grazie per averci accolti anche se siamo tanto diversi da voi! 

 

 

EBUBE 

Ciao, io sono Ebube. Sono nato il 6 Aprile del 2000 in Tunisia. Circa un anno fa, con la 

mia famiglia, sono partito per l’Italia perché nel mio paese c’è la guerra. 

Siamo salpati su una nave diretta in Sicilia: era rossa e blu e con a bordo oltre 700 

persone! 

Io e la mia famiglia eravamo spaventatissimi, ad un certo punto sentimmo un botto: 

la nave stava affondando, aveva battuto contro uno scoglio. 

Ci sono stati 23 morti e 319 feriti. Noi ci siamo salvati nuotando fino alla Sicilia 

meridionale: eravamo salvi! 

Dopo qualche giorno il mio papà è riuscito a trovare lavoro come venditore ambulante 

di cibo e m ia madre è rimasta a casa a badare a me, a mia sorella Elia di 17 anni e al 

mio fratellino Emeka di 2 anni. Con i soldi che guadagnava mio padre siamo riusciti a 

trovare alloggio molto modesto in un palazzo altrettanto modesto. 



Venne il giorno in cui io ed Elia dovemmo andare a scuola: eravamo entusiasti! La 

nostra gioi diminuì quando vedemmo e sentimmo che nella nostra classe tutti, ma 

proprio tutti, erano italiani. 

Fortuna io sono molto socievole, perciò non è stato troppo difficile fare amicizia e 

dare corsi di francese ai miei compagni. Neanche a mia sorella è andata male, voglio 

dire, Elia è molto carina ed è molto facile che faccia amicizia.  

Dopo un semestre io e mia sorella parlavamo perfettamente l’italiano, così siamo 

riusciti a ricostruire la nostra vita. 

 

 

RICONGIUNGIMENTO 

Dopo un’ora di viaggio eccomi all’aeroporto di Londra e poi alla stazione di 

“Paddington”. In un ristorantino tipico mi sono fermato a mangiare, subito dopo mi 

sono diretto in un college famoso. I corridoi lunghissimi erano riempiti da tanti ragazzi, 

sembrava un labirinto.  

Arrivato alla reception ho preso la chiave della mia camera. Appena entrato nella mia 

stanza, piuttosto disordinata, conosco il mio compagno Dino. È molto simpatico, 

italiano anche lui, lì per continuare gli studi. Io e Dino saremo rimasti insieme per 

quasi 5 anni. 

I giorni e i mesi passarono tra impegni, studio e divertimento, ma il desiderio di 

ricongiungermi con la mia famiglia era sempre più forte. Le vacanze estive si stavano 

avvicinando e finalmente sarei potuto tornare a casa. Decisi di fare una sorpresa alla 

mia famiglia, così un giorno di Luglio prenotai un volo per Roma. Come per l’andato, 

dopo un’ora di viaggio ero a Fiumicino. Con un bus della Sulga arrivai a Perugia. Ben 

presto avrei rivisto tutti i miei parenti! Era ora di cena, immaginavo mia madre in 

cucina intenta a preparare la tavola, papà di sicuro se ne stava nel suo studio a 

lavorare al computer, mentre mio fratello Luigi sarà appena tornato dai suoi 

allenamenti.  



Suonai il campanello due volte come facevo di solito e, poco dopo, mi trovai davanti 

papà che mi accolse subito con un lungo abbraccio. 

 

 

JAMES 

Ho 8 anni, mi chiamo James, sono iracheno, ma vivo in Italia già da 3 anni. Quando 

ero in Iraq spesso eravamo costretti, con la mia famiglia, a lasciare la nostra piccola 

casa per fuggire alla guerra che si combatte quasi ogni giorno in tutte le città. 

Ad ogni bombardamento i miei genitori prendevano me, mia sorella, qualche vestito 

e ci portavano verso il deserto, finchè la paura e la stanchezza di quella vita ci ha 

obbligato a lasciare il paese. 

Dopo aver viaggiato per ore ed ore su un barcone insieme ad altre persone, siamo 

stati aiutati da una nave molto grande italiana, con la quale abbiamo raggiunto l’isola 

di Lampedusa.  

Eravamo tutti stanchi, affamati e assetati. 

Oggi frequento la terza e mia sorella la quinta elementare. Abbiamo avuto molte 

difficoltà a capire l’italiano e a farci capire, ma grazie all’aiuto di compagni gentili e 

collaborativi, siamo riusciti ad inserirci in questa nuova scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESIA 

Non è colpa mia 

se da casa scappo via 

È colpa della  

guerra 

che non permette di rimanere sulla propria  

terra 

È colpa della fame e della  

povertà 

che a tutti toglie serenità 

Costretta ad emigrare 

su un’altra terra vado a studiare 

Viaggio come un  

vagabondo alla ricerca di  

un posto al mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I bambini e le bambine della V A: 

Tommaso Bagaglia, Livia Bartoccioni, Roxi Bartolini, Emi Osanebiben, Giulio 

Bernardi, Margetita Boniolli, Anna Chianella, Laura Fuccello, Alessandro 

Inga,Valentino Lacubescu, Ettore Mancini, Michele Mariani, Annalaura Morelli, 

Raccardo Papi, Lucia Pastorelli, Alessandro Pazzaglia, Alessia Posti, Leonardo Salvi, 

Elvis Roberto Silva Cordova, Alessandro Tafi, Ludovica Trinei. 

 

 

 

 

 

 “Io vedo che, 

quando 

allargo le braccia, i muri cadono. 

Accoglienza vuol dire costruire dei ponti  

e non dei muri.” 

(Don Gallo) 


