
LIBRIAMOCI 2021
CLASSE TERZA, 

SCUOLA DON MILANI,

 BRA (CN)



LA CERIMONIA DEL TÈ
LE INSEGNANTI HANNO SCELTO QUESTO

 RACCONTO PERCHÉ LA NOSTRA È UNA 

SCUOLA MULTIETNICA  E PRIMA DEL COVID 

ABBIAMO ORGANIZZATO PROPRIO

 LA CERIMONIA DEL TÈ CON LE MAMME!!



LA MAESTRA HA LETTO LA STORIA E NOI L’ABBIAMO 
ASCOLTATA CON MOLTA ATTENZIONE



VANESSA: ho disegnato 
la ragazza che beve il tè 
e spiega che è troppo 
freddo. 

Lei è abituata al tè 
caldo ed è rimasta 
delusa.

I NOSTRI DISEGNI E LE NOSTRE RIFLESSIONI



EMILI: in Albania non abbiamo una tradizione 
come in Marocco.

VANESSA: in Romania il tè non è buono come 
quello in Marocco. Ma ho lo stesso un bel ricordo 
del tè perché lo bevo sempre con papà quando 
vado a trovarlo in Romania. Compro le stesse 
bustine qui, per risentire quel sapore.

FAMA: in Senegal ho provato a bere il tè, ma 
ormai non lo bevo più, lo bevo solo in Italia.

                  ( tè con le mamme, 2019)



EVA: secondo me la ragazza era

 molto triste mentre beveva quel 

tè. Anche i miei genitori hanno 

dovuto lasciare la loro città . 

Avevano nostalgia perchè hanno

lasciato i loro genitori.



PAMELA: secondo me quella ragazza 
si è sentita strana quando ha bevuto 
quel tè.

AKRAM: i miei genitori a volte 
discutono perchè uno vuole tornare in 
Marocco, l’altro no.

BIBEK: anche mio papà ha avuto 
nostalgia quando ha lasciato l’India, 
perchè là aveva un bar e gli mancava 
la famiglia.

(tè con le mamme, 2019)



FATY: ho disegnato la 

bandiera del Marocco in 

casa sua per ricordare il 

suo paese.



MAGUETTE: quando mi sono trasferita qui in Italia 
ci siamo portati dietro tutto l’occorrente per fare il 
tè come nel mio paese.

MIRJEN: in Albania si usa  mettere una banconota 
sotto la tazza se qualcuno ti invita a casa sua. 
Abbiamo anche tante tradizioni in cucina.

BILAL: anche  mio papà ha avuto nostalgia quando si 
è trasferito dal Marocco, perchè faceva un lavoro 
molto bello, vendeva libri in arabo.



LIN: la ragazza aveva 

nostalgia, pensava sempre al 

Marocco.

Ho disegnato un uomo che beve 

il tè con bicchieri e biscotti, 

proprio come in Marocco.



YILIN ED EMILI

Il momento del tè, quando 
era in Marocco dalla zia, era 
per lei molto piacevole.



AYRTON E FATY:

mentre beve il tè pensa 
al suo paese, il Marocco, 
e ha molta nostalgia.



           CONCLUSIONI

Questo lavoro ci ha aiutato a riflettere sulla nostalgia che 
hanno provato e che provano ancora, i nostri genitori quando 
hanno lasciato il loro Paese d’origine.

              Grazie per averci dato la possibilità di partecipare!


