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“Se potessi scegliere dove farti nascere sceglierei il mare,
perché è l’acqua del grembo materno il primo contatto con il mondo.

La mia pancia ti ha protetto per nove mesi, lasciando fuori ogni male. 
L’acqua del mio ventre è stata la tua morbida e avvolgente coperta, 

la tua prima culla, la casa più bella dove hai vissuto. 
Se potessi scegliere dove farti vivere, sceglierei una casa vicino al mare, 

perché l’acqua purifica, rinnova, disseta. L’acqua è il regalo più grande.
L’acqua racconta emozioni, è natura, movimento, forza.

L’acqua è vita. Ma è nell’acqua del mare che ti ho perso, figlio mio.
Quel mare che abbiamo attraversato in cerca di una vita migliore,

quel mare oltre il quale iniziare una nuova vita,
perché i figli non possono scegliere dove nascere e a te,

figlio mio, è capitato il posto peggiore.
Purtroppo siamo nati nella parte sbagliata del mondo, non è colpa di nessuno.

Perdonami se non sono riuscita a salvarti, se non sono stata forte,
se non sono riuscita a cavalcare le onde e portarti in alto,

come in un gioco, come in una fiaba.
Se potessi scegliere dove farti morire ti riporterei dentro di me,

dove ti ho concepito, perché tornare nella natura dell’acqua materna,
l’unica acqua che non uccide, significherebbe tornare indietro

e farti nascere ancora, riportarti in vita”

(Lettera di una madre migrante al suo bambino morto in mare
Tratta dal romanzo “Il giorno dopo”

di Andrea Iacomini Portavoce UNICEF Italia)

Saggio introduttivo
Flussi migratori, identità e culture: un percorso di formazione inter-
culturale per dirigenti scolastici e docenti*

Fabrizio Manuel Sirignano
Professore Ordinario di Pedagogia Generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Coordinatore scientifico del Master di I li-
vello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

Pascal Perillo 
Ricercatore di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli

* Il presente contributo è frutto di una riflessione comune, tuttavia il paragrafo 1 è da at-
tribuire a Fabrizio Manuel Sirignano, mentre il paragrafo 2 è da attribuire a Pascal Perillo. 



1. Esperienze migratorie nella storia: una lettura pedagogica

Il dibattito pedagogico contemporaneo ha avviato da tempo una riflessione
sulle sfide poste all’educazione dalla società multiculturale. Nel ’900 la demo-
grafia europea ha subito radicali mutamenti proprio in funzione dei flussi mi-
gratori. La grande migrazione avvenuta tra la metà dell’Ottocento fino agli
anni ’30 del Novecento fu determinata da un forte incremento demografico
che interessò l’Europa, dovuto a un alto tasso di natalità e a una riduzione
della mortalità infantile, visto il miglioramento generale delle condizioni di
vita. Tali cambiamenti, nei paesi europei, comportarono un’eccedenza di for-
za-lavoro in concomitanza con un periodo in cui in America era invece molto
elevata la richiesta di manodopera. Nella prima fase il movimento migratorio
verso l’America interessò le popolazioni dei paesi del Nord-ovest dell’Europa
– inglesi, irlandesi, olandesi, norvegesi, svedesi – che si spostarono con le loro
famiglie verso zone poco abitate dell’America impegnandosi in attività agri-
cole; così, grazie a un minimo d’istruzione, crearono comunità sufficiente-
mente omogenee dal punto di vista etnico, religioso e culturale.

Nella seconda fase emigrarono verso l’America italiani, greci, portoghesi,
spagnoli e polacchi. Si trattò prevalentemente di maschi soli che si diressero
verso grandi agglomerati urbani in cui veniva richiesta una manodopera non
qualificata e a basso costo. Gli italiani nel nord dell’America vennero rapida-
mente inseriti nelle industrie, mentre in America del Sud trovarono un im-
piego nel settore dell’edilizia (cfr. Sirignano, 2007a; Tonizzi, 1999). Con la fi-
ne della Seconda Guerra Mondiale e l’attuazione del Piano Marshall, l’Euro-
pa, da terra di emigranti, divenne un luogo di accoglienza per milioni di im-
migrati provenienti dal c.d. terzo mondo. Tra il 1950 e il 1973 l’Europa
Nord-Occidentale attuò una politica di porte aperte, perché con le aziende in
espansione la richiesta di manodopera era molto alta e vennero assunte per-
sone provenienti anche da paesi extraeuropei. Nel periodo successivo al 1973,
con il calo della domanda di manodopera, si diffusero atteggiamenti di intol-
leranza verso gli stranieri e i governi decisero di chiudere le frontiere e favorire
i rimpatri. Di conseguenza, i Paesi del Sud Europa, tra cui anche l’Italia, di-
ventarono aree di immigrazione a causa del calo demografico e della moder-
nizzazione del sistema produttivo.

La chiusura delle frontiere rappresentò un’inversione notevole rispetto agli
inizi del ’900, in cui i Paesi del Nord Europa si avvicinavano al progresso
americano investendo in forza lavoro e provocando una riduzione delle nasci-

Fabrizio Manuel Sirignano, Pascal Perillo 

10



te, mentre nel Sud dell’Europa e in Italia l’alto indice di natalità continuava
a rappresentare una spinta per l’emigrazione verso il Nord. Con la caduta dei
regimi comunisti, in Italia, negli anni ’90, gli immigrati provenivano princi-
palmente dal Nord dell’Africa, dall’Africa centrale, dall’India, dall’ex Jugosla-
via, dall’Albania e dai Balcani, giungendo in Europa a bordo di veloci moto-
scafi o nei doppi-fondi dei tir. Con il modello di sviluppo occidentale e la cri-
si dell’agricoltura, molte persone si spostarono dalle campagne alle città con-
tribuendo alla formazione di megalopoli (cfr. Bade, 2001). 
Oggi, la composizione dell’immigrazione europea, che interessa Italia,

Grecia, Francia, Germania e Regno Unito, è molto complessa: i migranti pro-
vengono soprattutto da Siria, Libia, Egitto, Marocco, Tunisia, Iraq, Senegal,
Somalia, Filippine, Cina, Sri Lanka e Pakistan. Si tratta di persone che scap-
pano da guerre e persecuzioni politiche, etiche e religiose. Questi flussi mi-
gratori vengono gestiti da organizzazioni criminali che coordinano il traffico
di clandestini a bordo di ‘barconi  fatiscenti che spesso non raggiungono le
nostre coste.
Il Mediterraneo si trasforma, così, in un letto di morte per bambini, donne

e uomini, che provano ad attraversare queste acque in cerca di salvezza e di
un futuro migliore. L’UNHCR (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) fa sapere, in un comunicato pubblicato agli inizi di novembre, che
solo nel 2018 sono più di 2000 le vite perse in mare. Le rotte più battute sono
quelle che conducono in Sicilia, Calabria, Malta e Spagna. Benelli (2017), in
uno studio condotto a Lampedusa sull’inclusione interculturale, sottolinea
proprio quanto sia importante che il lavoro educativo parta dall’incontro,
dall’empatia, dalla conoscenza dei vissuti drammatici di queste persone, so-
prattutto dei bambini. Le persone che giungono sulle nostre coste sono il ri-
sultato di una storia di espropriazioni materiali e simboliche, che l’Occidente
ha perpetuato in secoli di colonizzazioni (cfr. Ulivieri, Loiodice, 2017). Le
migrazioni sono esperienze decisive e traumatiche che provocano lo spopola-
mento di interi villaggi e segnano profondamente l’esistenza delle persone, a
partire dal viaggio. A tal proposito, Fiorucci (2017: 164) scrive: “Il viaggio
che gli immigrati e le immigrate intraprendono verso il paese di destinazione
rappresenta molto spesso anche un viaggio interiore, un viaggio dentro di sé
alla continua ricerca dell’appartenenza e dove forte è il senso dello sradica-
mento e dello spaesamento”. 
Le grandi migrazioni mediterranee attuali stanno modificando gli assetti

culturali, sociali ed economici dei Paesi europei: l’essere immigrato e l’essere
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cittadino del paese ospitante sono condizioni che impongono una continua
decostruzione e ridefinizione delle nostre identità, conseguente all’instaurarsi
di nuove relazioni orientate all’accoglienza oppure all’emarginazione e all’e-
sclusione dell’altro. Lo straniero, infatti, nell’impatto con una realtà sociale e
culturale estranea, vive una crisi di sradicamento che genera un disagio dal
quale si difende chiudendosi in se stesso e rifiutando la comunicazione con
gli altri. La paura della differenza produce attribuzioni di identità per lo più
svalutative e negative, creando barriere che alimentano pregiudizi e pratiche
di intolleranza (cfr. Sirignano, 2007a). L’accoglienza è una dimensione del-
l’interculturalità e si realizza attraverso l’ascolto e la comprensione dell’altro:
accogliere significa accettare l’altro presso di sé, si tratta di un avvicinamento
intersoggettivo finalizzato alla costruzione di una convivenza sociale fondata
sulla solidarietà (cfr. Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2017). 

I cambiamenti repentini che hanno investito la società odierna (Sirignano,
2012), più vicina al modello multiculturale della semplice tolleranza delle dif-
ferenze, lasciano trasparire la complessità (Polany, 1987; Morin, 2000) e la
conflittualità che caratterizzano i contesti di vita, dominati dalla presenza sul-
lo stesso territorio di storie personali, sociali e familiari, oltreché tradizioni
culturali completamente diverse che, pur incontrandosi in un crocevia di
scambi relazionali, restano ferme nei loro confini valoriali e nella loro indivi-
dualità. Si auspica, in questo senso, un passaggio al modello della società in-
terculturale (cfr. Sirignano, 2007a) in cui le diversità vengono percepite come
risorsa e fattore di arricchimento per tutti. A tal proposito, la riflessione pe-
dagogica attuale si focalizza sulla necessità di individuare percorsi educativi
orientati verso un modello formativo che considera prioritaria l’educazione
dei cittadini alla democrazia (cfr. Dewey, 1992; Bertolini, 2003; Cambi, Ore-
fice, 2005; Perillo, 2013) e alla coesistenza pacifica tra individui provenienti
da contesti culturali lontani e spesso in antitesi tra loro.

La scuola si rivela quale luogo privilegiato per la formazione interculturale
(Sirignano, 2011), in quanto ha il compito di promuovere nelle giovani ge-
nerazioni l’apertura al cambiamento verso l’accettazione di nuovi schemi cul-
turali, senza preclusioni pregiudiziali, al fine di esercitare la capacità di passare
da una “forma mentis” a un’altra (cfr. Demetrio, Favaro, 1992; Sirignano,
2007a). L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del bambino a
scuola possono essere garantiti solo attraverso un processo di collaborazione
tra famiglia, istituzioni scolastiche e associazioni territoriali. Il docente ha un
ruolo impegnativo e spesso svolge una funzione di raccordo tra le diverse fi-



gure con cui si interfaccia il bambino, pertanto egli non può essere lasciato
solo e privo di strumenti di intervento adeguati per promuovere l’inclusione
dell’alunno straniero all’interno della classe e, di conseguenza, della comunità
ospitante. Di qui la necessità di pensare a percorsi formativi per gli insegnati
al fine di perseguire l’obiettivo della diffusione di un atteggiamento positivo
verso l’altro, per la costruzione di un dialogo tra diverse origini e culture at-
traverso l’esperienza quotidiana.

Sono queste le premesse che hanno portato all’ideazione del Master di I li-
vello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multicul-
turali, finanziato dal MIUR e istituito anche presso l’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito delle attività promosse dal
PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e per-
sonale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” – Obiettivo Speci-
fico 2 “Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity
building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”, in seguito al-
l’Accordo Quadro del 23/12/2016 stipulato fra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Universitaria Nazionale dei Diret-
tori e dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione.

Il Master nasce con l’intento di contribuire ad arricchire la professionalità
dei dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali
e paritarie, in relazione all’interculturalità, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell’inclusione scolastica degli alunni di diversa provenienza sociale,
culturale ed etnica. Una scuola efficace, da questo punto di vista, ha bisogno
di una leadership diffusa capace di promuovere la dimensione dell’apertura e
del riconoscimento reciproco e la relazione e le intese necessarie con le altre
istituzioni territoriali per la realizzazione di un’educazione interculturale den-
tro e fuori i contesti formali della formazione. 

Il volume, che si configura come materiale didattico, ospita i lavori svolti
da numerosi docenti che hanno frequentato il Master, a cui è stata offerta
l’opportunità di valorizzare l’esperienza svolta1. I contributi sono stati prodot-
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1 Gli iscritti al Master presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, che hanno
conseguito il titolo, corrispondono a n. 100 docenti delle scuole della Campania; hanno
aderito alla proposta di partecipare alla pubblicazione n. 41 iscritti al Master, i cui lavori
sono presenti in questo volume.



ti in relazione alle attività di stage e di project work vissute dai partecipanti, te-
nendo presenti tutti i contenuti affrontati durante il corso delle lezioni. Le
conoscenze e le competenze sviluppate e/o implementate dal master consen-
tiranno ai docenti di progettare, in campo educativo e scolastico, adeguate
strategie educative, operative e organizzative, nonché di gestione della classe
plurilingue, mediante l’impiego della didattica interculturale che favorirà i
processi di apprendimento e inclusione degli studenti con cittadinanza non
italiana. Essere un buon cittadino del mondo non significa solo riconoscere
la dignità dello studente straniero appartenente ad altre minoranze etniche,
ma significa educare alla comprensione. Coloro che hanno nel proprio back-
ground familiare la migrazione oppure che l’hanno vissuta in prima persona,
devono affrontare un processo di ristrutturazione identitaria connessa alle
dissonanze simbolico-culturali esistenti tra la realtà privata e quella sociale
(Nussbaum, 2011; Dusi, 2017). L’appartenenza è il frutto di un reciproco ri-
conoscimento, segna l’essere accolti in una data comunità sociale come simili,
significa diventare parte di una storia. Il caso Mediterraneo, da questo punto
di vista, è emblematico (Sirignano, 2017).

Come avremo modo di approfondire nel paragrafo successivo, il lavoro
educativo deve essere orientato allo studio delle storie di vita (cfr. Sirignano
& Maddalena, 2012) e alla sensibilizzazione dell’altro per l’esercizio consape-
vole di un’accoglienza empatica, nel rispetto di tutti e nel riconoscimento del
diverso, “dell’altro-da-me” come fonte di arricchimento.

2. Possibili orientamenti per pensare l’educazione interculturale e la ricerca
educativa in contesti sociali multietnici

L’educazione interculturale, nella società attuale, si rivela uno degli aspetti
fondamentali della formazione umana, culturale e sociale del cittadino. A
partire da una riflessione sui movimenti migratori internazionali, la pedago-
gia si deve interrogare sulla formazione di un cittadino consapevole della sua
“appartenenza al plurale”. L’idea di cittadinanza bisogna costruirla non solo
in relazione agli aspetti giuridici, bensì inquadrandola come costruzione so-
ciale e culturale; il rifermento è a un concetto di cittadinanza partecipativa
realizzabile attraverso un approccio educativo di tipo interculturale che pensi
all’individuo come ad un membro di una comune società globale in continua
trasformazione (cfr. Silva, 2017). La visione della cittadinanza che lega l’indi-
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viduo all’appartenenza a un determinato stato nazionale, con i suoi diritti e
doveri, risulta sempre più dissonante rispetto al nostro tempo, in cui si fanno
strada la cittadinanza globale e l’appartenenza planetaria (Morin, 2000).

In questo scenario, in prospettiva pedagogica si rende necessario analizzare
i bisogni sociali e quelli educativi a essi interconnessi secondo il paradigma
della “globalità”. Solo così tali bisogni potranno essere realmente compresi in
tutta la loro complessità, ovvero focalizzandosi sulle loro relazioni reciproche
e sull’impatto che hanno sui contesti di vita, anch’essi considerati a partire da
una prospettiva globale (Striano, 2014). La globalizzazione, con i suoi cam-
biamenti economici e sociali, ha rappresentato la spinta propulsiva in grado
di agire sulle scelte, sui bisogni e sui desideri delle persone disposte a lasciare
i loro paesi d’origine per recarsi e stabilizzarsi in contesti politicamente e cul-
turalmente differenti, in cui le categorie che determinano lo status di cittadi-
no (etnia, lingua, cultura e religione) sono completamente diverse (Macinai,
2018: 52).

L’educazione interculturale consente di pensare alla complessità della cate-
goria della cittadinanza tenendo conto della triplice dimensione individuata
da Marshall (2002): giuridica, politica e sociale. La cittadinanza implica la
partecipazione alla vita pubblica, ma contiene in sé inevitabilmente anche
tutte le relazioni con cui ci si interfaccia nella condizione di appartenenza a
una determinata comunità, pertanto l’educazione alla cittadinanza non può
essere perseguita solo dall’istituzione scolastica: l’autonomia come libertà di
scelta va stimolata e potenziata in occasioni di partecipazione e condivisione
da realizzare dentro e fuori i luoghi della formazione formale; ad essere chia-
mati in causa sono, contemporaneamente, l’educatore, l’insegnante, il terri-
torio o il microcontesto in cui la pratica formativa è agita (cfr. Dewey, 1945). 

Nel processo di apprendimento degli alunni appartenenti a minoranze et-
niche risultano fondamentali alcuni fattori capaci di incidere in maniera ne-
gativa e positiva sul conseguimento dei risultati formativi attesi. Tali fattori
vengono definiti da Strand come “fattori di rischio”, quali difficoltà di ap-
prendimento, sviluppo delle abilità linguistiche, dispersione scolastica, com-
portamenti indisciplinati e provocatori, emarginazione sociale, forme di de-
vianza o di delinquenza e “fattori di resilienza”, come aspirazioni formative,
supporto genitoriale, atteggiamenti positivi verso la scuola e il gruppo dei pa-
ri; il successo scolastico rappresenta per gli alunni stranieri una premessa es-
senziale per l’attivazione di processi di emancipazione e di affermazione per-
sonale (cfr. Ulivieri, 2018: 83). In questo senso, la pratica educativa si rivela
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quale militanza pedagogica  (Perillo, 2015), responsabilità per il professioni-
sta dell’educazione di costruire le condizioni di possibilità volte a garantire e
supportare l’esercizio dell’impegno civile che contribuisce a connotare etica-
mente e razionalmente il processo formativo che, secondo tali premesse, si
muove verso la definizione di apprendimenti trasformativi (cfr. Bertin, 1953;
Mezirow, 2003).

Gli individui devono essere messi nella condizione di esprimere appieno il
proprio potenziale umano crescendo e sviluppandosi secondo forme di vita
attiva, consapevole, creativa e produttiva, in accordo con i loro bisogni, i loro
interessi e le risorse disponibili. Di qui la necessità che gli educatori esercitino
un impegno professionale autentico che si eliciti nella costante promozione
dell’educazione come “pratica di libertà” (cfr. Freire, 1973).

L’approccio interculturale all’educazione coincide, dunque, con l’agire ri-
flessivo dell’educatore (cfr. Perillo, 2012; Schön, 1993) che evita di generare
nuovi utopismi incapaci di prefigurare progetti di educazione alla cittadinan-
za che si incarnino in autentiche e consapevoli pratiche partecipative. Se que-
sto tipo di educazione alla cittadinanza esige l’impegno a formare le persone
alla critica, la pratica professionale che ne deriverà si esprimerà in laboratori
di democrazia nei quali allenare il pensiero. La sfida pedagogica interculturale
guarda ad un nuovo modello di cultura, radicalmente diverso rispetto a quel-
lo tradizionale (cfr. Cambi, 2001). La pedagogia, quando si occupa di cultu-
ra, si interessa agli aspetti legati a ciò che viene elaborato dai soggetti in età
contemporanea in termini di appartenenza, di potenziale, di prassi di trasfor-
mazione, di linguaggi e strumenti della comunicazione interpersonale.

Tali riflessioni ci consentono di ripensare a modelli e stereotipi che vengo-
no dati per scontati nell’ambito di una cultura generale e di un’educazione in-
tegrale (cfr. Daher, 2012). Gli stereotipi sono quelli più sfuggenti perché ten-
dono ad aderire alle routine e si fissano nelle pratiche quotidiane. Se la peda-
gogia riflette sulle prassi che concorrono a delineare la processualità educativa
e formativa a contatto organico dell’umanità con la cultura, il compito da as-
segnare alla pedagogia – proprio in relazione a quanto emerso nel paragrafo
precedente a proposito delle migrazioni che interessano il Mediterraneo – po-
trebbe essere quello di muovere la riflessione secondo le coordinate proprie di
una “formazione meridiana” sviluppata all’interno di un mare «legato all’in-
tero destino europeo» (Braudel, 1953: 692) leggendone la storia come rac-
conto di mescolamenti e meticciamenti continui, evitando di cadere nella
trappola dello stereotipo che non è altro che una visione riduzionista della
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realtà e della formazione. Bisogna guardare alla formazione come a un pro-
cesso di arricchimento costante che risponde al bisogno di pensare la pedago-
gia come sapere che riflette sulla prassi educativa secondo le coordinate pro-
prie di un approccio educativo di tipo “transazionale” (cfr. Dewey, Bentley,
1949): grazie al dispositivo della retroazione riflessiva, ci si riferisce a una pe-
dagogia che non ignora l’opzione realistica, scegliendo di affrontare i proble-
mi della formazione stando “in mezzo al guado” (Corbi, 2010: 110) e rico-
noscendo l’esistenza del limite come spazio reale col quale necessariamente
confrontarsi.

In un’ottica educativa transazionale (Perillo, 2014: 27-39), l’azione educa-
tiva è intesa come Ricerca-Azione (RA), in quanto si fonda sul riconoscimen-
to della razionalità prassica dell’agire educativo in virtù della quale l’educazio-
ne realizzata nei vari contesti si configura come accadimento storico a carat-
tere pratico (sul tema si veda: Barbier, 2007; Becchi, 1992; Trinchero, 2007;
Orefice, 2006). Nello specifico, le categorie dell’intercultura e della transcul-
tura richiamano una dimensione culturale non modellizzata, più pragmatica
ed esperienziale che riconosce, oltre all’attraversamento dei confini territoria-
li, l’eterogeneità delle identità che vivono di differenze e di ibridazioni, in un
processo di co-sviluppo, di negoziazione e di interdipendenza nel più ampio
rapporto con la globalità della conoscenza e delle pratiche tipiche della società
complessa (cfr. Fiorucci, Pinto Minerva, Portera, 2017). 

La prassi non è mai mera azione, si rivela come sapere in atto, difatti l’og-
getto specifico di questo impianto metodologico è l’azione che dovrà essere
validata dall’esperienza nella quale si incardina: la “validità di soluzione del
problema da affrontare è vagliata essenzialmente alla luce dell’esperienza”
(Baldacci, 2007: 81) e della costruzione di forme di conoscenza pratica pro-
dotta dall’esperienza stessa. L’agire dell’educatore in situazione è guidato dalla
cultura pedagogica e da un complesso di credenze e di abiti provenienti in
parte dal senso comune. Per incidere nella prassi bisogna modificare la cultura
pedagogica degli educatori, la cui formazione è un compito fondamentale
della pedagogia (Baldacci, 2012: 37) ed è sulla base di tali premesse che è sta-
to progettato il percorso formativo per la diffusione di una cultura dell’acco-
glienza – in chiave interculturale – e dell’inclusione indirizzato a dirigenti
scolastici, docenti ed educatori.

Il piano esperienziale, specifico della pratica educativa, costituisce il livello
in cui interagiscono gli attori della situazione educativa e in cui si intrecciano
gli aspetti cognitivi e gli aspetti emozionali; tale piano si struttura in termini
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pragmatici e secondo il senso comune educativo che ha in sé la trama simbo-
lica del linguaggio ordinario (Ivi: 51). La prospettiva transazionale – che rap-
presenta la “cornice […] complessa” del pensiero deweyano (Frauenfelder,
Striano, Oliverio, 2013: 125) – rifiuta ogni affermazione di definitività, con-
sidera il conoscere come processo aperto e la conoscenza come indagine. 

La RA si fonda su metodi esplorativi e inquisitivi e ciò la caratterizza come
percorso investigativo e trasformativo che si realizza attraverso un’esperienza
sistemica; ne consegue che essa ha la funzione di intervenire come dispositivo
mediante il quale il cambiamento auspicato risponde a istanze teleologica-
mente emancipative, traducendosi quindi in azioni trasformative. La RA con-
sidera i risultati della ricerca mai come definitivi, punta sul processo e non es-
senzialmente sul prodotto. Tutti gli attori coinvolti nell’indagine subiscono
dei cambiamenti in quanto intraprendono un percorso di emancipazione e di
maturazione qualitativa. Pertanto, il modello ermeneutico della RA – serven-
dosi del dispositivo della riflessività che consente una regolazione dell’azione
nel corso della sperimentazione per la riprogettazione dell’azione educativa
stessa – innesca un processo di apprendimento e di ridefinizione: della cultura
di una data comunità di pratiche, dei principi su cui orientare le scelte ope-
rative e dell’interpretazione delle prassi educative messe in atto. In questo sen-
so, si può parlare di ricerca-azione-formazione in quanto si giunge a un mi-
glioramento continuo della pratica educativa (cfr. Baldacci, Frabboni, 2013).
Tale esercizio di apprendimento e di formazione, che si svilupperà nel corso
della pratica, sarà reso possibile mediante vari dispositivi. Si pensi alla scrittu-
ra, al dialogo e alla narrazione (cfr. Demetrio, 2013).

Nell’ambito della RA in contesti multietnici, utilizzare lo strumento della
narrazione consente al professionista dell’educazione di comprendere meglio
le dimensioni della cultura, quali: lingua; modi di gestire tempo, spazio e re-
lazioni interpersonali, familiari e comunitarie; rappresentazione della sessua-
lità e delle relazioni di genere; metodi di socializzazione e di formazione; con-
cezioni del lavoro; ruolo del potere e dell’autorità (Monteagudo, 2018: 42).

Il setting laboratoriale che ha contraddistinto le lezioni del master ha fatto
sì che in aula di concretizzasse una partecipazione attiva e reale dei docenti
iscritti al percorso formativo, tanto che si è ritenuto opportuno proporre loro
di formalizzare l’attività svolta e le conoscenze acquisite attraverso questa
pubblicazione, nella quale vengono raccolti i contributi dei corsisti. Il filo ros-
so che lega i saggi presentati è il riconoscimento e la valorizzazione della di-
versità come ricchezza, preziosa sollecitazione per dare avvio a una didattica
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inclusiva, nell’ottica di una cultura dell’interculturalità e dell’inclusione. I
contributi focalizzano l’attenzione sullo spazio dell’accoglienza e dell’incontro
con l’Altro. I progetti proposti attraverso la musica, il teatro, la narrazione au-
tobiografica, la letteratura per l’infanzia, l’impiego delle ICT, l’attenzione alla
rilevazione dei bisogni e alla progettazione formativa e il counseling mirano al-
l’aumento del livello di inclusione degli alunni appartenenti a minoranze et-
niche, favorendo lo sviluppo delle loro abilità sociali, emotive e delle loro
aspirazioni, puntando soprattutto sul potenziamento delle competenze lin-
guistiche e sulla diffusione di interventi volti ad incrementare il coinvolgi-
mento dei genitori. 
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Nel documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione
degli alunni stranieri” (2007) a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integra-
zione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, l’allora Ministro
della Pubblica Istruzione affermava: 

La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro
sistema scolastico. Molti studenti sono figli di immigrati di seconda ge-
nerazione e a volte parlano l’italiano con le sonore inflessioni locali dei
nostri bei dialetti regionali. Molti segnalano esperienze positive ma an-
che preoccupazioni. Altri intravedono alcuni rischi quali, ad esempio,
la concentrazione delle presenze in singole scuole e territori e vivono il
timore che le scuole con tanti alunni stranieri possano diventare scuole
meno qualificate. A queste preoccupazioni vogliamo rispondere con i
fatti: la scuola italiana risponde con professionalità e anche con un suo
modello. Competenze degli insegnanti, creatività delle autonomie sco-
lastiche, collaborazione con gli Enti Locali, caratterizzano questa linea
di impegno nella scuola. Un impegno non solo a mettere in atto pro-
getti di integrazione ma anche a cogliere l’occasione per approfondire i
contenuti del sapere. La presenza di alunni stranieri può essere davvero
un’opportunità e un’occasione di cambiamento per tutta la scuola, se
essa è ben attrezzata. Questo Ministero si è impegnato a sostenere le
iniziative prese in autonomia dagli istituti scolastici ma nel contempo
ha intrapreso un impegno straordinario per la formazione del persona-
le, in particolare, dei dirigenti scolastici.

Emergeva pertanto, con assoluta evidenza la chiara e ferma consapevolezza
della necessità di dotare la scuola italiana degli strumenti di azione per affron-
tare in modo efficace la presenza degli alunni stranieri: il problema non appa-
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riva più quello di costruire una nuova ‘didattica speciale’, quanto piuttosto di
ripensare la ‘didattica ordinaria’ per ogni studente nella quotidianità del suo
tempo.

Era oramai tempo di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la pro-
mozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a
tutti i livelli: attraverso l’insegnamento, i curricoli, la didattica, le discipline,
le relazioni, la vita della classe. 

Scegliere l’ottica interculturale significava, quindi, non limitarsi a mere stra-
tegie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carat-
tere speciale. Si trattava, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’i-
dentità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema
a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).

Tale approccio si basava su una concezione dinamica della cultura, evitan-
do sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, che gli ste-
reotipi o la folklorizzazione: prendeva coscienza l’idea che l’esistenza di diver-
se culture può favorire l’approccio e le relazioni, promuovere il confronto, il
dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convi-
venza ed affrontare i conflitti che ne derivano.

1. I dati statistici

L’adozione di modelli in ottica interculturale diventa ancor più indispensabile
se si riflette sul tema a partire dai dati pubblicati dall’Ufficio Studi e Statistica
del MIUR degli “Alunni con cittadinanza non italiana – A.S. 2016/2017” (da-
ti aggiornati al 31/08/2017).

Dall’indagine si evince chiaramente che la presenza di studentesse e stu-
denti di origine non italiana è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi
vent’anni, tanto che la diminuzione degli studenti italiani sarebbe in parte com-
pensata dalla presenza degli studenti stranieri.

Nell’anno scolastico 2016/2017 gli studenti e le studentesse di origine mi-
gratoria presenti nelle scuole italiane erano circa 826mila con un aumento di
oltre 11mila unità rispetto all’a.s. 2015/2016 (+1,38%). L’aumento era di en-
tità leggermente superiore per i maschi (+5.994; +1.41%) rispetto alle fem-
mine (+5.246; +1,34%), che nel complesso rappresentavano il 48% degli stu-
denti con cittadinanza non italiana: la conferma, insomma, del dato ormai
consolidato che gli studenti di origine migratoria sono parte integrante della
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popolazione scolastica nazionale, rendendo di fatto la scuola italiana sempre
più multietnica e multiculturale.

La presenza di studenti con cittadinanza non italiana, riscontrabile in mi-
sura contenuta negli anni ’80, ha registrato un consistente incremento nei
successivi anni ’90 con l’afflusso di oltre 100mila studenti.

È tuttavia nel primo decennio del duemila e fino all’a.s. 2012/2013 che i
numeri diventano notevoli con l’ingresso di quasi 670mila studenti con citta-
dinanza non italiana nell’arco degli anni dal 2000/2001 al 2012/2013. Gli an-
ni recenti sono stati caratterizzati da un deciso rallentamento della crescita con
un aumento di sole 39mila unità dal 2013/2014 al 2016/2017. La costante
flessione degli studenti con cittadinanza italiana, diminuiti nell’ultimo quin-
quennio di quasi 241mila unità, ha comunque fatto fa sì che sia costantemente
aumentata l’incidenza degli studenti di origine migratoria sul totale, passata da
9,2% a 9,4%. Se ne deduce che siano proprio gli studenti con cittadinanza
non italiana il fattore tuttora dinamico del sistema scolastico italiano.

Nell’ambito delle regioni meridionali l’incidenza degli studenti con citta-
dinanza non italiana risulta ovunque inferiore alla media nazionale del 9,4%.
In Campania, l’esiguo numero di studenti con cittadinanza non italiana in
rapporto alla ragguardevole consistenza della popolazione scolastica regionale
fa sì che la loro incidenza sia la più bassa a livello nazionale (2,4%).

*Fonte: MIUR - Ufficio Statistica e studi

Composizione percentuale degli studenti con cittadinanza italiana e
non italiana per regione – A.S. 2016/2017*

Studenti con cittadinanza non italiana in rapporto al totale degli
studenti per regione (valori percentuali) – A.S. 2016/2017*
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Fonte: MIUR - Ufficio Statistica e studi

La costante crescita degli studenti nati in Italia da genitori con cittadinan-
za non italiana (cd. seconde generazioni) è uno degli aspetti caratterizzanti l’e-
voluzione del fenomeno della presenza degli studenti con background migra-
torio nel nostro paese. Nel quinquennio 2012/2013-2016/2017 questo grup-
po di studenti è passato da circa 371.000 unità (a.s. 2012/2013) a 503.000
(a.s. 2016/2017) con un incremento del 35,4%. Nell’ultimo anno la crescita
è stata di 24.000 unità (+5,1%). Sul totale degli studenti con cittadinanza
non italiana la quota dei nati in Italia si avvicina al 61% mentre in rapporto
al totale degli studenti rappresentano il 5,8% (4,2 % nel 2012/2013).

Di seguito, i dati relativi agli alunni con cittadinanza non italiana in Cam-
pania: evidente la più equa distribuzione di studenti in tutti gli ordini di
scuola, con una presenza sempre più significativa nel secondo ciclo di istru-
zione (27,3% nell’istruzione secondaria di secondo grado).

Alunni con cittadinanza italiana e non italiana in Italia e in Campania 
(valori assoluti)

A.S. 2014/2015 e 2016/2017
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Fonte: MIUR - Ufficio Statistica e studi

Alunni con cittadinanza non italiana in Italia e in Campania 
per provincia e ordine di scuola - A.S. 2016/2017
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2. La normativa vigente

Stante il rilevante incremento di alunni stranieri in Italia, anche la relativa
normativa in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione dei mi-
nori di cittadinanza non italiana, nonché di immigrazione si è andata via via
rinnovando nell’ultimo ventennio secondo una nuova concezione dinamica e
pluralistica, tenendo conto delle nuove esigenze formative degli studenti con
cittadinanza non italiana, a partire dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.
286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e il successivo Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attua-
zione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Uno degli aspetti più significativi della normativa vigente sta nella irrile-
vanza della regolarità del soggiorno. È difatti sancito dalla norma che i minori
stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della po-
sizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e han-
no diritto all’istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani,
nelle scuole di ogni ordine e grado:

– I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad
essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzio-
ne, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica (D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1); 

– I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno,
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’ob-
bligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei mi-
nori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e
alle condizioni previsti per i minori italiani (D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1).

L’art. 6, co. 2 del citato D.Lgs. 286/98 esclude poi esplicitamente dall’o-
nere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedi-
menti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie. Va, tuttavia, sottoli-
neato come i principi costituzionali, comunitari e internazionali – che garan-
tiscono a tutti i minori il diritto all’istruzione – si applichino pienamente an-
che alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido.
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Con riferimento all’interpretazione di tale norma, il Ministero dell’Inter-
no ha confermato che non sussiste alcun obbligo di esibizione del permesso
di soggiorno per l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e
grado e all’asilo nido.

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito specifiche indicazioni in materia con
la circolare n. 375 del 25 gennaio 2013, ricordando che l’obbligo scolastico, in-
tegrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,
concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendente-
mente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei
documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posi-
zione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione.

La normativa generale in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla for-
mazione professionale, da applicare ai minori con cittadinanza italiana e non
italiana, prevede: l’obbligo di istruzione per dieci anni (D.M. del MIUR 22
agosto 2007 n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione); l’obbligo formativo, ridefinito come dovere di istru-
zione e formazione da assolversi, entro il diciottesimo anno di età, con il con-
seguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qua-
lifica professionale di durata almeno triennale o nell’apprendistato (in seguito
alla riforma del sistema educativo - realizzata a partire dalla Legge 28 marzo
2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale, dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma del-
l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 art. 1 co. 2-
3, dal Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli es-
senziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzio-
ne e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 art. 1
co. 1, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2007 art. 1 co. 622
- l’obbligo scolastico di cui all’art.34 della Costituzione Italiana e l’obbligo
formativo introdotto dall’art.68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’
occupazione e della normativa che disciplina l’ INAIL, nonche’ disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali sono stati ridefiniti ed ampliati come diritto
all’istruzione e formazione e correlativo dovere).
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In ogni caso, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno possono ac-
cedere al sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l’assol-
vimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni o frequentare,
dopo il compimento dei 16 anni, i percorsi per adulti erogati dai Centri Pro-
vinciali per l’Istruzione degli Adulti, organizzati secondo quanto prescritto
dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e de-
finito con le Linee Guida emanate con decreto MIUR-MEF 12 marzo 2015.

Va richiamata, infine, la recente nota della Direzione Generale per gli ordi-
namenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR
prot. n. AOODGOSV/RU/U/18902 del 07 novembre 2018 Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2019/2020, in cui è dedicata un’intera sezione all’area Accoglienza e inclusione.
Da un lato, si precisa che agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si ap-
plicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con
cittadinanza italiana (paragrafo 9.3); dall’altro, si ribadiscono le opportunità
formative offerte i percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svol-
gono presso gli istituti di prevenzione e pena, organizzati ai sensi dell’art.4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (paragrafo 12).

Nel documento è, altresì, richiamata la nota della Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica n. 2787 del 20 aprile 2011,
in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento
di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una esaustiva ricognizione della materia, tuttavia, è indispensabile ri-
correre ad una lettura approfondita delle Linee guida per l’accoglienza e l’inte-
grazione degli alunni stranieri (trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19
febbraio 2014) che, proprio in tema di iscrizioni, pongono in capo agli Uffici
Scolastici Regionali funzioni specifiche e identificano azioni di coordinamen-
to territoriale nella revisione dei bacini d’utenza utilizzati dalle scuole per le
iscrizioni, nella opportuna modulazione delle attività di orientamento e delle
modalità di accesso alle scuole dell’infanzia.

Il documento – rinnovando la precedente stesura emanata nel 2006 – of-
fre un’importante rassegna di indicazioni e di soluzioni didattiche che fanno
tesoro delle buone pratiche messe in atto negli ultimi anni.

Le Linee Guida 2014 si configurano, pertanto, come un nuovo punto di
riferimento per l’azione delle scuole e si inseriscono nell’alveo dei provvedi-
menti che hanno nel tempo sottolineato la particolare attenzione program-
matica verso le pratiche inclusive del nostro sistema scolastico.
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Il documento propone una descrizione del nuovo contesto, scolastico e so-
ciale, nel quale avviene l’integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri nelle
scuole italiane e presenta una rassegna delle indicazioni operative in grado di
aiutare le scuole in questo complesso lavoro.

Alle novità normative intervenute negli ultimi anni, si aggiungono model-
li di integrazione e sostegno didattico già collaudati in mote realtà scolastiche
italiane. Cosicché, accanto agli argomenti tradizionali che riguardano l’inte-
grazione degli alunni di cittadinanza non italiana, vengono esaminati alcuni
temi meno approfonditi, quali l’inserimento nelle scuole del secondo ciclo, la
valutazione, gli esami, la didattica dell’italiano come seconda lingua, l’istru-
zione degli adulti e la formazione del personale scolastico.

3. La formazione del personale scolastico

In linea con questa impostazione – e proprio in tema di formazione del per-
sonale scolastico – è intervenuta la Legge del 13 luglio 2015, n.107 Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle di-
sposizioni legislative vigenti, che ha attribuito maggiore centralità alle risorse
professionali del personale scolastico.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della citata Legge n.107/2015,
è stato adottato con D.M. n. 197/2016 il Piano Nazionale per la Formazione
in servizio dei docenti 2016/2019 che ha individuato tra le priorità nazionali
L’integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale, dando
attenzione alle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte
complessità sociale.

Partendo dall’assunto che una scuola efficace in termini di integrazione in-
terculturale ha bisogno di una leadership diffusa, capace di promuovere, al-
l’interno della scuola, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reci-
proco e, all’esterno della scuola, la relazione e le intese necessarie con le altre
scuole, con le istituzioni e le risorse del territorio, è risultato strategico puntare
sulla formazione dei dirigenti scolastici, quali figure chiave per la strutturazio-
ne di contesti educativi effettivamente inclusivi, e dei docenti, mirata sia ad
accrescere consapevolezza e sensibilità interculturali, sia ad acquisire e poten-
ziare specifiche competenze nella gestione della classe plurilingue, dei gruppi
di alunni multilivello e nel rapporto con le famiglie. 

Tuttavia, non è stata trascurata l’importanza della formazione specifica del
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personale ATA, che svolge ruoli di cruciale importanza per la prima acco-
glienza, per il contatto con le famiglie, per la gestione degli ambienti di ap-
prendimento e per la cura della documentazione educativa e amministrativa.

Per rispondere alla complessità della situazione sopra descritta e nel qua-
dro degli obiettivi formativi individuati dal citato Piano di formazione il
MIUR ha presentato all’Autorità Responsabile del Fondo FAMI – Fondo
Asilo Migrazione Integrazione – a titolarità del Ministero dell’Interno – il
progetto n. 740 Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e per-
sonale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri, di durata plurienna-
le, ricevendone l’approvazione ed il conseguente finanziamento complessivo
di 4 milioni di euro, finalizzato alla formazione del personale della scuola che
opera in contesti ad elevata complessità multiculturale.

Per la realizzazione di tali iniziative formative, il MIUR ha stipulato una
Convenzione con la Conferenza Universitaria Nazionale dei Direttori e dei
Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della Formazione, appro-
vata con Decreto Dipartimentale n. 1485, del 29 dicembre 2016, finalizzata
all’attivazione di almeno 35 Master/Corsi di perfezionamento in Organizza-
zione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (di cui 2 in
Campania nell’a.a. 2017/2018).

Il progetto, ad oggi in fase di realizzazione, si pone l’obiettivo di imple-
mentare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in
relazione alla multiculturalità, al fine di migliorare la qualità dell’inclusione
scolastica: individuando e diffondendo modelli efficaci di formazione conti-
nua dei dirigenti scolastici, caratterizzati da alta interattività e approccio di ri-
cerca-azione; aumentando le competenze dei docenti nella gestione della clas-
se plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale; dotando gli inse-
gnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua
seconda; assicurando l’informazione e la formazione del personale ATA anche
attraverso l’utilizzo di vademecum e piattaforme on line; assicurando, già in
sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi so-
ciosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’inte-
grazione dei servizi in ambito scolastico.

Trattandosi di un progetto caratterizzato da un elevato grado di comples-
sità, è stato necessario costituire un solido sistema di governance a livello cen-
trale ma, soprattutto, a livello territoriale/regionale per il coordinamento del-
le diverse azioni previste.
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4. Lo stato di attuazione dei Master/corsi di perfezionamento in Campania

In Campania, a tutt’oggi, sono stati attivati due Master/Corsi di perfeziona-
mento in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti mul-
ticulturali (a.a. 2017/2018), uno presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”
di Napoli, l’altro presso l’Università degli Studi di Salerno.

Il sistema di governance a livello regionale è stato realizzato, in primis, at-
traverso la costituzione di un Gruppo di lavoro presso l’Ufficio scolastico Re-
gionale per la Campania, il cui coordinatore è stato designato quale rappre-
sentante nella Cabina di Regia Nazionale MIUR.

Il Gruppo di lavoro regionale sta operando e mettendo in atto diverse
azioni tra cui: il raccordo con le università, l’organizzazione di conferenze di
servizio, il raccordo con le istituzioni scolastiche per la gestione degli accordi
di rete territoriali, il raccordo con i corsisti per l’organizzazione delle attività
di ricerca azione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Campania.

È stata costituita una Rete di scopo regionale che ha previsto un bilancia-
mento fra istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo ed ha privile-
giato quelle caratterizzate da elevata presenza di alunni stranieri (Accordo di
rete per la realizzazione del piano pluriennale di formazione istituito nella re-
gione Campania prot. n. MIUR.AOODRCA.RU.24825 del 24.11.2017 e
Addendum prot. n. MIUR.AOODRCA.RU.7931 del 09.04.2018).

La scuola individuata quale capofila della rete di scopo è l’Istituto Compren-
sivo Forio 1 Ischia (NA). Il numero di scuole aderenti alla rete di scopo è pari a
n. 75; tuttavia, tenuto conto dell’impatto positivo della formazione erogata, è
in atto un ulteriore ampliamento delle istituzioni scolastiche aderenti.

È stato, infine, costituito un Gruppo di coordinamento presso ogni ateneo
– composto da docenti universitari ed da un rappresentante dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Campania – impegnato nello svolgimento di attività
di programmazione e monitoraggio, organizzazione e supervisione scientifica
dell’intero percorso formativo, raccordo con i docenti e con i tutor, realizza-
zione delle attività di ricerca azione e stesura del project work.

Il percorso presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Na-
poli è stato avviato con avviso pubblico emanato con D.R. 559 del
07/07/2017. Il corso è iniziato in data 16/11/2017 ed è terminato il
16/10/2018. Hanno completato il percorso formativo n. 10 dirigenti scola-
stici e n. 82 docenti. 
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L’aspetto davvero rilevante e di successo di questo percorso formativo è che
le attività di ricerca-azione e la stesura dei project work – precedute da moduli
di formazione erogati in modalità e-learning su apposita piattaforma e realiz-
zate grazie ad un’attenta azione di accompagnamento effettuata dai tutor in-
dividuati dall’ateneo – hanno assicurato il coinvolgimento di un numero pari
a ben 323 docenti (n. 34 docenti della scuola dell’infanzia, n.123 docenti del-
la scuola primaria, n. 41 docenti della scuola secondaria di primo grado,
n.124 docenti della scuola secondaria di secondo grado), in servizio presso
n.58 istituzioni scolastiche afferenti alle reti di scopo.
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Una riflessione su come la scuola oggi si colloca all’interno di un contesto
multiculturale sempre più complesso, è una riflessione che parte dalla funzio-
ne della scuola all’interno del contesto di riferimento e dalle finalità che la
scuola si pone nella sua funzione educativa, didattica e formativa. Il tema del-
la relazione, dell’incontro e della gestione della complessità culturale è stret-
tamente connesso infatti al curricolo della scuola che, come comunità edu-
cante, deve considerare la multiculturalità come dato imprescindibile del con-
testo. I recenti interventi normativi in materia di istruzione e formazione, ri-
prendendo quanto dettato dai Principi Costituzionali e dalle Dichiarazioni
Internazionali in materia di riconoscimento e tutela dei diritti e delle libertà
dell’individuo, riconoscono i minori stranieri quali titolari di diritti e doveri
che prescindono dalla loro origine nazionale. Nel febbraio del 2014, con la
Circolare ministeriale n. 4233, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ha emanato il documento ‘Linee guida per l’accoglienza e l’inte-
grazione degli alunni stranieri’ la cui prima versione datata marzo 2006 aveva
l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano cul-
turale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didat-
tico al fine di favorire la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri.
Con le Linee Guida del 2014 il Miur fornisce uno strumento di lavoro con-
creto per tutti coloro che compongono la comunità scolastica al fine di indi-
viduare modalità e strumenti efficaci “nella consapevolezza che lo studente di
origini straniere può costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione
didattica a vantaggio di tutti, un occasione di cambiamento per tutte la scuo-
le”. Il tema del cambiamento e della capacità di gestire e governare il cambia-
mento diventa quindi per la scuola tema fondante e necessita di conoscenze
e competenze adeguate: comprendere il cambiamento per essere oggetto del
cambiamento. La consapevolezza del cambiamento infatti, nella scuola che
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affronta la complessità del contesto di riferimento, si traduce nella scelta di
rendere la comunità, interna ed esterna alla scuola, partecipe e motivata al
cambiamento. 

Come risponde la scuola a tali sollecitazioni e quali strumenti ha a dispo-
sizione per realizzare questo cambiamento? È nell’autonomia scolastica, fon-
damento delle attuali istituzioni scolastiche a norma dell’art. 21 del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che troviamo autore-
vole risposta, in quell’autonomia scolastica che già dal 1999 il legislatore po-
neva a garanzia della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale.
Nell’art. 21 c’è già tutto quello che poi la normativa successiva, in particolare
la legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione, ribadisce e conferma con la finalità di dare attuazione a quanto
previsto dal legislatore del 1999: autonomia che si sostanzia nella progettazio-
ne e nella realizzazione “di interventi di educazione, formazione e istruzione
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla do-
manda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”
ponendo alla base il successo formativo e il miglioramento dell’efficacia del
processo di insegnamento e apprendimento. 

Contesto dunque a cui l’istituzione scolastica deve riferirsi, contesto che
costituisce il punto di partenza e il punto di arrivo, contesto da cui partire per
la rilevazione dei bisogni, a cui rispondere con la propria offerta formativa e
a cui restituire e rendicontare il proprio miglioramento. 

Il miglioramento è oggi sempre più elemento trasversale ai processi e alle
pratiche educative e didattiche che si realizzano nelle scuole, ma affinché tale
miglioramento sia realizzabile e si traduca in miglioramento reale del servizio
scolastico, è necessario che sia impiantato nel contesto della singola scuola e
che abbia inizio dalla analisi dei bisogni della comunità scolastica. Quel siste-
ma integrato quindi, che parte dalla autovalutazione delle scuole, e che vede
nella definizione delle priorità e traguardi del Rapporto di Autovalutazione il
primo passo di un percorso nel quale l’orizzonte è il miglioramento e la leva
sono i processi e le azioni della scuola che innestano il cambiamento. La rea-
lizzazione del miglioramento richiede quindi, come primo passo, la rilevazio-
ne dei bisogni del contesto, un’analisi puntuale che dia la giusta collocazione
alla scuola attraverso una riflessione sulle priorità educative, didattiche e for-
mative. 

Se la multiculturalità è un dato imprescindibile del contesto, l’offerta for-
mativa ed il curricolo della scuola diventano la risposta a quella complessità.
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Il Piano dell’Offerta Formativa, che trova la sua definizione nell’art. 3 del
DPR 275/1999, come novellato dalla legge 107/2015 nei contenuti e nella
sua declinazione triennale, è il “documento fondamentale costitutivo dell’i-
dentità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”, ed è attraverso
questo Piano che si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le com-
ponenti scolastiche, il personale, le famiglie, gli studenti e le “diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio”. 

Il Miur con la Nota n. 17832 del 16 ottobre 2018 avente ad oggetto il Pia-
no triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione
sociale (RS), ha delineato le linee guida fondamentali per la stesura del Piano
triennale, sostenendo parallelamente la progettualità delle scuole attraverso
una struttura di riferimento per l’elaborazione del PTOF, messa a disposizio-
ne delle scuole su una Piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI.
L’importanza di tale intervento a supporto delle scuole, al di là dello strumen-
to efficace e di semplice utilizzazione anche grazie ai dati forniti dall’Ammi-
nistrazione, è quella di rendere comparabili le offerte formative delle varie
istituzioni scolastiche, facilitandone la lettura da parte delle famiglie a cui tale
offerta formativa è indirizzata, rappresentando il PTOF il principale stru-
mento di comunicazione tra la scuola e la famiglia oltre ad essere il documen-
to fondamentale della progettualità scolastica. 

La scuola quindi che si fa proposta e risposta, che parte dal contesto e a
quel contesto restituisce il suo Piano dell’Offerta Formativa. L’elaborazione
dell’offerta formativa infatti, mette in relazione le priorità del Rapporto di
Autovalutazione con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e passa attraver-
so lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti e di tutto il perso-
nale della scuola, declinate nel Piano di Formazione, facendo così della for-
mazione, permanente e strutturale, leva strategica per la realizzazione dell’in-
novazione.

Ecco quindi che la scuola riesce attraverso le sue scelte strategiche e i suoi
modelli organizzativi a far dialogare i dati del contesto di riferimento con gli
obiettivi e le priorità della scuola: priorità che, fondamentale ribadirlo, sono
espresse in termini di esiti degli alunni.

Se da un lato pianificare l’offerta formativa significa pensare al curricolo
della scuola, a quello spazio in cui le scelte progettuali e didattiche dialogano
con le discipline, le conoscenze e lo sviluppo delle competenze, è proprio
nell’ambito di tale pianificazione che trovano concretezza le azioni della scuo-
la inclusiva. Scuola che diventa, quindi, inclusiva se sa accogliere la comples-
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sità del contesto e le specificità degli alunni che fanno parte di quel contesto,
riformulando le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, di-
dattiche e logistiche.

Nella Nota Miur n. 1143 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto “L’auto-
nomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”, si
delinea un importante quadro di riferimento relativo all’approccio pedagogi-
co della scuola autonoma per la realizzazione del successo formativo di cia-
scuno.

Per quel che attiene all’inclusione scolastica, è interessante collocare tale
Nota nell’ambito dell’approccio all’inclusione scolastica già delineato dalla leg-
ge 107/2015 e, nello specifico, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabi-
lità”. Quello che emerge, è un quadro complessivo della comunità scolastica
che, attraverso diverse competenze e funzioni, deve riconoscere, prendersi cura
e progettare percorsi educativi che garantiscano il diritto all’educazione e all’i-
struzione e la piena realizzazione di ciascuno, nel rispetto delle diverse specifi-
cità. Le istituzioni scolastiche quindi, posto che la garanzia del diritto allo stu-
dio e delle pari opportunità di successo formativo in uno con il riconoscimen-
to e la valorizzazione dei talenti di ciascuno siano la principale finalità del si-
stema scuola del nostro Paese, devono avvalersi di tutti gli strumenti di piani-
ficazione e progettazione previsti dalla normativa vigente. “Detti strumenti so-
no di supporto alle scelte didattiche, educative ed organizzative per la defini-
zione e concretizzazione di curricoli verticali che possano essere percorsi da cia-
scuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali”. 

Una scuola che sappia “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva
e opportunità di apprendimento per tutti”, riprendendo l’obiettivo n.4 del-
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale
delle nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

È nell’autonomia scolastica quindi ed in tutti gli strumenti di progettazio-
ne didattica e organizzativa, che la scuola deve trovare le sue risposte e rispon-
dere alle esigenze educative con soluzioni efficaci e innovative. Una scuola che
faccia del proprio curricolo la sua risorsa, che sappia declinare didattica, or-
ganizzazione dell’ambiente di apprendimento e risorse in maniera trasversale
e funzionale al successo formativo di ciascuno. Una scuola che metta a siste-
ma le sue azioni per il miglioramento, che trovi la coerenza nella progettazio-
ne e che dia risposte efficaci a quella comunità scolastica con la quale condi-
vide al suo interno e a cui rendiconta al suo esterno. 



Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regola-
mento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e forma-
zione” prevede all’art. 6 la Rendicontazione sociale da parte delle scuole a
conclusione del procedimento di valutazione, con la “pubblicazione, diffusio-
ne dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una
dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozio-
ne al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. È proprio
la dimensione della funzione sociale svolta dalla scuola nel nostro sistema di
istruzione e formazione e l’impatto sociale che discende da tale funzione che
rende la rendicontazione delle scuole risorsa preziosa. A partire dal corrente
anno scolastico, le scuole quindi cominceranno ad analizzare i risultati rag-
giunti in relazione alle azioni realizzate per il miglioramento, ripercorrendo la
coerenza tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti,
in vista della pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.

L’avvio del percorso di rendicontazione sociale costituisce quindi per le
scuole opportunità di riflessione sulle priorità, sulle azioni e sulla missione
stessa della scuola, attraverso un dialogo e un confronto con la comunità di
riferimento che superi l’autoreferenzialità insita nei percorsi di autovalutazio-
ne. 

Una scuola che realizza la sua identità attraverso il confronto prezioso con
la complessità del suo contesto e che a quel contesto restituisce il suo valore
aggiunto realizzando la sua funzione educativa e sociale. 
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1. Il sistema di istruzione tra apprendimenti formali, non formali e informali

Lo sviluppo della pedagogia critica, tra la fine degli anni Ottanta dello scorso
secolo (Granese, 1986, 1990; Flores d’Arcais, 1990; Porcheddu, 1990; Cam-
bi, Frauenfelder, 1994; Muzi, Piromallo Gambardella, 1995) e i primi due
decenni del nuovo (Cambi, 2009; Colicchi, 2009; Muzi, 2009; Spadafora,
2010), ha permesso di pensare la formazione quale processo complesso, mul-
tidimensionale e multifattoriale, in cui le diverse dimensioni e i diversi fattori
non intrattengono tra loro né un rapporto di opposizione escludente né di de-
terminazione unilaterale, bensì un rapporto dinamico di influenza reciproca.
La formazione, dunque, lungi dall’essere intesa, in senso precipuamente mo-
derno (De Sanctis, 1986), quale progressivo miglioramento fisico, cognitivo
e morale del soggetto per via razionale, è oggi pensata in maniera più integrale
e più libera come il divenire ricorsivo e non predeterminabile degli aspetti
tanto manifesti quanto latenti che ciascun individuo esperisce della propria
identità personale e sociale.

Una delle conseguenze di tale ripensamento è che il rapporto tra conoscen-
za e formazione non può più essere inteso in senso derivativo: non è la cono-
scenza, nella sua solo accezione formale (ossia quale insieme di saperi svilup-
pati intenzionalmente dal soggetto attraverso la partecipazione ad attività
educative e istruttive di tipo istituzionali, individuali o di gruppo), a struttu-
rare il percorso di costruzione di una forma ‘umana’ dell’uomo, ma conoscen-
za e formazione insieme sono il risultato della costante transazione tra indivi-
duo e ambiente che consente alla situazione che li comprende di trasformarsi
nel tempo e di attribuire a questi due elementi forme cangianti (Dewey, Ben-
tley, 1974). Ciò significa, in altri termini, che il divenire del soggetto si tra-
duce in un movimento che assume forme diverse a seconda delle configura-
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zioni situazionali che attraversa, poiché esso è un processo di natura esperien-
ziale che si dà in tutto l’arco della vita tanto nei contesti formali quanto in
quelli non-formali e informali.

Le esperienze quotidiane, dunque, assumono un precipuo valore formati-
vo anche quando non sono caratterizzate da tale intenzionalità. Ossia non so-
lo le esperienze familiari e di vicinato, scolastiche e universitarie, ma anche
quelle volontaristiche e professionali, associative e politico-istituzionali, ludi-
che e mediali, di viaggio e del tempo libero hanno un effetto, più o meno im-
portante, sul processo di generazione e strutturazione, riconfigurazione e tra-
sformazione della nostra identità. Ed è in questo senso che la formazione è un
processo lifelong e lifewide, poiché è un processo capace di individuare e di
orientare le molteplici e spesso silenti, implicite, involontarie interconnessio-
ni che sussistono tra i vari ambiti in cui il soggetto fa esperienza; ambiti – oc-
corre qui ricordarlo – che hanno una loro dimensione storica, sociale, econo-
mica, politica e culturale ossia una loro connotazione forte e in divenire che
è già e sempre in transazione con il soggetto in formazione (Chello, 2013;
Chello, Perez-Roux, 2018).

Tuttavia, come ricorda Dewey (2014), sebbene tutte queste esperienze sia-
no formative – sebbene, cioè, incidano sul nostro divenire identitario –, non
tutte sono educative. Affinché vi sia educazione è necessario che tali esperien-
ze siano caratterizzate da continuità, crescita e interazione. La continuità si dà
quando “ogni esperienza riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e
modifica in qualche modo la qualità di quelle che seguiranno” (Ivi: 21-22);
la crescita si evince quando la continuità dell’esperienza non si confonde con
la ripetizione costante dell’uguale (che blocca la concatenazione temporale at-
traverso la trasformazione del futuro in un tempo senza novità), perché essa
si fa carico dell’effettiva possibilità del soggetto di effettuare sempre nuove e
diverse esperienze; l’interazione si ottiene quando l’esperienza riconosce il
proprio essere incardinata strutturalmente in una situazione e, conseguente-
mente, fa un uso intelligente, strategico e creativo delle risorse potenziali che
la situazione le offre1.
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In questo senso, affinché un’esperienza, di per sé formativa, sia anche edu-
cativa, vi è bisogno di una intenzionalità che riconosca e crei connessioni per
consentire al soggetto di continuare ad apprendere così da migliorare la sua
capacità di pensare ossia la sua capacità di riflettere in maniera critica sul pro-
prio passato, presente e futuro. È questa la missione ‘nuova’ che Dewey asse-
gna alla Scuola (e che bisognerebbe assegnare all’intero sistema di istruzione,
scolastico e universitario): incarnare questa intenzionalità radicalmente peda-
gogica che consente allo studente di fare esperienze che abbiano un effetto
positivo e migliorativo sul proprio modo di sentire, pensare e agire. Per
Dewey (2016: 8), infatti, il punto di partenza di ogni apprendimento deve
essere un’esperienza fatta in maniera diretta dallo studente e che va interpre-
tata alla luce dell’“esperienza sistematizzata della mente adulta” affinché lo
studente, learning by doing, possa rendersi conto che gli apprendimenti for-
mali, derivanti dalle discipline insegnante, non hanno un fine in sé ma sono
“strumenti che hanno valore in relazione ai [suoi] bisogni di crescita” (Ivi: 5).

Un sistema di istruzione così configurato, ritenendo che l’informazione o
la conoscenza prodotta mediante gli apprendimenti formali sia essenziale per
l’autorializzazione dello studente, mette quest’ultimo nella condizione sia di
fare nuove esperienze attraverso i saperi disciplinari sia di ripensare le espe-
rienze che ha effettuato al di fuori delle mura scolastiche e universitarie, in
tutti quei contesti di formazione non formale e informale dove si sviluppano
apprendimenti non disciplinari, perlopiù non intenzionali, taciti, latenti e,
dunque, poco consapevoli. Ossia un sistema di istruzione di tal tipo promuo-
ve una messa a sistema delle conoscenze, capacità e competenze sviluppate sia
nel corso di esperienze formative intenzionali, come quelle che avvengono a
scuola o all’università, sia nel corso di esperienze formative non intenzionali,
come quelle che avvengono nei contesti di socializzazione non formali e
informali, con l’obiettivo di fornire allo studente le condizioni di possibilità
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Fabrizio Chello

46

per ricostruire o rifare – direbbe Dewey (2008) – in maniera più consapevole
il proprio vissuto e i relativi apprendimenti.

Una tale finalità pedagogica, dunque, si basa sul superamento della dico-
tomia tra esperienza scolastica/universitaria ed esperienza extrascolastica/ex-
trauniversitaria: solo riconoscendo il legame che tiene insieme queste due for-
me di esperienze è possibile promuovere un’educazione critico-emancipativa
che ha come obiettivo la formazione olistica del soggetto (Dewey, 1976). Solo
riconoscendo che ogni situazione, storicamente e culturalmente determinata,
è foriera di apprendimenti che configurano en profondeur i nostri habitus
mentali e azionali e che questi ultimi che possono essere rivalutati e trasfor-
mati attraverso interventi educativi intenzionali di tipo riflessivo (Dewey,
1961), allora è possibile dare spazio a ogni forma e prodotto culturale. Lì do-
ve, qui, con ‘cultura’ si fa riferimento ai sistemi simbolici (linguaggi, creden-
ze, pratiche quotidiane, modelli di comportamento, stili di vita, valori, visio-
ni del mondo) sia di popolazioni la cui identità si è configurata in altri paesi
sia di gruppi di persone la cui identità specifica si è configurata tra le maglie
della vita sociale del nostro paese.

In questo senso, la finalità pedagogica di riconoscere e valorizzare, ripen-
sare e trasformare gli apprendimenti pregressi – in specie quelli non formali
e informali – di tutti gli studenti scorge in sé una finalità di tipo intercultu-
rale: dare spazio alla diversità di cui ciascuno è portare, in quanto attore so-
ciale di una comunità con le proprie specifiche caratteristiche. Lì dove – oc-
corre precisarlo – tale finalità interculturale non si aggiunge a quella educativa
in conseguenza delle trasformazioni socio-economiche e politiche del nostro
tempo, ma appunto – come si è scritto sopra – si scorge in essa ossia appar-
tiene già ad essa: educare ciascuno studente a pensare e a ripensare in maniera
riflessiva le proprie esperienze significa, con Dewey (2004), educarlo a essere
un cittadino cosmopoliticamente e responsabilmente democratico, capace
cioè di osservare e analizzare le situazioni per elaborare e verificare le ipotesi
che sono alla base delle sue decisioni individuali e comunitarie.

Educare riflessivamente significa, in ultima istanza, educare ogni soggetto a
riconoscere le proprie esperienze quali esperienze che hanno una radice socio-
culturale specifica e, dunque, quali esperienze che al tempo stesso sono in-
fluenzate da e influenzano la comunità a cui si appartiene. Con la conseguenza
che tale riconoscimento comporta inevitabilmente anche il riconoscimento
della dimensione politica di ogni esperienza: ogni esperienza, infatti, contri-
buisce – anche solo in via riproduttiva – alla definizione dell’identità della co-



munità e, dunque, alla definizione dei modi di intendere e gestire la polis e il
bene comune su cui essa è fondata. Per tale motivo, l’educazione riflessiva, ba-
sata sul riconoscimento della portata formativa e apprenditiva di tutte le espe-
rienze (siano esse formali, non formali o informali), si pone quale educazione
che promuove l’emancipazione del soggetto, consentendogli di ‘prendere con
la propria mano’ le redine della sua vita e, dunque, di partecipare in maniera
attiva e responsabile alle dinamiche della comunità che abita.

In conclusione, riconoscere le esperienze pregresse non significa abdicare
al ruolo di promozione culturale che la Scuola o l’Università hanno, ma si-
gnifica al contrario dare forza a questo ruolo poiché la crescita culturale di
ciascuno, se riflessivamente intenzionata, non può che condurre ciascun sog-
getto alla costruzione di una cittadinanza realmente attiva e inclusiva, capace
cioè di costruire le condizioni per la partecipazione di tutti e di ciascuno (Si-
rignano, 2007; Corbi, Sirignano, Oliverio, 2008; Corbi, Sirignano, 2010,
2011). Ed è per questo motivo che si ritiene che la promozione dell’intercul-
tura a Scuola e all’Università passi per il riconoscimento, la valorizzazione e
la certificazione degli apprendimenti pregressi quale risultato del proprio fare
esperienza in una situazione determinata e quale volano per una riflessione
critica e potenzialmente trasformativa di questa esperienza. Tuttavia, come si
vedrà nel paragrafo successivo, il sistema di istruzione primario, secondario e
superiore italiano è ancora ben lontano dal mettere in piedi strategie, azioni
e interventi che vadano in questa direzione.

2. La certificazione degli apprendimenti non formali e informali in Italia

Per riconoscere gli apprendimenti non formali e informali in un ambito di
formazione formale come la Scuola e l’Università – ma lo stesso discorso vale
per i Centri Territoriali Permanenti e i centri di formazione professionale – è
necessario che queste si attrezzino, con esperienze e metodi attivi, a far emer-
gere dalle memorie implicite degli attori sociali, tanto individuali quanto col-
lettivi, le numerose conoscenze, capacità e competenze sviluppate in maniera
silente, implicita e non consapevole così da metterle in luce e identificarle, ri-
conoscerle e documentarle per poi valutarle e, eventualmente, certificarle at-
traverso attestati o diplomi riconosciuti dal sistema formativo nei suoi diversi
livelli: regionale, nazionale ed europeo. Ciò significa ripensare in maniera
profonda le modalità di progettare, elaborare, attuare, monitorare e valutare
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gli interventi educativi e i loro risultati o, ancora più radicalmente, significa
ripensare i presupposti epistemologici, teorici e metodologici su cui si regge
l’intero sistema scolastico e universitario.

Infatti, sebbene le strategie, gli interventi e le azioni di riconoscimento, va-
lidazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali si siano
diffusi nel mondo Occidentale tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta prima
in ambito lavorativo e poi in quello istruttivo (Chello, 2016b) e sebbene, fin
dagli anni Novanta e ancor più decisamente nel nuovo millennio, l’Unione
Europea abbia fondato le sue politiche di formazione sulla questione degli ap-
prendimenti comunque e ovunque appresi, fornendo sostegno e consulenza
nell’elaborazione di strategie di riconoscimento e documentazione di tutte le
esperienze formative (Chello, 2016a), l’Italia è ancora in forte ritardo in que-
sto campo. Infatti, il processo di elaborazione di una adeguata cornice legisla-
tiva nazionale è stato molto lungo e articolato e presenta ancora diverse man-
canze così come le iniziative realmente messe in campo sono state per lo più
di natura sperimentale o hanno avuto una diffusione esclusivamente locale o,
ancora, si sono concentrate soltanto in ambito lavorativo.

In particolare, con la Riforma del mercato del lavoro del 2012 (Legge n.
92/2012), è stata stabilita l’immediata istituzione di un sistema nazionale di
certificazione delle competenze e di validazione degli apprendimenti non for-
mali e informali, dando così vita a un approccio top-down, sistemico e com-
prensivo al processo di validazione coerentemente con le caratteristiche, i cri-
teri di accessibilità e trasparenza, gli standard di qualità richiesti a livello eu-
ropeo. Inoltre, con il successivo Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13,
il Legislatore ha definito le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e infor-
mali e ha stabilito che il sistema nazionale di validazione e certificazione deve
essere strettamente connesso sia al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali sia al Quadro di referenziazione
delle qualifiche pubbliche nazionali ai livelli del Quadro Europeo delle Qualifi-
che (European Qualifications Framework).

Tale nuovo contesto normativo, dunque, obbliga le istituzioni formative
formali, di tutti i livelli e di tutti i gradi, sia a rilasciare certificazioni (attestati,
diplomi, qualifiche, ecc.) ricomprese nel suddetto Reportorio nazionale e asso-
ciate a uno degli otto livelli del Quadro di referenziazione sia a offrire ai propri
utenti strumenti per l’identificazione, la documentazione, la valutazione e la
certificazione totale o parziale delle conoscenze, delle capacità e delle compe-
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tenze sviluppate attraverso tutte le esperienze di apprendimento. Tuttavia, ad
oggi, per quanto concerne questa seconda obbligazione, non vi è ancora un si-
stema condiviso e diffuso di pratiche di riconoscimento e certificazione degli
apprendimenti non formali e informali, in specie nelle istituzioni scolastiche e
universitarie che, invece, sono individuate, soprattutto in ambito europeo, co-
me un centro propulsore dei processi di validazione in ragione del loro ruolo
fondamentale nella progettazione e nell’implementazione di strategie di Life-
long e Lifewide Learning volte allo sviluppo sociale, culturale ed economico.

Numerose ragioni potrebbero spiegare questa situazione, ma una delle più
importanti è strettamente legata alla ‘complessità’ e alla ‘chiusura’ del sistema
formativo italiano di tipo formale. Questo sistema si articola su due livelli: un
livello nazionale, relativo alla formazione scolastica e accademica, e un livello
regionale, relativo alla formazione professionale. La distanza tra questi due li-
velli è spesso molto profonda, poiché essi sono stati progettati – in accordo
con la tradizione pedagogica di tipo idealistico e attualistico – come esperien-
ze di formazione non solo diverse e autonome, ma anche separate e per certi
versi opposte in termini di obiettivi, attività, metodologie, risultati attesi e va-
lore giuridico delle qualifiche rilasciate. Per tali ragioni, la transizione da un
livello all’altro è difficile e, in alcuni casi, impraticabile: l’assenza di un pro-
cesso strutturato e lineare di riconoscimento e validazione degli apprendi-
menti pregressi obbliga, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, la per-
sona interessata alla transizione a ripercorrere dall’inizio il processo di forma-
zione.

Inoltre, pur volendo tener conto del solo livello nazionale – ossia il primo
ciclo di istruzione, il secondo ciclo di istruzione limitatamente ai percorsi di
formazione liceali e tecnici e il terzo ciclo di istruzione che confluisce nella
formazione universitaria –, il sistema italiano, in ragione della tradizione cul-
turale che lo ha innervato e che lo innerva ancora dall’interno, non è riuscito
in questi due ultimi decenni ad accogliere e fare propria fino in fondo la sfida
lanciata dalle trasformazioni, profonde e radicali, che lo hanno scosso nel
profondo (Baldacci, 2014a, 2014b). Risulta, infatti, molto difficile per la
Scuola e l’Università italiana passare da una formazione intesa come acquisi-
zione di conoscenze che hanno il compito di modificare interiormente il sog-
getto a una formazione intesa come fare esperienza che il compito duplice e
contemporaneo di generare conoscenze e identità critiche, attive, responsabili
e inclusive.

In questo senso, diventa sempre più necessario per la Scuola e l’Università
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italiana investire nel processo di validazione degli apprendimenti non formali
e informali e, da qui, più in generale, nelle politiche di Lifelong e Lifewide
Learning al fine di incarnare più concretamente quel ruolo centrale e strate-
gico per l’emergenza e lo sviluppo di una società della conoscenza. Un inve-
stimento che non deve limitarsi esclusivamente all’applicazione delle norma-
tive europee e nazionali, ma che dovrebbe essere giocato a più livelli. Prima
di tutto a livello della ricerca: una analisi critica dei fondamenti epistemolo-
gici, socio-economici e pedagogici del processo di validazione è necessario per
illuminare il profondo, complesso e, in certi casi, ambiguo legame tra cono-
scenza, formazione, economia e politica. Inoltre, una analisi su base empirica
delle misure, delle azioni e degli strumenti elaborate dalle organizzazioni for-
mative di tipo formali straniere potrebbe aiutare le Scuole e le Università stes-
se a rispondere alla domanda sociale e istituzionale di riconoscimento e vali-
dazione degli apprendimenti formali, non formali e informali.

Inoltre, su un altro livello di discussione, strettamente connesso al mana-
gement delle istituzioni formative di tipo formale, tali ricerche potrebbero
consentire alle Università di progettare, attuare e valutare con più consapevo-
lezza le loro strategie politiche, economiche e pedagogico-didattiche. Ad
esempio, i risultati di tali ricerche potrebbero essere utilizzati per implemen-
tare nuovi servizi di formazione e consulenza sia per gli studenti attuali e fu-
turi sia per la più vasta comunità cittadina o ancora per altre organizzazioni
(scuole e aziende) che necessitano di riflettere, sostenere e trasformare i pro-
cessi di apprendimenti radicati nelle routine professionali. Ancora, le Univer-
sità qualificate nel campo della ricerca pedagogica potrebbero assumersi la re-
sponsabilità della formazione dei professionisti che sono e sempre più saran-
no impegnati nei processi di identificazione, documentazione, valutazione e
certificazione degli apprendimenti non formali e informali, rendendo così
possibile la valorizzazione degli apprendimenti pregressi degli studenti stra-
nieri in una chiave realmente interculturale.
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4.
L’Altro come nuovo orizzonte di senso

Liana Adamo

Introduzione

Probabilmente non si è mai tanto parlato di diversità culturale quanto all’ini-
zio di questo XXI secolo. Tuttavia, la varietà dei dibattiti che vengono riferiti
alla diversità culturale è tale da fare assumere alla nozione un significato al
contempo vario e mutevole. Per alcuni, la diversità culturale è positiva in sé
poiché evoca la condivisione delle ricchezze custodite in ogni cultura del
mondo, e quindi i legami che ci uniscono nello scambio e nel dialogo. Per al-
tri, le differenze culturali ci farebbero smarrire il senso della nostra comune
umanità e sarebbero pertanto fonte di numerosi conflitti. Questa seconda
diagnosi gode oggigiorno di un credito proporzionale al fatto che la globaliz-
zazione ha moltiplicato i punti di contatto e di frizione tra le culture, esacer-
bando le questioni identitarie – che si manifestano sotto forma di attriti, di
ripiegamenti su se stessi o di nuove rivendicazioni, soprattutto religiose, che
divengono fonte di conflitto. La sfida principale consiste quindi nel proporre
una visione coerente della diversità culturale e nell’individuare le condizioni
grazie alle quali la diversità culturale, lungi dall’essere una minaccia, può di-
venire vantaggiosa per tutti. Con questo scritto si intende mostrare il percorso
che il progetto inclusivo e interculturale deve percorrere per raggiungere quel-
la società globale che, perduto il suo etnocentrismo, si pone all’altro scopren-
done la sua vera identità, in un rapporto sinceramente e schiettamente mul-
ticulturale.



1. Culture diverse

La diversità culturale è innanzitutto un fatto. Esiste una grande varietà di cul-
ture che si differenziano senza difficoltà all’osservazione etnografica, sebbene i
contorni che delimitano una data cultura siano più ardui da definire di quanto
si possa credere. La cognizione della diversità si è per così dire banalizzata, poi-
ché la conoscenza degli Altri è stata facilitata dalla globalizzazione degli scambi
e, correlativamente, da una maggiore apertura delle società le une rispetto alle
altre. Sebbene non induca necessariamente un aumento della diversità tra le
culture, la migliore conoscenza della diversità culturale ha contribuito se non
altro a conferirle maggiore visibilità. Peraltro, la crescente diversità dei codici
sociali in seno alle società e tra società differenti ha contribuito rapidamente a
rendere la diversità culturale una vera e propria questione di società. A fronte
di tale diversità di norme e di concezioni del mondo, gli Stati si trovano talora
sprovveduti, sia che si tratti di rispondervi, spesso con urgenza, sia che si tratti
di provare a trarne profitto per il bene comune. La prima difficoltà riguarda la
natura specificamente culturale della diversità. Per rendere conto della diversità
che le attraversa, molte società ricorrono ad un certo numero di surrogati, e in
particolare a caratterizzazioni etniche o linguistiche. La prima sfida sarà quindi
esaminare le varie politiche messe in atto, senza però perdere di vista l’oggetto
della nostra riflessione: la diversità culturale, e non i surrogati cui essa viene
troppo spesso ridotta. Un’altra difficoltà dipende dalla caratterizzazione degli
elementi costitutivi della diversità culturale. A tal proposito, i termini «cultu-
ra», «civiltà» e «popoli» assumono connotazioni diverse secondo il contesto
scientifico o politico. Se il concetto plurale di «culture» evoca entità che tendo-
no a definirsi le une rispetto alle altre, il termine «civiltà» rimanda a culture
che, certe del carattere universale dei propri valori o delle proprie concezioni
del mondo, possono finire per assumere un atteggiamento espansionistico nei
confronti di quelle che non le condividono per nulla (o non ancora). Il tenta-
tivo di indurre i diversi centri di civiltà a una coesistenza pacifica costituisce
dunque una sfida del tutto reale. Il modo - rimanda a un processo in costru-
zione, teso alla conciliazione di ogni singola cultura del mondo, sulla base del
riconoscimento della loro pari dignità, all’interno di un progetto universale
continuo. Una terza difficoltà concerne il rapporto delle culture rispetto al
cambiamento. Ci sono voluti i primi sette decenni del XX secolo affinché le
culture cominciassero a essere percepite come entità mutevoli. Fino ad allora,
si supponeva che restassero immutate e che il loro contenuto venisse trasmesso
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di generazione in generazione attraverso vari canali, quali l’educazione o diverse
pratiche iniziatiche. Sembra oramai che la cultura venga intesa meglio se la si
considera come processo: le società cambiano secondo percorsi che sono propri
a ciascuna di esse. Il concetto di differenza rende bene conto di questa dinami-
ca particolare in virtù della quale una cultura cambia pur restando la stessa. Bi-
sogna quindi definire politiche che diano un’inflessione positiva a tali «diffe-
renze culturali», affinché i gruppi e gli individui che entrano in contatto, anzi-
ché trincerarsi in identità chiuse, scoprano nella «differenza» uno stimolo all’e-
voluzione e al cambiamento. Queste considerazioni depongono a favore di un
approccio nuovo alla diversità culturale – un approccio che renda meglio conto
del suo carattere dinamico e delle sfide legate alle identità e alla permanenza del
cambiamento culturale.

2. Le sfide della diversità culturale

È esagerato nella maggior parte dei casi, associare la globalizzazione alla stan-
dardizzazione e all’omogeneizzazione culturale. Gli scambi commerciali e i
trasferimenti culturali suppongono inevitabilmente processi di adattamento
e, in un contesto internazionale sempre più complesso ed interattivo, non so-
no generalmente unilaterali. Inoltre, gli ancoraggi culturali sono spesso molto
profondi e sfuggono in molti casi alle influenze esogene. È più esatto consi-
derare la globalizzazione come un processo multidimensionale e multidirezio-
nale, che implica flussi accelerati e accresciuti di quasi tutto ciò che esiste –
capitali, beni, informazioni, idee, credenze, persone – secondo traiettorie in
costante evoluzione. In generale, la globalizzazione degli scambi internazio-
nali comporta, in quasi tutti i contesti nazionali, l’integrazione di molteplici
scambi multiculturali, che in questo modo prolungano e mantengono una
tendenza alle affiliazioni culturali multiple. Tale tendenza è all’origine della
maggior complessità delle identità culturali. Ciò non significa però che si
debba prescindere dall’impatto negativo che le forze della globalizzazione
esercitano sulla diversità delle pratiche culturali. Uno dei principali effetti
della globalizzazione è quello di allentare il legame tra fenomeni culturali e lo-
calizzazione geografica, portando fino alla nostra prossimità immediata ma-
nifestazioni, influenze ed esperienze che sono invero molto lontane. L’allen-
tamento di tale legame può essere vissuto talvolta come un’opportunità, tal-
volta come una perdita di punti di riferimento e di identità. Un altro effetto
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della globalizzazione è lo sviluppo delle migrazioni internazionali che può
condurre, in alcuni casi, alla comparsa di espressioni culturali nuove, dimo-
strando così che la diversità si rinnova continuamente. Un altro fenomeno su-
scettibile di incidere significativamente sulla diversità culturale è l’aumento
del flusso di turisti internazionali. Benché tale turismo funzioni relativamente
a circuito chiuso ed abbia ripercussioni ambigue sulle popolazioni locali, le
conseguenze in termini di conoscenza e di comprensione di ambienti e pra-
tiche culturali diverse sembrerebbero positive. La moltiplicazione dei contatti
interculturali suscita, nuove forme di diversità culturale e di pratiche lingui-
stiche, in particolare grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali. Piuttosto
che dedicarsi esclusivamente alla preservazione della diversità in tutte le sue
forme, bisognerebbe quindi riflettere anzitutto su nuove strategie che permet-
tano di prendere in considerazione tali cambiamenti, aiutando al contempo
le popolazioni, rese più vulnerabili da tali fenomeni, a «gestirli» più efficace-
mente. La diversità culturale, come del resto l’identità culturale, è una que-
stione d’innovazione, di creatività e di apertura a influenze nuove. La questio-
ne delle identità – nazionali, culturali, religiose, etniche, linguistiche, fondate
sul genere o le abitudini di consumo – assume una nuova importanza per gli
individui e i gruppi, che vedono nella globalizzazione e nel cambiamento cul-
turale una minaccia alle proprie credenze e ai propri modi di vita. Gli attriti
crescenti sull’idea d’identità – che sono spesso il risultato di una culturalizza-
zione di rivendicazioni di carattere politico – si oppongono alla tendenza più
generale che vede emergere identità dinamiche e multiformi. L’attivismo po-
litico che accompagna talvolta le identità religiose può costituire un forte ele-
mento di caratterizzazione dell’identità e delle differenze culturali. Esiste al-
lora il rischio che le convinzioni religiose siano strumentalizzate a scopi poli-
tici o di altro tipo, e che esse possano essere all’origine di dissensi e di conflitti
interreligiosi in seno alle società democratiche. Tendenzialmente, la diversità
culturale è assimilata alla diversità delle culture nazionali. In realtà, l’identità
nazionale resta, in una certa misura, una costruzione che si basa su un passato
talvolta riscritto e che consolida il sentimento di condivisione di valori comu-
ni. Per quanto riguarda l’identità culturale, si tratta di un processo più fluido
che evolve spontaneamente: più che come retaggio del passato, va concepito
in termini di progetto d’avvenire. In un mondo in via di globalizzazione, le
identità culturali derivano spesso da fonti multiple e la loro plasticità crescen-
te riflette la complessità sempre maggiore dei flussi di persone, di beni e di
informazioni su scala mondiale. In un contesto multiculturale, taluni scelgo-



no di attenersi ad una forma particolare di identità, altri optano per la dualità,
altri ancora si creano identità ibride. Molti romanzieri contemporanei sono
stati attratti dal tema degli immigrati che affrontano un nuovo ambiente cul-
turale e sono costretti a crearsi nuove identità culturali. L’indebolimento delle
frontiere nel contesto della globalizzazione ha così favorito l’emergere di uno
spirito nomade, che può essere visto come l’orizzonte nuovo delle sperimen-
tazioni culturali contemporanee. In un mondo sempre più caratterizzato dai
contatti tra le culture, gli sforzi che mirano a salvaguardare le manifestazioni
della diversità culturale assumono un’importanza particolare sia per i governi
nazionali che per la comunità internazionale. In ambiti diversi come il patri-
monio materiale o immateriale, le espressioni culturali, gli scambi culturali o
il traffico illecito dei beni culturali, gli accordi e le attività normative a livello
regionale e internazionale hanno avuto per scopo di proteggere e promuovere
alcuni degli elementi chiave della diversità culturale. La Convenzione del
2005 mira a preservare lo sviluppo multiculturale su scala mondiale grazie
agli scambi e al commercio. In effetti, la cultura ha due significati, al tempo
stesso distinti e totalmente complementari. In primo luogo, essa designa la
diversità creatrice incarnata in «culture» particolari, con le loro tradizioni e le
loro espressioni materiali e immateriali. In secondo luogo, la cultura (al sin-
golare) rimanda all’istinto creatore che presiede alla diversità delle «culture».
Questi due significati – l’uno che si riferisce alla cultura stessa, l’altro che la
trascende – sono indissociabili e costituiscono la chiave di un’interazione
fruttuosa tra tutti i popoli nell’ambito della globalizzazione.

3. Dal dialogo delle civiltà al dialogo interculturale

In un mondo caratterizzato dalla diversità culturale, si avverte la necessità di
proporre nuovi approcci al dialogo interculturale, superando il paradigma del
«dialogo delle civiltà». Le culture non sono entità autonome o statiche. La no-
stra tendenza a considerarle fisse, costituisce uno dei principali ostacoli al dia-
logo interculturale. Le culture, come gli esseri umani, non esistono se non in
relazione le une alle altre. I processi di globalizzazione rendono ormai possi-
bile incontri, prestiti e scambi sistematici. Questi nuovi legami transculturali
possono facilitare molto il dialogo interculturale. Ripensare le nostre catego-
rie culturali e riconoscere le fonti multiple delle nostre identità ci aiuta a di-
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menticare le «differenze», privilegiando la nostra capacità ad evolvere median-
te le interazioni reciproche. La coscienza della storia e la comprensione dei co-
dici culturali sono fattori decisivi per superare gli stereotipi e per avanzare sul-
la via del dialogo interculturale. Gli stereotipi culturali, pur servendo a distin-
guere un gruppo da un «altro», comportano il rischio che il dialogo fallisca
davanti alla differenza e che questa generi l’intolleranza. Le culture apparte-
nenti a tradizioni diverse hanno una tendenza spiccata ad alimentare, recipro-
camente, gli stereotipi. Le tensioni interculturali sono spesso legate a conflitti
di memoria, a interpretazioni opposte di eventi del passato e a conflitti di va-
lori – in particolare di valori religiosi. Laddove la volontà di potere e di do-
minazione non ha puramente e semplicemente congedato il dialogo, esso ri-
mane la soluzione chiave per porre fine ad antagonismi profondamente radi-
cati e per disinnescarne le espressioni politiche spesso violente. L’equazione
culturale che ogni società multiculturale è chiamata a risolvere consiste nel ri-
conciliare il riconoscimento e il rispetto delle peculiarità culturali con l’affer-
mazione e la promozione di valori universalmente condivisi, originati dall’in-
terazione delle specificità culturali. In tal modo, la tensione tra identità diver-
se può divenire la forza motrice di un rinnovamento dell’unità nazionale. Il
dialogo interculturale dipende in gran parte da competenze interculturali,
cioè dell’insieme complesso di capacità che sono necessarie per interagire op-
portunamente con persone diverse da sé. Per natura, tali capacità sono essen-
zialmente comunicative. Più che la conoscenza che abbiamo degli altri, è la
nostra capacità di ascolto, di flessibilità cognitiva, di empatia, di umiltà e di
ospitalità che determina il successo del dialogo interculturale. In questo ordi-
ne di idee, si sono sviluppate numerose iniziative volte ad incoraggiare il dia-
logo e l’empatia tra giovani di culture differenti: attività scolastiche, program-
mi educativi, scambi che implicano attività partecipative culturali, artistiche
o sportive. La promozione del dialogo interculturale si ricollega in modo si-
gnificativo all’approccio delle «identità multiple». Il dialogo non dovrebbe es-
sere assimilato a una perdita di sé, ma a qualcosa che dipende dalla conoscen-
za che abbiamo di noi stessi e della nostra capacità di passare da un sistema
di riferimenti ad un altro. Esso necessita un rafforzamento dell’autonomia di
tutti i partecipanti grazie al rafforzamento delle loro capacità individuali e a
progetti che favoriscono le interazioni senza nuocere all’identità personale e
collettiva. Il successo di un dialogo interculturale, come anche interreligioso,
presuppone che venga riconosciuta l’eguale dignità di tutti i partecipanti. Ciò
implica il riconoscimento – e il rispetto – delle diverse forme di sapere e dei
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loro modi di espressione, dei costumi e delle tradizioni dei partecipanti; ciò
implica inoltre che ci si sforzi di creare, per quanto possibile, un contesto di
dialogo culturalmente neutro, che permetta alle comunità di esprimersi libe-
ramente. Questo vale particolarmente per il dialogo interreligioso, che rap-
presenta una dimensione essenziale dell’intesa internazionale, e quindi della
risoluzione dei conflitti. Al di là dei rapporti istituzionali tra individui inve-
stiti di autorità o ruolo rappresentativo, il dialogo interreligioso dovrebbe
consistere in scambi di ogni sorta, anche attraverso circuiti locali e comunitari
informali, che associano anche partner nuovi – popolazioni autoctone, donne
e giovani – nel tentativo di conciliare punti di vista diversi. 

4. Le parole chiave dell’interculturalità

Le lingue sono lo strumento delle nostre esperienze, dei nostri contesti intellet-
tuali e culturali, dei nostri modi di incontro con altri gruppi umani, dei nostri
sistemi di valore, dei nostri codici sociali e del nostro sentimento di appartenen-
za, sia sul piano collettivo che individuale. Dal punto di vista della diversità cul-
turale, la diversità linguistica riflette l’adattamento creativo dei gruppi umani
all’evoluzione del loro ambiente fisico e sociale. In questo senso, le lingue non
sono solo un mezzo di comunicazione, ma anche il tessuto stesso delle nostre
espressioni culturali, i vettori della nostra identità, dei nostri valori e delle nostre
concezioni del mondo. È necessario preservare la diversità linguistica mondiale
come condizione necessaria della diversità culturale e promuovere il multilingui-
smo e la traduzione per incoraggiare il dialogo interculturale. Il multilinguismo,
ossia la capacità di parlare più lingue, esplica la doppia funzione di facilitare la
comunicazione tra individui di culture differenti e di contribuire alla sopravvi-
venza delle lingue in pericolo di estinzione. La traduzione, invece, è un ponte
necessario per oltrepassare i numerosi divari linguistici che il multilinguismo
non è in grado di colmare. Entrambi sono componenti essenziali di una società
pluralista. Oggi, numerosi paesi praticano il multilinguismo a scuola e i loro
obiettivi educativi nazionali hanno fatto della coesione sociale una delle grandi
priorità degli investimenti pubblici relativi all’educazione. Le politiche linguisti-
che che sostengono il multilinguismo, l’apprendimento delle lingue e le lingue
minacciate di estinzione, sono indispensabili per assicurare la perennità della di-
versità culturale. All’interno di società multiculturali sempre più complesse, l’i-
struzione deve aiutare ad acquisire le competenze interculturali. Un programma
pedagogico determinato da processi di apprendimento e da contenuti standar-
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dizzati – un approccio per così dire «unico» – non può rispondere, in alcun mo-
do, ai bisogni di tutti coloro che apprendono, non più di quanto, del resto, cor-
risponda alle loro condizioni di vita. Questo fatto appare sempre più chiaro a
un numero crescente di paesi, che cercano di esplorare nuove vie in seno al loro
sistema educativo. Tuttavia, l’informazione sui tipi di educazione dispensati nel
mondo e su quello che li distingue da un paese all’altro (e anche all’interno di
uno stesso paese) non è stata ancora oggetto di un’analisi sistematica. In nome
di un’educazione di qualità, che sia al tempo stesso ben concepita (cioè cultural-
mente accettabile) e flessibile (cioè adattata a società che evolvono), l’elaborazio-
ne dei programmi deve mirare ad accrescere la pertinenza didattica adattando i
processi di apprendimento, i contenuti pedagogici, la formazione degli inse-
gnanti e la gestione delle scuole alla situazione degli allievi. Ciò suppone che
vengano elaborati programmi multiculturali e multilingue basati sulla moltepli-
cità delle voci e dei punti di vista ispirati alle storie e alle culture di tutti i gruppi
della società. Tale approccio, sensibile alla diversità degli apprendenti, dovrebbe
prevedere anche misure speciali per raggiungere i gruppi vulnerabili e margina-
lizzati e per migliorare gli ambienti scolastici ed educativi, soprattutto nel caso
delle bambine, allo scopo finale di contribuire al rafforzamento dell’autonomia
grazie alla promozione dei diritti dell’uomo, lo sviluppo del senso civico e de-
mocratico e la promozione dello sviluppo sostenibile. Tali sono gli scopi verso
cui deve tendere l’educazione. Attuare un’educazione sensibile alla cultura ne-
cessita non solo di specialisti delle diverse materie insegnate, ma anche di pro-
fessori bene informati e sensibili alle differenze culturali. I benefici degli approc-
ci multilinguistici incentrati sulla lingua madre a tutti i livelli dell’educazione
formale e non formale emergono alla scuola elementare in alcuni paesi in via di
sviluppo. I programmi educativi bilingui sono pertinenti nella maggior parte dei
contesti di apprendimento e possono essere particolarmente utili per migliorare
la qualità dell’insegnamento ed aumentare le possibilità di istruzione per gruppi
emarginati o con pochi servizi, in particolar modo gli immigrati. Sebbene non
tutti i paesi del mondo abbiano già incluso l’apprendimento delle lingue nazio-
nali, locali/regionali e internazionali nei loro programmi ufficiali, si tratta di un
obiettivo primordiale per la preservazione della diversità linguistica poiché il
multilinguismo favorisce il funzionamento intellettuale. Nelle società multicul-
turali, uno dei grandi problemi da risolvere in vista dell’educazione per tutta la
vita riguarda la capacità di imparare a vivere insieme. L’educazione multicultu-
rale deve quindi essere completata dall’educazione interculturale. L’insegnamen-
to delle arti e delle scienze umane, le attività multimediali, i musei e i viaggi aiu-
tano a sviluppare lo spirito critico indispensabile a combattere i pregiudizi al fi-

Liana Adamo

62



ne di adattarsi ad un ambiente culturale socialmente vario e di accettare le sfide
del dialogo interculturale. Sensibilizzare alla diversità culturale è una questione
di approccio, di metodo e di atteggiamento più che di assimilazione di conte-
nuti. La tolleranza è un atteggiamento che si acquisisce con la pratica. I principi
basilari sono fondati sulla convinzione che l’educazione svolga un ruolo fonda-
mentale nella lotta contro l’ignoranza e la diffidenza – che sono all’origine dei
conflitti umani. Poiché i pregiudizi derivano anche da ciò che ignoriamo o da
ciò che supponiamo in modo errato, facilitare l’apertura culturale è essenziale
per incoraggiare il dialogo interculturale e combattere contro lo «scontro delle
ignoranze». Le scienze umane e sociali incitano gli apprendenti a prendere co-
scienza dei loro pregiudizi e a rivedere le loro idee preconcette. Inserire le reli-
gioni e le credenze del mondo nei programmi scolastici può contribuire a dissi-
pare un gran numero di malintesi che rendono difficile la vita in comunità. Le
arti sono uno strumento universale ed efficace per promuovere la comprensione
reciproca e la pace, e praticarle è un modo esemplare per intrattenere relazioni
con gli altri. Il loro insegnamento aiuta a ristabilire il legame tra processi scien-
tifici ed affettivi e intuizione – fattore chiave quando si vogliono suscitare dei
comportamenti che favoriscano l’apertura interculturale – e può anche contri-
buire a rimediare all’etnocentrismo, ai giudizi culturali aprioristici, agli stereoti-
pi, ai pregiudizi, alla discriminazione ed al razzismo. Il rafforzamento delle com-
petenze interculturali non può quindi limitarsi allo spazio della classe, ma deve
al contrario estendersi all’«università della vita». L’approccio inclusivo deve esse-
re incoraggiato sia in classe che nell’ambiente scolastico in genere, coinvolgendo
in particolare i genitori e le comunità locali.

Conclusioni

È urgente investire nella diversità culturale e nel dialogo. In effetti, la presa in
conto della diversità culturale in politiche pubbliche molto diverse – talvolta
anche piuttosto lontane dalle politiche propriamente culturali – può contribui-
re a rinnovare gli approcci della comunità internazionale nei confronti dei due
obiettivi-chiave che sono lo sviluppo e la ricerca della pace e la prevenzione dei
conflitti. In materia di sviluppo, la cultura si configura sempre più come una
dimensione trasversale al triplo pilastro economico, sociale e ambientale per
ogni sviluppo realmente sostenibile. In materia di pace e di prevenzione dei
conflitti, la diversità culturale è un invito a mettere l’accento su «l’unità nella
diversità», cioè sull’umanità che emerge dalle nostre differenze. La diversità cul-
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turale, lungi dall’introdurre una restrizione ai diritti dell’uomo universalmente
proclamati, costituisce invece il garante più sicuro di un esercizio effettivo di
questi diritti, poiché essa rafforza la coesione sociale e offre una fonte d’ispira-
zione per il rinnovamento delle forme di governance democratica. Ciò suppo-
ne tuttavia che si possa affinare la nostra comprensione della diversità culturale
e del dialogo. Solo in questo modo potremo liberarci di un certo numero di
stereotipi e avviarci verso una nuova comprensione della diversità culturale.
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1. Premessa e considerazioni

Questo saggio costituisce il frutto di riflessioni ed esperienze che hanno come
oggetto sia il senso stesso della scuola, le sue finalità ed i suoi attori principali,
studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori ed Istituzioni; che le atti-
vità didattiche quotidiane ed il project work Best Place to School che i pro-
tagonisti (docenti ed alunni) hanno svolto nell’anno scolastico 2017/2018.
Essere insegnante è per me una scelta compiuta con passione da poco tempo.
Questa passione si coniuga con un’idea di base che è il valore della cultura in
senso lato, che Morin definisce come oggetto di un ‘insegnamento educativo’.
“La missione, per me professione, dell’insegnamento è di trasmettere non del
puro sapere, ma una cultura che permetta di comprendere la nostra condizio-
ne e di aiutarci a vivere: essa è allo stesso tempo una maniera di pensare in
modo aperto e libero” (Morin, 2000: 3). Un’idea di cultura alla quale sarebbe
opportuno aggiungere il prefisso inter (comunanza, collegamento e recipro-
cità) per dar vita alla parola intercultura che non trasmetta solo concetti e teo-
rie, ma formi l’individuo in modo globale, che non conosca confini settoriali,
che parli lingue e linguaggi diversi, che abbracci campi, esperienze, conoscen-
ze molteplici, abilità e competenze diverse. Il compito più impegnativo per
noi educatori credo sia quello di promuovere l’intercultura in un’ottica tran-
sculturale, sia a scuola che nella vita di tutti giorni. Fare informazione è
un’importante ed obbligatoria misura di prevenzione che si può svolgere gra-
zie ad un’attività didattica progettata e strutturata in modo da contribuire al
recepimento di questo importante messaggio. Durante le mie lezioni cerco di
trasmettere ai miei alunni non solo l’amore, la passione e le competenze per-
tinenti le scienze motorie, ma anche e soprattutto il rispetto delle regole di vi-
ta comune, quali la disciplina a scuola, il rispetto della diversità dell’altro, il
senso di responsabilità, di solidarietà ed il sentimento di giustizia. Invito inol-
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tre i ragazzi al confronto tra culture diverse, alla lotta contro i pregiudizi di
qualsiasi natura ed al sostegno reciproco, affrontando nelle lezioni tematiche
quali il fair play, il rispetto degli altri e delle loro idee, evidenziando i rischi a
cui la mancanza di ‘questi elementi’ può portare, come la delinquenza mino-
rile, il razzismo, l’intolleranza, ecc. 

In questa visione riconosco alla comunità scolastica, la cui complessità
corrisponde alla complessità stessa dell’uomo e della realtà, una grande di-
gnità, ma anche un compito abbastanza arduo perché l’insegnamento/ap-
prendimento è una sfida quotidiana che si scontra con pregiudizi sociali, con
povertà culturali e con difficoltà materiali oggettive e contingenti. Inoltre la
dimensione formativa della scuola si colloca all’interno di una rete di relazioni
in cui sono coinvolte persone differenti, con le proprie specificità legate al-
l’età, alla cultura ed alla storia personale. Per anni, per diverse ore ogni giorno
adulti, bambini e ragazzi, entrano in relazione, incontrandosi e scontrandosi,
ma condividendo comunque qualcosa, anche solo uno spazio fisico, una clas-
se; così nel percorso di apprendimento-insegnamento, nessuna parte in causa
è staccata dalle altre. Mettere questa condizione di relazione tra le parti in una
posizione di rilievo all’interno della pratica didattica comporta una modifica
della tradizionale relazione univoca docente-discente. Vuole dire anche mo-
dificare il proprio stile di insegnamento, ripensare la propria azione formativa
al fine di ottenere risultati migliori e differenti. Gli apprendimenti significa-
tivi si hanno quando qualcosa si modifica, cambia, si evolve in chi apprende
ed in chi insegna. Altra criticità che noi docenti affrontiamo quotidianamente
è quella di cercare di preparare i ragazzi ad una società in cui vivranno in fu-
turo, senza sapere esattamente come evolverà la società stessa. Questo com-
porta una situazione problematica, con ricadute importanti sulla stessa orga-
nizzazione dei curricoli, delle materie da insegnare, delle competenze da svi-
luppare, delle metodologie innovative da introdurre, ecc. Infatti, se da un lato
è necessario che i ragazzi possano arrivare ad essere in grado di rispondere alle
richieste del mondo del lavoro e dell’economia, dall’altro invece devono poter
trovare un proprio benessere personale per poter esprimere le proprie poten-
zialità, sensibilità, bisogni, paure, desideri e la propria creatività. Noi educa-
tori abbiamo quindi sia il compito di individuare un’etica, una morale che li
aiuti a compiere scelte importanti durante le loro vite, come esseri umani, cit-
tadini, elettori, lavoratori, che cercare di capire gli orientamenti futuri del so-
ciale per potere inserire i ragazzi in modo adeguato nella società e nel mercato
del lavoro. La scuola dovrebbe avere, a mio parere, una visione che i managers
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aziendali definiscono ‘la visione sistemica’raffigurata attraverso la logica nota
come‘helicopter view’vedere dall’elicottero per cogliere tutte le relazioni, tutte
le connessioni anche lontane, fino ad arrivare addirittura ai modelli mentali
sottostanti. Affinché ‘la visione’ ed il ‘pensiero sistemico’ possano poi tradursi
in concretezza, in azione e, da questa generare il cambiamento auspicato al-
l’interno del mondo della scuola, inevitabilmente, deve giungere il momento
della valutazione reale (qualitativa e quantitativa, efficace ed efficiente, ecc.)
dell’operare di tutto il personale scolastico e degli attori coinvolti (alunni, fa-
miglie, istituzioni, educatori, pedagogisti, esperti del settore.) al fine di inter-
venire e migliorare il sistema scolastico e non solo. Ed è con questa visione di
fare scuola che nel mese di dicembre 2017 ho presentato al Dirigente Scola-
stico Dott.ssa Giardina la mia proposta di project work Best Place to School
con il desiderio di poter condividere con lei, con i docenti tutti e con i ragazzi
questa esperienza educativo-emozionale. La Dott.ssa Giardina con immenso
entusiasmo ha accolto tale proposta. Il progetto è stato presentato sul sito isti-
tuzionale della scuola, sul registro elettronico ed in sede collegiale. Nei giorni
seguenti per spontanea adesione dei docenti si è formato il teamwork. 

2. Teamwork intercultura

Il Team si è costituito per lavorare insieme, per aggiungere valore alla forma-
zione umana di tutti e per progettare strategie educative e didattiche innova-
tive al fine di sensibilizzare all’educazione interculturale. Il team porrà pertan-
to attenzione alle abilità sociali e interpersonali dei docenti tutti. L’interazione
del gruppo si fonderà sulla possibilità che i docenti si danno di conseguire
obiettivi comuni, di superare le difficoltà che si presentano facendo leva sulle
competenze diversificate. Il gruppo di lavoro è così composto: Dirigente Sco-
lastico Dott.ssa Mariagabriella Giardina; Marina D’Avino prof.ssa di soste-
gno, funzione strumentale orientamento, funzione strumentale per integra-
zione e disagio e tutor del project work; Clelia Avati docente di scienze mo-
torie, referente bullismo/cyberbullismo e responsabile del project work
2017/2018; Pierpaolo Pristerà prof.re di sostegno e responsabile del project
work a.s. 2018/2019; Giuseppina Cretella prof.ssa di lettere e referente del
project work a.s. 2018/2019; Barbara Colazingari prof.ssa di religione catto-
lica; Sofia Iovine maestra italiano, arte e immagine alla scuola primaria ed
animatore digitale; Renata Santini prof.ssa di lettere e vicaria; Francesco
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Dell’Erba prof.re di matematica e scienze; Maria Alfano prof.ssa di tecnolo-
gia; Fabiana Vivarelli von Lobstein prof.ssa di lettere; Marisol Sorge prof.ssa
di inglese; Mariacristina Costumato prof.ssa di matematica e scienze; Alessan-
dra Ioviero prof.ssa di lingua spagnola;    Annalisa Pirozzi prof.ssa di lettere; Va-
leria Rossi prof.ssa di sostegno e funzione strumentale orientamento; Anna-
maria Rizzo prof.ssa di inglese.

Il teamwork, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, ha organizzato una
serie di focus group con cadenza mensile e settimanale, sia per poter condivi-
dere le proprie motivazioni che per formare proprie opinioni strutturate sul
percorso di educazione interculturale da intraprendere all’interno dell’Istitu-
to. Le discussioni collettive, grazie alle comparazioni e ai contrasti tra opinio-
ni, ha indotto i docenti ad un miglior inquadramento del proprio punto di
vista all’interno del panorama generale di posizioni, consentendo loro di for-
marsi un’opinione anche su aspetti dell’intercultura mai affrontati prima. Pre-
disponendo quindi sia degli interventi mirati sull’analisi del contesto scolasti-
co in oggetto attraverso interviste colloquio al personale scolastico, osserva-
zione oggettiva del campo di indagine e raccolta ed analisi dei vari documenti
dell’Istituto; che tramite l’individuazione delle azioni di miglioramento da at-
tuare all’interno dell’organizzazione scolastica. I percorsi di educazione inter-
culturale evidenziati pongono la loro attenzione non solo sul piano cognitivo
ma anche su quello affettivo, valoriale e comportamentale.

Il guadagno conoscitivo derivato ha così rilevato i dati (le esigenze) di se-
guito riportati: 

– affinare il benessere dei ragazzi; 
– promuovere la diversità, in un’ottica di rispetto delle differenze e di tolle-

ranza; 
– realizzare il project work Best Place to School; 
– favorire la visione interculturale della scuola; 
– redigere il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri; 
– attuare la formazione tra pari; stipulare l’accordo di rete di scopo regiona-

le.

Dopo aver individuato tali esigenze il teamwork si è suddiviso in tre sot-
togruppi che hanno lavorato in modo sinergico e flessibile per poter attuare
le azioni su enunciate. Il primo Step è stato quello di sviluppare il project
work Best Place to School e renderlo fruibile alle esigenze e i bisogni dei no-



stri ragazzi; il secondo redigere il protocollo di accoglienza, sottoposto dopo
diverse modifiche e revisioni alla Dott.ssa Giardina per poi poter seguire l’iter
amministrativo adeguato; il terzo aderire all’accordo di rete di scopo regionale
per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per dirigenti, inse-
gnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri stipu-
lando il contratto tra l’istituto ed il MIUR. L’ultimo attuare la formazione tra
pari intesa come trasmissione e condivisione dei saperi tra colleghi.

3. Il macrocontesto

L’I.C. D. Cimarosa si trova nel quartiere di Posillipo di cui costituisce un ele-
mento fondamentale. La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente
nella scuola che raccoglie utenze diversificate per estrazioni ed ambizioni so-
ciali pur se il livello è piuttosto alto. Della scuola a Posillipo ci si occupa non
solo come i genitori ma anche in quanto come cittadini dato che questa (la
scuola) ha da sempre costituito un punto di riferimento costantemente pre-
sente nelle sorti del quartiere, in particolare nella succursale di Marechiaro.
Da tale realtà la scuola trae molte delle sue caratteristiche peculiari; infatti, fa-
cendo fede al proprio ruolo storico caratterizzato da un forte impegno teso a
contrastare la deprivazione economico-sociale e lo svantaggio culturale, che
per quanto limitato, esiste; l’istituzione scolastica ha cercato di accentuare il
proprio carattere di centro di aggregazione per il territorio. Lo strumento
principale per raggiungere questa finalità è stato portare a rinsaldare le colla-
borazioni con la Municipalità, le Istituzioni locali, la parrocchia, le associa-
zioni culturali e sportive. Molto intensa è la partecipazione alle attività del
borgo Marechiaro relativo al plesso omonimo, sia dal punto di vista culturale
(su tutte quelle inerenti al poeta Salvatore Di Giacomo), che da quello eno-
gastronomico. La sede Centrale è dotata di buone strutture quali laboratori,
palestre, aule di informatica ed ampi spazi esterni assai utilizzati dai piccoli
alunni. Nel plesso Marechiaro, di più ridotta ampiezza, gli spazi esterni, pur
presenti, non sono sempre fruibili perché proprietà del Comune e dunque
utilizzati da altri utenti, come i servizi sociali.Le richieste delle famiglie degli
alunni sono molto differenziate e questo spiega perché si è cercato di fornire
una pluralità di orari del tempo scuola che potesse venire incontro alle diverse
esigenze; coesistono, infatti, richieste di tempo scolastico che impegnino gli
alunni solo la mattina permettendo loro di praticare attività sportive o di fre-
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quentare associazioni pomeridiane, o richieste di tempo prolungato. La scuo-
la è ad indirizzo musicale e dunque, oltre all’impegno pomeridiano per chi
sceglie lo strumento, vi sono concerti, esibizioni ed altro anche presso strut-
ture diverse. L’approccio metodologico mette a punto una didattica indivi-
dualizzata e personalizzata che segue il processo formativo degli alunni secon-
do una visuale che non ha carattere selettivo ma inclusivo. Per tanto si ap-
profondisce il lavoro di definizione e condivisione di gruppo cosi che crei una
verticalità e un lavoro in progress e migliorabile alla luce delle esperienze. Ac-
canto ai tradizionali metodi di apprendimento si è posta l’attenzione ad una
didattica per competenze in quanto costituisce un livello di conoscenza mo-
tivazionale e metacognitiva; in tal modo il docente rende l’alunno protagoni-
sta del processo di apprendimento. La maggior parte degli alunni possiede un
buon bagaglio culturale di partenza per cui l’impegno nella scuola è nel favo-
rire un buon metodo di studio ma anche e soprattutto quello di motivare i
ragazzi al piacere della conoscenza. Oggi più che mai è fondamentale l’acqui-
sizione delle competenze di cittadinanza: nel corso dell’anno si sollecitano
progetti specifici sul tema‘la scuola adotta strategie specifiche per la promo-
zione di competenze sociali’, ad esempio, assegnazioni di ruolo e responsabi-
lità, sviluppo del senso di legalità, collaborazione, spirito di gruppo, ecc. Le
classi lavorano tutte alla condivisione delle regole e alla riflessione su situazio-
ni problematiche. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace ri-
correndo anche ad assunzioni di responsabilità per gli studenti. La scuola re-
gistra molti percorsi realizzati con successo per gli alunni diversamente abili,
per il gruppo classe e per la scuola intera: l’inclusione è una grande opportu-
nità di crescita sul piano della socializzazione e sensibilità personale, della sco-
perta e realizzazionedi diverse modalità di accoglienza. Molti sono i progetti
in orario curricolare ed extracurricolare quali Biblioteca, European Citizen,
pianofortiamo, diritti e doveri costituzionalmente sanciti, pon di italiano e
matematica, potenziamento e recupero per la secondaria di primo grado,
ascolto e racconto per la scuola primaria. Per alunni con bisogni educativi
speciali la scuola prevede piani di studio individualizzati con misure compen-
sative e dispensative. Si sono strutturate attività di laboratorio dentro e fuori
l’istituto per attivare situazioni di esperienza diretta, situazioni di esplorazio-
ne al fine di favorire la formulazione di ipotesi e la ricerca di soluzioni nell’a-
lunno. Anche se il numero degli alunni stranieri è esiguo, l’Istituto da parti-
colare rilievo all’educazione interculturale promuovendo e sostenendo la ca-
pacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme.
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Essa non comporta quindi solo l’accettazione del diverso, ma anche la com-
prensione, la collaborazione e l’arricchimento. In questa ottica la scuola ha
avuto iniziative con alto livello di partecipazione; ha realizzato per due anni
in collaborazione con una associazione il progetto: Accoglienza dei bambini
Sarawi nella scuola. L’educazione interculturale non è materia in più, ma
un’ottica con cui tutti i docenti dell’Istituto affrontano i contenuti disciplina-
ri realizzando collegamenti con le altre discipline ed educazioni (educazione
civica, alla pace, allo sviluppo, ai consumi, all’ambiente ecc.). I libri di testo
adottati dalla maggior parte dei docenti sono ‘costruiti’ con percorsi di didat-
tica inclusiva e contenuti con particolare valenza inter-trans-culturale.Pur-
troppo si dispone di limitati fondi e finanziamenti pubblici che impediscono
una piena progettualità. Finalità della scuola è diventare sempre più e meglio
spazio di aggregazione e formazione in quanto consapevole della sua funzione
formativa.

4. Il microcontesto

Individuando nella scuola secondaria di primo grado le possibili classi cam-
pione da far partecipare al project work Best Place to School; nel dettaglio so-
no state scelte le prime e le seconde classi delle sezioni A, B, e D. La prima A
è composta da 27 alunni di cui 14 maschi e 13 femmine. L’aula è abbastanza
grande, molto luminosa e non è dotata di lavagna multimediale (LIM). Il cli-
ma d’apprendimento è abbastanza sereno. Gli alunni sono vivaci ed appassio-
nati allo studio. La seconda A è composta da 24 alunni di cui 11 maschi e 13
femmine. L’aula è abbastanza grande, molto luminosa e dotata della LIM. Il
clima d’apprendimento è abbastanza tranquillo. Gli alunni sono vivaci ed in-
teressati. La prima B è composta da 27 alunni di cui 11 maschi e 16 femmine.
L’aula è grande, molto luminosa e dotata della LIM. Il clima d’apprendimen-
to è abbastanza disteso. Gli alunni sono vivaci ed entusiasti delle attività pro-
poste. La seconda B è composta da 20 alunni di cui 8 maschi e 12 femmine
ed è collocata in un’aula piccola che non prevede il supporto della LIM.
Emergono dinamiche conflittuali all’interno del gruppo classe sia tra alunni
che tra alunni e docenti. Pertanto, il clima d’apprendimento non è sempre se-
reno. Gli alunni sono a volte polemici e confusionari ma partecipano alle le-
zioni. La prima D è composta da 20 alunni di cui 13 maschi e 7 femmine.
L’aula è abbastanza grande, molto luminosa e non prevede il supporto della
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LIM. Il clima d’appren-
dimento è abbastanza
sereno e tranquillo. Gli
alunni sono vivaci, inte-
ressati e motivati. La se-
conda D è composta da
15 alunni di cui 5 ma-
schi e 10 femmine ed è
collocata in un’aula mol-
to piccola che non pre-
vede il supporto della
LIM. Emergono dina-
miche conflittuali all’in-
terno del gruppo classe.
Il clima d’apprendimen-
to però è abbastanza se-
reno. Gli alunni sono vi-
vaci e lavorano con se-
rietà, puntualità ed en-
tusiasmo. Nelle varie
classi si è agito sempre in
modo propositivo e po-
sitivo cercando di coin-
volgere e motivare i ra-
gazzi all’ascolto attivo. Si
è inteso pianificare in-
terventi diversi in base
alle diverse situazioni di
classe considerando gli
alunni nella loro unicità
di piccoli e grandi citta-
dini.
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5. Formazione tra pari

Tutti i docenti coinvolti in questo percorso hanno operato con successo come
un blocco unico e compatto con l’intento di valorizzare il significato educa-
tivo e le implicazioni culturali della intercultura, attuando la formazione co-
me una trasmissione di saperi tra colleghi, un momento piacevole di inter-
scambio di conoscenze, di competenze e di emozioni; stimolando sia lo svi-
luppo professionale di ogni singolo docente, attraverso la pratica riflessiva e
metodologica, che il suo processo emozionale, attraverso il rispetto, la fiducia
e la condivisione, realizzando così nuove modalità di lavoro di tipo collabo-
rativo e laboratoriale, che sono diventate valide per il successivo lavoro in aula
con i propri studenti. Tale esperienza ha contagiato in modo positivo il con-
testo scolastico sia a livello di consiglio di classe che di dipartimento, favoren-
do la condivisione dell’esperienza, delle conoscenze, delle strategie, delle tec-
niche e dei metodi di lavoro utilizzati durante il percorso, riuscendo a pro-
muovere, anche in tali contesti, l’innovazione ed il cambiamento. 

6. Le attività didattiche

Le attività svolte con gli alunni hanno dato l’opportunità a noi docenti di
informarli e sensibilizzarli sulla diversità, sull’uguaglianza, sulla multicultura,
sulla multietnia, sul rispetto verso se stessi e l’altro, sulla collaborazione, ecc.;
nonché di entrare in sintonia con tutti loro in modo empatico. I ragazzi, han-
no avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista, realizzando relazio-
ni, commenti scritti e discussioni orali. In ogni classe coinvolta nel percorso
sono stati realizzati sei o sette interventi da un’ora ciascuno, in aggiunta alle
normali attività curricolari interculturali dei docenti tutti, i primi due incon-
tri sono stati preparatori, per cercare di capire cosa provavano e sapevano sui
temi trattati. Dopo la somministrazione del questionario strutturato, insieme
(docenti e alunni) hanno cercato di capire se la restituzione da parte di questi
era veritiera ed aderente alla realtà del gruppo classe o se subiva scostamenti
indesiderati o era del tutto falsa. La maggior parte dei ragazzi divertiti riferiva
in modo entusiasta che i dati riportati mostravano ‘la foto spiaccicata’ della
classe, altri invece non erano d’accordo. I docenti curricolari argomentavano
della possibile aderenza dei dati alla reale situazione della classe, si concludeva
quindi che la restituzione del questionario rispecchiava in parte la reale con-
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dizione dei gruppi classe. Nella terza attività, è stata utilizzata la tecnica del
brainstorming sulla tematica: diversità e uguaglianza, per alcuni di loro non
è stato facile dare una definizione di diversità né tanto meno di uguaglianza,
altri invece hanno riconosciuto i differenti tipi di diversità presenti in classe,
riflettendo sul fatto che ciascuno di loro era simile per alcuni aspetti e con-
temporaneamente diverso per altri. Le altre attività hanno seguito degli altri
iter ben definiti riportati nel diario di bordo del project work in oggetto.
Questo percorso è anche stato realizzato per poter aumentare le loro compe-
tenze relazionali ed emotive cosi da fornire loro la possibilità di sentire, rico-
noscere, esprimere ed elaborare le loro emozioni. Le attività realizzate nelle
varie classi hanno prodotto diversi materiali molto vivaci ed interessanti: re-
lazione e commenti scritti, alcuni di questi presenti nel project work.

Tutti noi docenti abbiamo cercato di valutare i risultati degli interventi
svolti, come un percorso interamente condiviso con gli alunni, in modo da
renderli completamente consapevoli del vissuto dell’esperienza svolta affron-
tando qualsiasi tipo di critica, lasciando che le emozioni e le loro sensazioni
fluissero liberamente. Ripensando la nostra didattica in modo da generare
all’interno dei ragazzi ed in noi, movimenti interiori profondi, capaci di toc-
care le emozioni ed i cuori attivando così la motivazione all’apprendimento.
Abbiamo visto nei loro occhi i loro cuori, le passioni esistenziali e culturali,
l’impegno ed il rispetto per il lavoro che stavano svolgendo insieme a noi. I
ragazzi che abbiamo ascoltato in modo informale, hanno espresso l’esigenza,
di essere maggiormente supportati da noi docenti in uno studio ‘diverso’, che
li faccia entrare in contatto con il loro patrimonio interiore, con le loro incli-
nazioni, che faccia nascere in loro passioni forti a livello umano e culturale.
Desiderano essere guidati e guardati con uno sguardo ‘diverso’, nel presente
ma proiettato verso il loro futuro.

Conclusioni

Sono felice di avere vissuto questa esperienza insieme sia ai colleghi che ai
miei ragazzi. Anche se ho raccolto un enorme quantità di materiale informa-
tivo cartaceo e non, quello che rimarrà sempre nel mio cuore sarà il ricordo
dei loro sorrisi, le lacrime delle loro emozioni, la determinazione delle loro
scelte ed il rispetto verso la mia persona. Gradirei porgere un ringraziamento
affettuoso ed intenso ai miei ragazzi, al magico teamwork, a tutto il personale
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scolastico, ed in particolare alla Dott.ssa Mariagabriella Giardina che mi ha
supportato sempre con rispetto ed entusiasmo per tutto il corso dell’anno
scolastico. Siamo dunque in tempi di riflessione sulla scuola, le sue finalità e
i metodi per conseguirle. Questo può portare a ripensare seriamente i propri
paradigmi, a causa dei numerosi ostacoli materiali e di una certa insofferenza
verso il ruolo stesso dell’insegnante da parte della società. Sta a noi insegnanti
comunque, nella quotidianità della vita scolastica, sperimentare e percorrere
strade nuove, sfruttando tutte le possibili opportunità, dimostrando la vali-
dità del nostro lavoro attraverso l’impegno quotidiano, tenendo presente le
nostre alte responsabilità e che il nostro è un contributo, seppur piccolo, alla
formazione della società di domani che speriamo possa essere transculturale.
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Me siento afortunado de ser caminante. 
No soy de aquì, ni de allà, soy ciudadano del mundo

(Mamadou Dia, 2014:166)

I Fenomeni migratori sono connaturati nell’uomo dalla sua comparsa sulla
terra, gli esseri umani hanno sentito la necessità di spostarsi per migliorare le
proprie condizioni di vita perché in pericolo o semplicemente per scoprire il
mondo e cambiare vita. Tuttavia quella creazione delle società e degli Stati-
nazione, la libertà dell’uomo di esplorare il mondo si è scontrata con i diritti
dello Stato di controllare il proprio territorio e di decidere chi potesse entrare
a far parte del proprio territorio. Ogni Stato quindi ha regole ben precise per
determinare i requisiti che sono necessari agli stranieri per vivere e lavorare
all’interno del suo territorio; L’immigrazione regolare anche se deve fare i con-
ti con fenomeni di immigrazione irregolare cioè coloro che cercano di entrare
o restare in un paese senza il consenso dello Stato in cui si trovano.

Profughi, clandestini, sicurezza, attentati, fenomeni di razzismo, xenofobia,
integrazione multiculturalità sono alcune delle tante le parole che si legano al
tema dell’immigrazione e della multicultura, fenomeno diffuso dalla notte dei
tempi ma che oggi nel mondo globalizzato caratterizzato anche da numerosi
conflitti assume una rilevanza molto importante per l’Europa: “emerge oggi la
necessità di produrre una nuova definizione di spazio politico realmente De-
mocratico e capace di comprendere tutti, non perché tutti indifferentemente
uguali ma tutti ugualmente differenti” (Laura Lanzillo, 2012).

La società odierna è fortemente multietnica favorita dalla globalizzazione
e dai grandi spostamenti di popolazioni di diverse culture che entrano in con-
tatto tra loro e si influenzano a vicenda. Questo incontro però può prendere
due diverse direzioni: la via dell’esclusione e dell’affermazione di una presunta
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superiorità di un sistema culturale su un altro o la via del dialogo e della co-
struzione di un terreno comune di confronto. La prima via comporta in al-
cuni casi l’assimilazione integrale di una cultura nell’altra, fenomeno che con-
siste nell’adeguamento delle minoranze al modello culturale dominante in al-
tri, il cosiddetto monoculturalismo plurale cioè la coesistenza di diverse cul-
ture di appartenenza in uno stesso territorio senza che questi in qualche mo-
do interagiscono tra loro. In alcuni casi questa situazione può produrre con-
seguenze negative, un esempio è quello dell’Inghilterra degli anni 90 del ven-
tesimo secolo allorché il governo consentì la creazione di scuole confessionali
rendendo più marcate le differenze culturali e andando a rafforzare gli estre-
mismi religiosi.
La seconda via conduce al multiculturalismo e in tale contesto viene rico-

nosciuta la pari dignità di gruppi sociali religiosi ed etnici differenti e viene
favorita la loro interazione.
Il multiculturalismo, infatti, si basa sul reciproco riconoscimento dell’esi-

stenza di una pluralità di culture capace di dare vita ad una società basata su
un sistema di valori condivisi. Come fa notare Francesca Marone: “tuttavia,
nella realtà quotidiana le discriminazioni volte a mantenere le fasce più vul-
nerabili in una condizione di esclusione sono ancora ampiamente diffuse an-
che nello scenario europeo, i cui dati vanno considerati in relazione a un qua-
dro caratterizzato dal fenomeno dell’immigrazione, in virtù del quale le mi-
sure adottate dai singoli paesi dell’UE in termini di sussidi e di politiche per
fronteggiare i fenomeni considerati più urgenti, quali la disoccupazione, l’e-
marginazione e la povertà, risultano diversificate e non sempre adeguate. Dal
canto suo la pedagogia deve ripensarsi e impegnarsi per comprendere le scelte
e le storie delle soggettività e dei loro incontri. Ciò implica lo stare e sostare
su margini e confini per dare voce a chi non ce l’ha. Solo così la disciplina pe-
dagogica ha l’opportunità di offrire possibili letture e delineare itinerari per-
corribili e sostenibili, secondo i principi della relazionalità umana e del bene
comune, superando gli stereotipi che enfatizzano le differenze come pericolo-
se e accrescono così diffidenza e paura per imparare, invece, a gestirle. In tal
senso, il lavoro educativo deve promuovere il ri-attraversamento di sé come
ricerca esistenziale e progettualità formativa all’insegna delle possibili convi-
venze, intese come opportunità di sviluppo per il tramite della co-costruzione
identitaria. Una svolta che passa necessariamente per il riconoscimento dello
straniero che è in noi, ovvero l’alterità, l’“ombra” o parte oscura, che condi-
ziona profondamente la vita umana (Marone, in Catarci, Macinai, 2015).

Carmela Battista

80



Sempre più evidente, risulta quindi, la necessità di cercare di risolvere le
difficoltà della coesistenza all’interno della nostra società dovute alla presenza
di molteplici culture, valori e identità. Gli stati meta dell’immigrazione tra
cui la stessa Italia, oltre ad essere delle affermate democrazie dove quindi esi-
ste una cultura della tutela delle minoranze, sono paesi industrializzati che si
trovano a convivere con popolazioni aventi idee, valori e cultura totalmente
diverse dalle proprie porta a riflettere sull’evidenza che la multiculturalità e la
compresenza di culture diverse nella attuale società complessa è un dato di
fatto mentre l’integrazione tra culture è un processo che porta al fluire delle
diversità ad un unico progetto volto ad impedire l’emarginazione dell’immi-
grato grazie al riconoscimento di quelli che sono diritti universali. I problemi
scaturenti dal confronto con l’alterità – a fronte dell’affermazione del caratte-
re multiculturale della società odierna – impegnano da tempo la riflessione
pedagogica in un’indagine critica sui problemi dell’educazione e sulle istitu-
zioni educative, investite della responsabilità di progettare interventi formati-
vi finalizzati alla definizione di personalità aperte e solidali, disponibili a sta-
bilire rapporti positivi con i portatori di altri punti di vista. La pedagogia in-
terculturale, a tale proposito – non una pedagogia per stranieri, ma, come è
stato da tempo chiarito, la stessa pedagogia che, in risposta alla situazione in-
teretnica e con gli strumenti teorico-concettuali e metodologici di cui dispo-
ne, cerca di affrontare le problematiche relative all’incontro-scontro tra cul-
ture diverse – si pone, allora, come dimensione teoretica, in grado di orientare
la progettualità dell’azione educativa (Piazza in Ariemma, Sirignano, 2005). 

Nell’ambito dei percorsi formativi incentrati sui princìpi dell’ intercultu-
ralità si avvalora il significato di democrazia intesa come capacità di creare
una convivenza costruttiva in grado di riconoscere le diverse identità culturali
come necessità di un processo bilaterale alla cui base vi deve essere il rispetto
delle culture che non ci sono appartengono. Ecco quindi che l’educazione in-
terculturale rappresenta la sfida più grande che la scuola italiana da circa tre
decenni affronta nel tentativo di promuovere processi formativi orientati ver-
so l’integrazione e l’interazione che consentono dunque agli studenti di citta-
dinanza non italiana di raggiungere risultati scolastici adeguati. Per realizzare
tutto ciò è necessario che “venga realizzata una efficace promozione del dia-
logo e del confronto tra le culture per l’intera popolazione scolastica e per tut-
ti i livelli del processo di insegnamento-apprendimento: nell’insegnamento,
nei curricoli, nella didattica, nelle discipline, nelle relazioni e nella vita della
classe. In questo senso, l’approccio interculturale impone di non limitarsi a
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mere strategie di integrazione dei soggetti stranieri, ma di assumere la diver-
sità come paradigma educativo, nonché come occasione per valorizzare tutte
le differenze” (Catarci, Macinai, 2015: 9) il compito della scuola e quello di
promuovere un’idea aperta di processo educativo interculturale è un approc-
cio che globalmente trasversalmente vado a toccare tutte le dimensioni della
vita scolastica da quelle più formali a quelle informali da quelle che riguarda-
no I saperi e le competenze a quelle che toccano invece la sfera delle relazioni
Documento Miur 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’inte-
grazione degli alunni stranieri Trasformare l’attuale società multiculturale co-
stituita da persone di etnie lingue culture diverse che vivono fianco a fianco
senza comunicare in una società in cui vari gruppi etnici si aprono ad uno
scambio dialogico e ad una comunicazione in grado di arricchire tutti è un
progetto che tende a sviluppare nei giovani un pensiero aperto proprio par-
tendo da una educazione Democratica e dal rispetto di tutte le differenze che
agitano l’attuale società complessa solo in tale prospettiva vengono proposti
modelli pratiche pedagogiche autobiografie in grado di generare un muta-
mento non traumatico nel sistema relazionale e in particolare dei bambini
stranieri che consenta loro di compiere un percorso di integrazione senza di-
sperdere valori di riferimento della propria cultura (Cfr. Sirignano, 2007).
Sono numerosi i tentativi di integrazione portati avanti da diversi stati il mo-
dello francese ha per molti anni tentato in maniera fallimentare di imporre la
cultura dominante alle minoranze annullando nell’identità il modello inglese
invece apparentemente più flessibile è maggiormente propenso a creare sub-
culture separate tra loro in quartieri diversi Nelle medesime città in Italia il
processo di integrazione inizia già all’interno della scuola. 

La scuola sta cercando infatti di ridefinire i suoi compiti e di elaborare idee
e strategie capaci di affrontare i grandi mutamenti che caratterizzano la nostra
epoca di cambiamento che investe la vita sociale nazionale e internazionale,
la vita economica e produttiva, le relazioni tra i paesi. Gli equilibri politici
delle regioni del mondo, la cultura, la conoscenza e la ricerca sono sempre più
connotate da caratteri di internazionalità e di interdipendenza: le nuove ge-
nerazioni maturano e studiano in questo nuovo clima. Il cambiamento quin-
di investe contenuti da insegnare, i quadri di riferimento con cui interpretarli
e trasmetterli, la scuola si configura quale importante punto di riferimento e
al tempo stesso crocevia di problemi nella società ed è chiamata in causa sia
come ambiente direttamente investito da questi problemi sia come fattore
strategico capace di affrontarli e di concorrere a risolverli in termini di con-



sapevolezza critica e di formazione delle coscienze, pertanto “la pedagogia
non può limitarsi a proporre degli interventi a carattere prettamente descrit-
tivo, promuovendo una convivenza, più o meno pacifica, le une accanto alle
altre, tipo «condominio» di persone diverse che, pur vivendo in un medesimo
ambiente, non hanno l’opportunità di dialogare, di interagire, di influire le
une sulle altre” (Portera, 2013: 42).

La risposta laboriosa a queste sollecitazioni va ricercata in un’area di inda-
gine che va sotto il nome di educazione interculturale, altri paesi e prestigiosi
organismi internazionali ci hanno preceduto su questa strada che si rivela
sempre più strategicamente importante. La proposta interculturale assunta in
sede pedagogica per fornire ad ogni persona prospettive di crescita e di auto-
nomia nel contesto attuale per rafforzare l’attitudine al confronto in una dif-
ficile situazione multiculturale implica un ripensamento sia del momento
della trasmissione sia di quello della elaborazione della cultura. Secondo il
punto di vista interculturale le culture non debbono essere intese come coraz-
ze che impediscono la crescita, come santuari intoccabili perché esse sono pur
sempre prodotto umano. L’educazione interculturale implica quindi il rag-
giungimento dei seguenti obiettivi generali incentrati sulla conoscenza e sulla
comprensione dei processi attraverso i quali sono venute costruendo la pro-
pria cultura e le altre culture che si incontrano nel corso dell’esperienza, l’e-
laborazione del possesso individuale e collettivo di valori su cui educare cia-
scuno al rispetto della propria storia e alla costruzione di una storia comune,
l’interiorizzazione nel corso di studi di conoscenze e di capacità metodologi-
che che facciano vivere l’intelligenza del confronto e della interazione fra di-
versi, l’acquisizione di un atteggiamento solidale nei riguardi di ogni persona
specificamente di chi ha avuto di meno. A questo scopo i laboratori intercul-
turali si avvalgono di materiale didattico idoneo, primo fra tutti l’utilizzo dei
nuovi mezzi di comunicazione che consente l’elaborazione di percorsi didat-
tici, materiali e strumenti finalizzati a favorire l’accoglienza e l’inserimento
dei ragazzi stranieri promuovendo l’educazione interculturale e così è possibi-
le lo sviluppo di percorsi formativi innovativi mirati alla realizzazione di espe-
rienze di educazione interculturale, al confronto con scuole in realtà europee
con la condivisione di materiali, risultati, ricerche. Su questa esperienza e
contatti promuovono processi destinate alla ricerca dei due e all’individuazio-
ne di strategie per migliorare la qualità della didattica e consolidare o accre-
scere le competenze necessarie allo sviluppo dell’educazione interculturale
nella molteplicità delle sue dimensioni comunicativo-relazionale, linguistica,
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curriculare e metodologica lo studente che affronta il percorso multimediale
può curvare il proprio impegno in relazione alle caratteristiche personali, alle
curiosità, alle reazioni, agli stimoli proposti, approfondisce alcuni argomenti
mediante l’osservazione diretta o attraverso ricerca in internet e partecipa alla
raccolta di documenti e materiali anche con semplici contributi, scritti iper-
testuali. L’idea centrale sulla quale si basa un tale modello didattico è quella
di realizzare uno strumento di lavoro flessibile che stimoli la ricerca attiva, la
visita dei luoghi esperienza e nello stesso tempo sia integrabile dinamicamen-
te nei contenuti. Del resto già il grande pedagogista svizzero H. Pestalozzi av-
vertiva: 

Dobbiamo essere convinti, che scopo finale della educazione non è
quello di perfezionare le nozioni scolastiche, bensì quello di preparare
alla vita, non di dare l’abito dell’obbedienza cieca e della diligenza co-
mandata, ma di preparare all’agire autonomo. Dobbiamo tener presen-
te che l’allievo, a qualunque ceto sociale egli appartenga e a qualunque
professione sia destinato, partecipa di certi elementi della natura uma-
na, che sono comuni a tutti e costituiscono il fondamento delle forze
umane. Noi non abbiamo alcun diritto di limitare a qualsiasi uomo la
possibilità di sviluppare tutte le proprie facoltà. Può essere opportuno
trattare alcuni con maggiore attenzione, e invece proporre ad altri scopi
meno elevati. Ma, ripeto, non abbiamo alcun diritto di rifiutare al fan-
ciullo la possibilità di sviluppare anche una sola facoltà, neppure quel-
le, che per il momento noi non riteniamo molto essenziale per la sua
futura professione e per il posto ch’egli terrà nella vita (Pestalozzi,
1968: 34).

Da queste riflessioni emerge che ora come allora, la più grande sfida che
la scuola si trova ad affrontare riguarda la formazione di uomini e cittadini
che siano consapevoli dell’importanza dell’uguaglianza, della solidarietà e del
dialogo costruttivo tra i popoli al fine di edificare una società multiculturale
in grado di includere tutte le diversità.

Il multiculturalismo è il modello nordeuropeo si basa sulla certezza che sia
possibile convivere pacificamente nello stesso spazio sociale e giuridico man-
tenendo identità e idee di cittadinanza diverse. Il multiculturalismo è tutt’al-
tra cosa dalla multiculturalità, esso è un dato che concerne il noi mentre la
multiculturalità è un dato che concerne gli altri. Il multiculturalismo è un’i-
deologia che immagina di poter governare la pluralità etnica, confessionale,
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culturale giuridica e linguistica senza un comune collante valoriale e identita-
rio limitandosi sostanzialmente a elargire a piene mani diritti e libertà a tutti
indistintamente senza di chiedere in cambio l’ottemperanza dei doveri e ri-
spetto delle regole. Il multiculturalismo laddove viene praticato ha finito per
disgregare anche fisicamente la società al suo interno con presenza di quartieri
ghetto abitati quasi esclusivamente dagli immigrati accreditato l’immagine di
un’azione alla stregua di terra di nessuno alimentandolo appetito di chi ci
guarda come se fossimo terra di conquista. La globalizzazione multiculturale
sta, dove si appiattiscono tutte le religioni, le culture, i valori e le identità per
toglierci l’anima, sacrificando la persona e atomizzando la società generando
individui interessati esclusivamente alla dimensione dell’avere e dell’apparire
che trascurano la dimensione dell’essere (Allam, 2011).
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Introduzione

Sono quotidiane le immagini di barconi che approdano sulle coste del nostro
paese trasportando profughi che sfidano innumerevoli pericoli. Questo feno-
meno è il prodotto di diverse cause come conflitti etnici e di natura religiosa
ma anche di motivazioni economiche che spingono le persone a fuggire dai
loro paesi alla ricerca di migliori condizioni di vita. Tra queste persone dispe-
rate, spicca la presenza di numerosi minori.

Negli ultimi decenni, il fenomeno dell’accoglienza di popolazioni migranti
sta interessando in modo particolare alcuni paesi europei, tra cui anche il no-
stro. Gli italiani hanno già conosciuto da protagonisti l’esperienza della mi-
grazione nella loro storia; infatti “tra il 1901 e il 1915 essi rappresentarono il
23% del totale degli immigrati negli U.S.A.” (Sirignano, 2007: 15). 

Tale fenomeno ha generato alcune criticità, ad esempio le organizzazioni
criminali hanno creato attorno ai migranti una rete di traffico di esseri umani.
Tra questi migranti, sono i bambini a pagarne il tributo più alto.

Le posizioni politiche sul tema dell’accoglienza degli immigrati sono diver-
se e stanno animando l’opinione pubblica con dibattiti accesi influenzando la
percezione delle relazioni sociali, della cultura civile e politica. Si fatica ad af-
frontare questo tema in modo pragmatico, senza farsi condizionare dal con-
senso immediato così come da atteggiamenti moralistici. Mentre si discute,
nelle città e nei comuni anche più piccoli, la presenza degli immigrati sta di-
ventando sempre più evidente. Da ciò risulta che la composizione demogra-
fica dell’Italia, caratterizzata negli ultimi decenni da un calo delle nascite e
dall’invecchiamento della popolazione, sta subendo oggi profonde modifiche
anche per la presenza di giovani immigrati. 

L’obiettivo di questo lavoro è rimarcare l’importante ruolo che riveste la
frequenza alla scuola dell’infanzia per gli alunni stranieri. Essi trovano nella
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scuola la possibilità di apprendere la lingua italiana con i coetanei autoctoni
in modo naturale. Tale obiettivo è stato perseguito applicando la metodologia
della ricerca-azione. Essa consiste in un’analisi della pratica educativa di un
gruppo che coinvolge gli attori sociali come soggetti della ricerca e non come
oggetti di essa, con il fine di introdurre cambiamenti migliorativi nel gruppo
stesso. In questo caso, essa ha coinvolto gli alunni e i docenti di una scuola
dell’infanzia per verificare i risultati raggiunti dalla promozione della comu-
nicazione verbale in un contesto multiculturale.

Nella scuola dell’infanzia i tempi di lavoro sono rilassati, non legati all’ap-
prendimento disciplinare, più rivolti alla relazione con gli altri e alla percezio-
ne di sé.

Nelle nostre scuole è ormai normale la presenza di studenti stranieri o di
origine straniera. Già nel 2007 l’Osservatorio nazionale per l’integrazione de-
gli alunni stranieri e per l’educazione interculturale con il documento “La via
italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” aveva
sottolineato come la presenza di alunni stranieri nelle nostre scuole era “un
dato ormai strutturale” e indicava l’adozione di una prospettiva interculturale
con la promozione del dialogo e del confronto. Nel documento del MIUR
“Diversi da chi?” del 2012 la riflessione era focalizzata su dieci punti, tra que-
sti il secondo sottolinea in modo particolare il ruolo della scuola dell’Infanzia
per il percorso dell’Intercultura:

Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia. La
mancata partecipazione di quasi un quarto dei bambini con origini mi-
gratorie, fra i 3 e i 5 anni, residenti in Italia, alla scuola per l’infanzia,
un luogo educativo cruciale ai fini dell’apprendimento linguistico e di
una buona integrazione, deve essere contrastata. Lo si può fare attra-
verso il coinvolgimento delle comunità straniere e del privato sociale,
con misure che rendano sostenibili le tariffe di iscrizione alle scuole
non gestite dal pubblico, con il coordinamento locale delle diverse ti-
pologie di scuola per l’infanzia. 
Informare e coinvolgere i genitori migranti sull’importanza della scuola
dell’infanzia.
Facilitare in maniera concreta ed efficace l’accesso dei bambini e delle
famiglie con origini migratorie all’intero sistema delle scuole dell’in-
fanzia: statali, comunali e paritarie.

MIUR, “Diversi da chi?”, 2012
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Nel 2014 con le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri si è “prestata attenzione non solo ai nuovi immigrati ma anche a nuo-
ve tipologie di studenti con problematiche interculturali e di integrazione,
anche se forniti di cittadinanza italiana” comprendendo le tante difficoltà che
devono affrontare gli alunni figli di coppie miste e quelli arrivati in Italia per
adozione internazionale.

Offrire l’opportunità ai bambini immigrati di incontrare e confrontarsi con
autoctoni sin dai primi anni di vita è garanzia di una piena integrazione di que-
sti e di un arricchimento di tutti i bambini che sono naturalmente aperti alle
relazioni sociali e non percepiscono la diversità in maniera negativa.

1. Contesto 

Ho condotto la ricerca-azione in una scuola dell’infanzia del comune di Ca-
salnuovo di Napoli nell’Istituto Comprensivo “E. De Nicola” che comprende
una scuola dell’infanzia di 7 sezioni, una scuola primaria con 15 classi e una
scuola secondaria di primo grado con 23 classi.

Come premessa all’attività, ho analizzato la presenza di cittadini stranieri
immigrati presenti sul territorio comunale riportata dal rilevamento del 1°
gennaio 2017 ISTAT.

Figura 1 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera dal 2004 al 2017 
nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), Dati ISTAT 1 Gennaio 2017

Elaborazione tuttitalia.it, (*) post-censimento

Gli stranieri residenti a Casalnuovo di Napoli al 1° gennaio 2017 sono
885 e rappresentano l’1,8% della popolazione residente. Tra essi si nota una
forte presenza di immigrati provenienti dall’Ucraina e dalla Repubblica Po-
polare Cinese.
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Figura 2 - Percentuale dei cittadini stranieri a Casalnuovo di Napoli al giorno 1 Gennaio 2017

Figura 3 - Nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri 
a Casalnuovo di Napoli al giorno 1 Gennaio 2017

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popo-
lazione straniera residente a Casalnuovo di Napoli per età e sesso al 1° gen-
naio 2017 su dati ISTAT. Da essa, è possibile sottolineare la presenza di più
di 90 minori di età inferiore a 10 anni.

Figura 4 - Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso nel Comune di Casalnuovo 
di Napoli al giorno 1 Gennaio 2017, dati ISTAT, elaborazione tuttitalia.it



“L’Istituto Comprensivo E. De Nicola è ubicato nel territorio del comune
di Casalnuovo di Napoli di circa 50.000 abitanti nella provincia di Napoli
in Campania. Nel territorio comunale la parte nord-occidentale è quella più
urbanizzata, mentre quella orientale è quasi completamente dedicata al set-
tore agrario. […] Sul territorio ci sono piccole e medie imprese che operano
nel settore tessile e calzaturiero: nell’ex stabilimento Colussi c’è il “polo della
moda”, uno dei principali poli dell’industria tessile della regione. Gli indica-
tori demografici del comune di Casalnuovo dal 2002 al 2015, fonte Istat,
mostrano che il numero di residenti ha avuto nel corso degli anni un aumen-
to ponderale. La crescita della popolazione ha richiesto un ampliamento del-
la struttura urbana del comune, che non sempre ha seguito i criteri della so-
stenibilità e di impatto ambientale, determinando una riduzione degli spazi
verdi. La popolazione ha un tenore di vita medio-basso. Il tasso di disoccu-
pazione, nel 2013, era del 27,6% rispetto a quello regionale altrettanto si-
gnificativo del 21,7%. La fascia di popolazione compresa tra gli 0-14 anni
ha subito negli ultimi 7 anni una graduale diminuzione, riducendo, così il
bacino di utenza per le scuole del comune. Diverse associazioni culturali, so-
ciali e sportive sono attive sul territorio, ma i centri di aggregazione e servizi
appaiono carenti rispetto alle necessità della platea comunale.” (dal PTOF
dell’I.C. “E. De Nicola”).

2. Analisi del macrocontesto

In una prima fase, ho realizzato alcuni incontri con le docenti della scuola
dell’infanzia coinvolte nella ricerca-azione per acquisire, attraverso colloqui
ed interviste, informazioni sulle loro esperienze didattiche e professionali, in
particolare ho stimolato la narrazione delle difficoltà da loro incontrate nella
gestione di alunni BES (Bisogni Educativi Speciali) tra cui in particolare gli
alunni stranieri. È emerso che la scuola ha accolto e accoglie numerosi alunni
stranieri provenienti da vari paesi. Con queste docenti si è più volte sottoli-
neato come l’inclusione non è diretta solo agli alunni disabili, con disturbi
evolutivi e con svantaggio sociale e culturale, ma a tutti gli alunni. 

Dai loro racconti è emerso come in una fabbrica del territorio venissero
impiegati numerosi lavoratori cinesi i cui figli frequentavano la scuola dell’in-
fanzia. Tali bambini erano affidati a baby-sitter locali sin dai primi mesi di vi-
ta a causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. In tal modo, con
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questi bambini, non si incontravano difficoltà nella comunicazione verbale
mentre era più difficile comunicare con i loro genitori.

Le docenti hanno concordato che è proprio la comunicazione verbale con
i bambini e/o con i genitori che talvolta rappresenta l’aspetto maggiormente
problematico. 

Nel rapportarsi ai bambini stranieri e alle loro famiglie, alcune docenti
hanno incontrato difficoltà anche nella gestione dei pasti per cui talvolta al-
cuni di questi bambini frequentavano il solo orario antimeridiano.

Alcune docenti nell’accogliere alunni stranieri hanno provato inizialmente
un senso di solitudine professionale e non sempre si sono sentite supportate.
La consapevolezza che hanno maturato è stata quella di dover conoscere le fa-
miglie di origine per poter avviare un dialogo basato sulla fiducia reciproca e
per poter calibrare l’approccio educativo.

Da qualche anno però, con il nuovo dirigente scolastico dell’istituto, si è
data un’impronta più inclusiva alla mission della scuola e nell’Atto di indirizzo
per la revisione del PTOF si sottolinea: “L’azione dell’Istituzione Scolastica è
espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, ricono-
sce il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, è orientata
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze…”. Durante quest’anno
scolastico è emersa nel Collegio l’esigenza di redigere un Protocollo d’acco-
glienza, utile a pianificare le azioni necessarie per “costruire un clima in cui
tutti possano stare e ritrovarsi bene insieme, senza ignorare le differenti ap-
partenenze” (R. Biagioli). 

3. Il progetto “Io Cittadino”

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione” (MIUR, 2012) affermano la centralità della persona asse-
rendo che “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, reli-
giosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro pro-
getti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivo-
no qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricer-
ca di orizzonti di significato”.

In particolare la scuola dell’infanzia promuove la creazione di una coscien-
za aperta e solidale, centrata sulla consapevolezza e sul rispetto delle diverse
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identità culturali di tutti gli alunni autoctoni e stranieri. Mette in campo ri-
sorse e competenze per favorire l’inserimento e per dare ai minori stranieri la
necessaria padronanza della lingua italiana per comunicare, per studiare ma
anche per poter esprimere i bisogni legati alla vita quotidiana ed al proprio
vissuto.

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo considerato, in tema di
inclusione, sta attuando un progetto per l’Educazione alla Cittadinanza e alla
Costituzione denominato “Io cittadino”. Il progetto mira a rendere i bambini
consapevoli di quanto sia importante conoscersi, conoscere il prossimo e vi-
vere bene insieme nel rispetto delle regole.

L’obiettivo specifico del progetto è insegnare ai bambini a:

– Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto.
– Conoscere i concetti di diritto e dovere.
– Comprendere il diritto al gioco.

La metodologia adottata comprende le seguenti strategie didattiche:

– Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto re-
ciproco e la responsabilità personale.

– Utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria
identità personale e di gruppo.

– Utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e so-
ciali: gioco libero, giochi di ruolo e giochi popolari.

– Circle time e problem solving.
– Laboratori espressivi a piccoli gruppi per favorire la creatività, la collabo-

razione nel gruppo e la socialità.
Laboratori manipolativi, artistici e musicali.

Gli strumenti didattici adottati comprendono giocattoli, racconti e fiabe,
cartelloni, colori, fogli bianchi e colorati, fotografie e tabelle.

4. Attività di ricerca-azione

La ricerca-azione è stata avviata da parte di tre docenti in una sezione com-
posta da 20 bambini di 5 anni di cui 8 maschi e 12 femmine; le docenti han-
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no percepito un livello socio-culturale medio-basso delle famiglie di origine
dei bambini.

L’aula che ospita la sezione è ampia e si presenta accogliente e funzionale;
comprende anche una saletta-deposito e i bagni interni; una porta-finestra
permette di accedere ad un giardino attrezzato. Il gruppo di bambini è etero-
geneo; tra essi spiccano A. che ha difficoltà di attenzione e tende ad isolarsi
durante i giochi, E. che manifesta atteggiamenti reattivo-oppositivi e Y., di
madre marocchina e padre italiano, che è molto timido nel relazionarsi con
le docenti ma con i compagni appare sereno e disponibile.

Nei colloqui con le docenti sono emersi alcuni bisogni formativi legati alla
promozione dell’espressione verbale e al coinvolgimento di tutti i bambini nei
momenti di scambio comunicativo favorendo interventi più pertinenti alle
tematiche trattate inoltre c’è l’esigenza di sviluppare la libera espressione gra-
fico-pittorica per stimolare la creatività e l’originalità superando le stereotipie
o l’imitazione.

L’attività del disegno parte dal gioco e coinvolge nei bambini la creatività,
la conoscenza, la sperimentazione, la scoperta e l’autoapprendimento. Il dise-
gno è una palestra per la mente, nella quale si sviluppano capacità di osserva-
zione, con gli occhi e con le mani, e si impara a guardare la realtà con tutti i
sensi.

5. Diario di bordo

I incontro 
Ho avviato una prima conoscenza dei bambini, ponendo domande e av-

vicinandomi a loro durante le loro attività in modo non invadente osservan-
doli durante il gioco.

II incontro
Avendo già programmato con le docenti di disporre i bambini in cerchio,

abbiamo avviato la discussione con la domanda: “Sai cos’è un diritto?”.
La partecipazione dei bambini è stata stimolata ma, mentre alcuni sono in-

tervenuti più volte, altri hanno mostrato scarso interesse ed attenzione.
Ho notato che erano abituati a conversare in circle time e che già conosce-

vano le regole della comunicazione anche se per alcuni era difficile aspettare
il proprio turno per parlare.
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Ho registrato gli interventi dei bambini più attivi e alla fine del circle time
ho riletto quello che avevano detto.

Qualcuno ha ripetuto a memoria alcuni brani della drammatizzazione che
stanno preparando per la festa di fine anno scolastico.

Abbiamo poi invitato i bambini a rappresentare con un disegno il diritto
che gli sembrava più importante distribuendo il materiale occorrente.

Durante questo tempo giravamo per i banchi stimolando i bambini a ver-
balizzare ciò che stavano disegnando.

Abbiamo notato che i bambini meno attivi nel cerchio tendevano a copia-
re il disegno del compagno di banco e, in generale, il diritto più rappresentato
è stato quello alla famiglia. (Allegato 1)

III incontro
È stato realizzato con i bambini un cartellone con i disegni e gli interventi

fatti dai bambini nel corso del circle time. (Allegato 2)

IV incontro
Si è utilizzato ancora il circle time per avviare la riflessione su: “Cos’è per

te un dovere?”
Questa volta la partecipazione dei bambini è stata più attiva e molti, che

nel precedente incontro sembravano più distratti, sono intervenuti anche solo
per ripetere quello che avevano già detto i compagni.

Gli interventi sono risultati più pertinenti e vivaci.
Anche in questo incontro abbiamo invitato i bambini a rappresentare gra-

ficamente il dovere che ritenevano più importante e abbiamo cercato di mo-
tivarli ad una maggiore creatività rassicurando quelli che temevano di non es-
sere bravi nel disegno. (Allegato 3)

V incontro
Con i disegni realizzati dai bambini sui doveri abbiamo realizzato un car-

tellone. (Allegato 4)

VI incontro
Abbiamo fatto disporre i bambini in cerchio proponendo l’ascolto della

fiaba “La storia dei bambini senza sorriso” sul diritto al gioco.
Abbiamo stimolato la verbalizzazione dei loro pareri sulla fiaba e sui mo-

menti che risultavano più importanti nella storia.
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Dopo aver fissato bene cronologicamente le fasi della fiaba abbiamo pro-
posto la drammatizzazione delle sequenze individuate: in questa fase i bam-
bini si sono mostrati interessati e divertiti nell’impersonare un ruolo.

Con i bambini abbiamo riflettuto sulle espressioni del viso per esprimere
i sentimenti di gioia e dolore aiutandoci anche con le emoticon. (Allegato 5)

VII incontro
Riesponendo con domande-stimolo la fiaba “La storia dei bambini senza

sorriso” abbiamo invitato i bambini a rappresentare graficamente i due mo-
menti della storia: i bambini tristi perché dovevano lavorare e i bambini felici
perché potevano giocare. 

VIII incontro
Dopo una conversazione abbiamo svolto un’indagine per stabilire le loro

abitudini di gioco in cui i bambini potevano scegliere una di queste tre op-
zioni:
– Preferisco giocare da solo;
– Qualche volta solo e qualche volta con i compagni;
– Preferisco giocare con i compagni.

Dalle loro risposte è emerso che la maggioranza dei bambini preferisce gio-
care con i compagni, solo due hanno specificato che qualche volta vogliono
giocare da soli come E. che ci ha tenuto a dire, con un’espressione seria: “In
bicicletta ci vado da solo”.

Anche A., molto attiva durante il circle time, dopo aver risposto che voleva
giocare con i compagni ci ha fatto correggere dicendo: “Qualche volta mi pia-
ce giocare anche da sola”. (Allegato 6)

6. Risultati

L’attività di ricerca-azione svolta nell’arco di tre mesi ha mirato a potenziare
lo sviluppo di alcune abilità comunicativo-relazionali. Tale percorso ha fatto
emergere una maggiore consapevolezza di sé nei bambini stimolati ad espri-
mere idee, esperienze e sentimenti personali sia verbalmente che graficamen-
te. I risultati tangibili sono stati individuati nella maggiore partecipazione ai
circle time e in una produzione grafico-pittorica più ricca di particolari.
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In alcuni casi particolari, si sono confermate le perplessità delle docenti di
classe su alcuni comportamenti-problema che, seppur oggetto di osservazione
e riflessione, andranno segnalati in momenti successivi per il raccordo con la
scuola primaria e considerati alla luce dello sviluppo psicofisico dei bambini.

La scuola dell’infanzia nella sua finalità di promuovere nei bambini lo svi-
luppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e di avviarli alla citta-
dinanza rappresenta un’occasione fondamentale di sviluppo.

Conclusioni

Nell’odierno contesto multiculturale italiano, per costruire una società inclu-
siva bisogna partire da una scuola inclusiva in cui i principi ispiratori si fon-
dano sulla lotta a ogni discriminazione e disuguaglianza e sono finalizzati alla
rimozione delle barriere che ostacolano l’apprendimento e la partecipazione
di tutti gli allievi alla vita della scuola. Pertanto, in una scuola inclusiva, viene
richiesto agli insegnanti un investimento educativo sempre più efficace, per
rinnovare e differenziare in modo flessibile e creativo gli itinerari didattici e
per renderli significativi per le esigenze di ciascuno non perdendo di vista le
caratteristiche personali, i bisogni individuali e facendo emergere le potenzia-
lità di tutti.

Per realizzare questo intento la scuola deve rappresentare un contesto fe-
condo e accogliente in cui promuovere il successo formativo e sociale di cia-
scun allievo, un ambiente in cui vengano effettuate scelte progettuali, meto-
dologiche e organizzativo-didattiche capaci di sviluppare negli allievi il senso
di appartenenza, in cui si instaurino efficaci relazioni cognitive, socio-affettive
ed empatiche.

Per una scuola inclusiva è necessario rinnovare la cultura didattica ispiran-
dosi ai principi degli studi pedagogici, della ricerca scientifica e dei documen-
ti nazionali e internazionali, riconoscendo agli insegnanti la funzione strate-
gica di agenti dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Agli insegnanti viene dunque chiesto di sapersi confrontare con situazioni
complesse, caratterizzate da un alto grado di variabilità, da una costante ne-
cessità di adattamento, da relazioni articolate con soggetti diversi.

Saper insegnare nella scuola inclusiva richiede pertanto una professionalità
specifica che non si improvvisa ma è il risultato di un faticoso cammino.
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Allegato 5 
 

 
 

La storia dei bambini senza sorriso 
 
 
 
C'era una volta, in un Paese lontano, un re molto cattivo e tanto avido di denaro da 
costringere anche i bambini a lavorare. Un giorno vietò loro di giocare e ordinò che 
fosse ucciso chiunque non avesse ubbidito. 
Fu un giorno molto triste per le famiglie di quel regno: i bambini spensero i loro sorrisi 
e si guardarono intorno con occhi malinconici. Il sole, che brillava alto nel cielo, si 
nascose dietro una nuvola per non assistere a quello strazio. 
 
Il re sembrava non far caso a quanto succedeva e costringeva i bambini a lavorare nei 
campi, per potersi arricchire ancora di più. 
Le strade erano diventate silenziose; non si sentivano più le risate argentine dei bambini 
che giocavano a nascondino, i giocattoli giacevano nei bauli coperti di polvere...  
 
Che tristezza la vita senza i giochi dei bambini!  
 
Il mago Diritto non sopportò a lungo quella situazione e si presentò a corte. Con il suo 
fare garbato, ma deciso, disse al re:-Sua Maestà, io difendo i diritti dei bambini e le 
assicuro che ogni bambino ha diritto di giocare, perché per lui il gioco è vita e dal gioco 
impara tante cose. 
Il re si mise a ridere. -Ah, sì- gli disse- cosa può imparare un bambino giocando, se non 
a sbucciarsi le ginocchia?- 
Il mago Diritto diventò serio:-La invito a far giocare di nuovo i bambini per rendere 
felice il suo regno.- 
Il re aveva già chiamato le sue guardie per farlo cacciare, quando arrivò il giardiniere 
di corte con le lacrime agli occhi. 
-Sua Maestà, mi aiuti, mio figlio sta per morire!- 
-Certo- rispose il re- quanto denaro ti serve?- 
- No, Sua Maestà, non mi serve denaro... Lei deve soltanto far giocare il mio bambino. 
Senza il gioco è senza vita ed ha perso il suo sorriso-. 
Il mago Diritto guardò il re negli occhi, come per dirgli: -Avevo ragione?- 
E il re, compreso il suo errore, ordinò che tutti i bambini tornassero a giocare. 
Le strade del regno si animarono, il sole brillò felice nel cielo e sulle bocche dei 
bambini tornò il sorriso. 
Tutto il mondo fu felice, perché ai bambini di quel regno era garantito il diritto al gioco. 

Autore: Aida Dattola 
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Allegato 6 
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Appendice 1 
 
Disegni per la rappresentazione della fiaba di alcuni bambini dalla sezione: 
I bambini sono tristi perché dovevano lavorare. 
I bambini sono felici di poter giocare. 
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Appendice 2 
 
Foto di alcuni fasi del progetto: 
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1. Situazione sociale attuale

La presenza di cittadini di origine straniera nel nostro paese, e quindi di alun-
ni di origine straniera nelle scuole italiane, è vissuta sempre con crescente al-
larmismo indicativo di carenze e criticità che caratterizzano l’odierna demo-
crazia italiana ed il suo sistema scolastico. Ultimamente il cittadino straniero
viene generalmente presentato a noi cittadini italiani in termini di problemi
e minacce, come una sorta di inevitabile capro espiatorio delle attuali tensioni
sociali; per la stampa i temi all’ordine del giorno quando si parla di minori di
origine straniera rimangono perciò criminalità, abusi e povertà che domina la
maggior parte degli articoli loro dedicati. In questo momento si registrano
purtroppo frequenti segnali di intolleranza in ambito italiano nei confronti
delle componenti multiculturali. Fra questi la questione della cittadinanza di
bambini di origine straniera appare prioritaria e di forte valenza simbolica.
L’obiettivo è quello di garantire la pari dignità di diritti a tutti i minori pre-
senti sul territorio italiano. Già in passato i vari governi degli Stati europei, ed
in particolare la Francia, avevano avanzato la proposta di una misura comu-
nitaria che consentisse ai figli nati in uno degli Stati membri di ottenere la na-
zionalità di base in base al diritto di suolo. La misura dello Ius soli (in lingua
latina «diritto del suolo») è un’espressione giuridica che indica l’acquisizione
della cittadinanza di un dato paese come conseguenza del fatto giuridico di
essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei geni-
tori ed.esprime un fondamentale passo verso la garanzia di pieni diritti dei
minori e deve accompagnarsi anche a misure in ambito scolastico. Il fenome-
no dell’immigrazione, oggi, è infatti considerato un elemento costitutivo del-
le nostre società nelle quali sono sempre più numerosi gli individui apparte-
nenti a diverse culture. Lasciando da parte polemiche politico-sociali in qua-

8.
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lità di operatori della scuola abbiamo l’obbligo di lavorare affinché tutti gli
alunni a noi affidati accedano al diritto all’istruzione senza distinzione di ses-
so, nazionalità e credo.

2. Integrazione scolastica: un percorso tutto da costruire

L’integrazione piena degli immigrati nella società è un obiettivo prioritario in
una comunità che vuol definirsi accogliente. La scuola ne assume un ruolo
fondamentale.

La vera integrazione si realizza attraverso un processo bidirezionale che
prevede diritti e doveri tanto per gli immigrati quanto per la società che li ac-
coglie.

L’Italia sta passando da una fase di emergenza ad una fase di valutazione
delle esperienze già realizzate e di programmazione degli interventi. Oggi la
presenza di alunni stranieri è un dato strutturale e riguarda tutto il sistema
scolastico. È necessario, dunque, individuare le migliori pratiche e dissemi-
narle nel rispetto del PTOF di ogni singola istituzione e dell’autonomia sco-
lastica d’intesa con gli Enti locali e gli altri soggetti che sul territorio intera-
giscono per l’integrazione.

La scelta strategica in Italia è rappresentata dall’educazione interculturale
che costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi forma-
tivi rivolti ad alunni stranieri nel contesto di attività che devono connotare
l’azione educativa nei confronti di tutti.

La normativa italiana rappresenta la prima risorsa per il processo di inte-
grazione perché prevede la tutela del diritto di accesso a scuola del minore
straniero anche senza permesso di soggiorno o documenti (legge immigrazio-
ne n° 40 del 6/3/98 e legge Bossi/Fini n° 189 del 30/07/02).

La stessa legge 40/98 all’art. 36 sancisce infatti l’obbligo scolastico anche
per i minori stranieri specificando che ad essi si applicano tutte le disposizioni
in materia di diritto all’istruzione, accesso ai servizi educativi, partecipazione
alla vita della comunità scolastica. L’attuazione del diritto allo studio è garan-
tita mediante l’attivazione di iniziative per l’apprendimento della lingua ita-
liana. La comunità scolastica, inoltre, accoglie le differenze linguistiche come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio fra le cul-
ture, della tolleranza. Le attività da promuovere sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e attraverso convenzioni con le Regioni e gli
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Enti Locali. In particolare è possibile attivare anche convenzioni con associa-
zioni di stranieri, consolati e organizzazione di volontariato.

Per affrontare il problema dell’integrazione bisogna costruire reti e coordi-
namenti; favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle
classi; coinvolgere i genitori e le famiglie, sia italiane che straniere. Le modalità
e le procedure di una buona accoglienza del minore straniero vanno definite, a
livello di singola istituzione scolastica nel Protocollo di accoglienza
(http://www.ic26imbrianideliguori.gov.it/) nel quale vengono individuati ruoli
e funzioni sia di personale amministrativo che del dirigente, dei docenti e delle
varie associazioni coinvolte nei percorsi di intercultura proposti dalla scuola.

L’iscrizione del minore straniero è sempre possibile anche se non è in re-
gola e ciò non ne pregiudica neanche il conseguimento del titolo conclusivo
del corso di studi (art. 45 DPR 394/99). In mancanza di accertamenti nega-
tivi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo di studio viene rilasciato con
i dati identificativi acquisiti all’atto dell’iscrizione su dichiarazione dei geni-
tori e/o degli accompagnatori o dell’alunno stesso.

Al momento dell’iscrizione, compito del personale amministrativo è quel-
lo di raccogliere la documentazione relativa alla situazione vaccinale e proce-
dere ad una ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno per permettere,
successivamente, alla commissione intercultura e al team di classe di proget-
tare interventi specifici per l’alunno. Di fondamentale importanza è anche at-
tuare una stretta collaborazione con la famiglia per la conoscenza del sistema
scolastico italiano, dei regolamenti di scuola e per la definizione del futuro
percorso formativo del minore. Al momento dell’accoglienza il Mediatore
culturale può essere una figura utile per superare le difficoltà linguistiche e fa-
cilitare la comprensione delle proposte formative della scuola.

Il mediatore ha compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei con-
fronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie. Egli è un valido supporto
anche per i docenti poiché fornisce loro informazioni sulla scuola del paese di
origine del minore straniero, sulle sue competenze, sulla storia scolastica e
personale del singolo. Il mediatore ha anche compiti di traduzione degli av-
visi, della modulistica, della documentazione e un ruolo di intermediazione
tra famiglie e docenti.

Successivamente sarà utile programmare un colloquio informativo con la
commissione intercultura e la famiglia. Di norma è opportuno inserire l’alun-
no secondo l’età anagrafica (art. 45 DPR 394/99). L’alunno va inserito per
tutto il tempo scuola nel gruppo classe poiché l’immersione in un contesto di
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seconda lingua parlata facilita l’apprendimento del linguaggio funzionale.
Per proseguire gli studi e passare al secondo grado d’istruzione anche gli

stranieri hanno l’obbligo di conseguimento del titolo di scuola secondaria di
primo grado pertanto risulta fondamentale preparare anche tutti i docenti
della scuola secondaria di primo grado ad una corretta gestione del minore
straniero, specie del Neo arrivato.

Risulta infatti di più facile gestione l’inserimento del minore di tenera età,
di un alunno che non ha vissuto precedentemente nessun contesto scolastico
e pertanto molto più disponibile ad adattarsi alla struttura delle istituzioni
scolastiche italiane.

Di norma il Collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi, definisce il necessario adattamento dei program-
mi d’insegnamento, formula proposte in ordine ai criteri e modalità per la co-
municazione tra scuola e famiglie degli alunni stranieri.

Il Consiglio d’istituto, invece, può promuovere intese con le associazioni
straniere e/o le rappresentanze diplomatiche consolari dei vari paesi di origine
al fine di attivare progetti di accoglienza, iniziative di educazione intercultu-
rale, azioni a tutela della cultura e lo studio delle lingue di origine e delle lin-
gue straniere più diffuse a livello internazionale.

La scuola deve imparare a mettere in campo strategie educative diversifi-
cate per gestire le molteplici diversità presenti nel contesto classe. Bisogna ri-
cordare che occorre superare il classico concetto di mera integrazione poiché
esso caratterizza una situazione, si riferisce solo all’ambito educativo, guarda
al singolo, riguarda il soggetto; occorre promuovere l’inclusione in quanto
processo che si riferisce alla globalità, al contesto, guarda tutti gli alunni nel
loro essere persona, unica ed irripetibile. L’obiettivo della scuola inclusiva è
sviluppare il potenziale di ognuno. È necessario fornire all’alunno competen-
ze trasversali atte a gestire situazioni problematiche ed ad interpretare la realtà
per gestirla criticamente. Bisogna educare all’accettazione dell’altro, al rispet-
to delle differenze, alla collaborazione partecipata per costruire una comunità
di persone capaci di essere cittadini attivi e responsabili capaci di collaborare
positivamente alla gestione del bene comune.

La vera inclusione si può concretizzare nella scuola di base anche attraver-
so l’attuazione di progetti che pongano il loro fondamento culturale e peda-
gogico nella pedagogia autobiografica. In tale metodologia è fondamentale lo
sviluppo di abilità relazionali capaci di creare relazioni interpersonali positive
tra tutti gli operatori del contesto scolastico. Bisogna sviluppare le personali



capacità di ascolto e di fare empatia per favorire la relazione con l’altro attra-
verso la conoscenza di sé.

Quando gli alunni si sentono accolti e si trovano in un contesto relazionale
positivo, riescono ad ottenere buoni risultati sia dal punto di vista degli ap-
prendimenti che delle abilità cognitive.

Per favorire l’integrazione è necessario promuovere un clima di classe po-
sitivo potenziando l’intelligenza relazionale; in ciò risulta particolarmente ef-
ficace appunto il metodo autobiografico.

Esso si configura come approccio formativo di tipo metacognitivo che as-
sume una forte valenza nei percorsi di educazione interculturale.

Tra le varie modalità operative attraverso cui la scuola attua il suo inter-
vento educativo e di raccordo nell’ottica sistemica di cui è parte attiva risulta
fondamentale anche l’orientamento che permette il contenimento del rischio
dell’abbandono scolastico degli studenti. Attraverso le anagrafi scolastiche le
scuole e gli enti possono tenere sotto controllo il percorso scolastico degli stu-
denti, gestire ripetenze e prevenire abbandoni adottando misure di accompa-
gnamento sia per il minore che per la sua famiglia.

Per quanto riguarda la valutazione c’è da ricordare che la normativa italia-
na non fornisce indicazioni specifiche. Come già detto, spetta al Collegio dei
docenti definire il necessario adeguamento dei programmi di insegnamento
in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri. Da ciò si de-
sume che anche i criteri valutativi dovranno essere adattati al singolo alunno.
In tale contesto si parla di valutazione formativa rispetto a quella “certificati-
va” che tenga presente il percorso dell’alunno, i passi realizzati, la motivazione
e l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Importante sarà
anche delineare un’ipotesi di sviluppo formativo dell’alunno al quale dovran-
no concorrere tutte le componenti del circuito scolastico.

Al fine di promuovere competenze relazionali e didattiche in tutto il per-
sonale scolastico anche la Direttiva MIUR sulla formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo e docente individua come priorità l’attivazione
di progetti nazionali e locali sul tema dell’intercultura.

A livello universitario sarà fondamentale proporre il modello del mento-
ring che permette di: orientare e calibrare i contenuti e le metodologie par-
tendo dai casi  emergenti dal quotidiano; sviluppare un’idea di formazione
professionale di tipo esperienziale; avviare la costruzione di una comunità di
pratica fatta da professori universitari, docenti di scuola, docenti in formazio-
ne e studenti; promuovere la formazione in presenza e sul campo.
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3. Una nostra esperienza

L’Istituto comprensivo “26° Imbriani - De Liguori” opera nel quartiere San
Lorenzo – Vicaria di Napoli. Tale area è stata riconosciuta come “Area ad ele-
vato tasso di immigrazione”. Negli ultimi anni, infatti, i quartieri sopra citati
hanno fatto registrare un notevole incremento della presenza di gruppi di di-
verse etnie, provenienti per lo più dall’Europa dell’Est e/o appartenenti alla
comunità cinese di Napoli. In questo contesto multietnico, multiculturale,
multi religioso, l’I.C. “26° Imbriani – De Liguori”, così come si legge dal
P.T.O.F, si propone di essere un punto d’incontro e di confronto di culture
diverse, finalizzato alla conquista di valori, saperi e competenze utili sia ad
orientarsi positivamente nella vita, sia a costruire un futuro possibile per tutti.
(http://www.ic26imbrianideliguori.gov.it/images/2016/PTOF-16-19.pdf )

Con riferimento al contesto e ai fabbisogni appena delineati, il progetto
FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) mette a disposizione fondi
per la realizzazione di interventi di accoglienza, integrazione e rimpatrio. Da
quest’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto 26° Imbriani-De’ Liguori ha ade-
rito al progetto con l’obiettivo di contrastare i fattori che determinano la di-
spersione scolastica con particolare considerazione delle problematiche di
quegli alunni di recente immigrazione o completamente neo-arrivati, e in
particolare nei momenti di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro. Princi-
pale obiettivo è prevenire l’insuccesso ed il ritardo scolastico degli alunni stra-
nieri, e innalzare il livello delle competenze. Quest’ultimo obiettivo è perse-
guito puntando a realizzare i seguenti obiettivi specifici:

1. Promuovere la partecipazione attiva delle famiglie di migranti alla vita sco-
lastica valorizzando la capacità di accoglienza e comunicazione da parte
delle scuole;

2. Rafforzare l’offerta formativa in materia di insegnamento della lingua ita-
liana e potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integra-
zione e contrasto alla discriminazione in ambito scolastico;

3. Promuovere le occasioni di incontro extrascolastico degli alunni di nazio-
nalità diverse;

4. Rafforzare le attività ed i servizi di orientamento a sostegno del percorso
scolastico e nella fase di transizione all’istruzione superiore e da questa al
mondo del lavoro;
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5. Rafforzare le reti tra gli istituti scolastici e coinvolgendo la partecipazione
di mediatori culturali e enti del terzo settore.
Il macro progetto di cui sono stati appena delineati gli obiettivi, fa riferi-
mento anche ad una serie di altre attività progettuali tra cui:
1. Percorsi di accoglienza, mediazione culturale ed accompagnamento per

gli alunni neo arrivato o di recente arrivo. Il FAMI difatti guarda alla
mediazione culturale come una risorsa più che utile per ridurre il senso
di spaesamento che gli alunni neo arrivati possano provare all’ingresso
di un sistema scolastico diverso.

2. Attività extracurriculari in chiave interculturale, come ad esempio atti-
vità sportive o musicali le quali si sono tenute sia presso la scuola che
presso il Centro interculturale gestito dalla Dedalus. (http://www. co -
opdedalus.it/campania-in-azione)

3. Rafforzamento dell’offerta formativa in materia dell’insegnamento del-
la lingua italiana, più nello specifico corsi di italiano L2 gestito per li-
velli. L’obiettivo primario è quello di offrire agli studenti neo arrivati i
primi strumenti per poter comunicare con i nuovi compagni.

4. Laboratori interculturali in orario curricolare atti a sensibilizzare stu-
denti e personale scolastico sulla tematica della “diversità” al fine di
creare un ambiente più accogliente andando a decostruire stereotipi e
discriminazioni.

La durata del macro progetto, dal titolo “Campania in azione 01”, è di 15
mesi e vede coinvolti 360 minori e giovani di paesi terzi, 100 familiari e 60
operatori. L’impatto a medio e lungo termine che il progetto si attende di rag-
giungere è un sensibile mutamento dell’ambiente scolastico, nelle relazioni di
scambio tra studenti italiani e stranieri; un aumento del grado di successo for-
mativo degli studenti stranieri di prima e seconda generazione; la costruzione
nelle ed intorno alla scuola di una rete di relazioni istituzionali ed umane per
una migliore accoglienza a tutti gli alunni; lo sviluppo di un’offerta didattica
di qualità che realizzi tutte le potenzialità di ciascun alunno.

Tale progetto vede l’impiego di personale qualificato ed esperto. Le fasi
operative hanno coinvolto per quanto concerne i percorsi di accoglienza, un
esperto per l’elaborazione di piani individualizzati ed il docente d’intercultura
e i mediatori culturali della nazionalità degli studenti iscritti nelle scuole.
Sempre quest’ultimi hanno supportato i laboratori che si sono tenuti negli
orari curricolari. Nella nostra istituzione si sono attivati 3 laboratori extracur-
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ricolari: uno artistico-espressivo, uno di sostegno allo studio, uno di italiano
come L2. 
Sul piano organizzativo, la direzione generale dell’azione è stata affidata ad

una Cabina di regia composta dal Soggetto proponente, dal Dirigente regio-
nale, dal Referente interculturale, dal coordinatore di progetto, dal coordina-
tore di rete e dai Dirigenti scolastici degli istituti coinvolti. La nostra istitu-
zione scolastica è stata coordinata dalla scuola capofila I.C.S. “Bovio-Collet-
ta” di Napoli che, grazie alla grande apertura mentale ed esperienza specifica
nel settore della Dirigente Scolastica Annarita Quagliarella, ha instaurato con
la nostra istituzione anche un protocollo di rete di scopo che mira alla realiz-
zazione di ulteriori attività progettuali e formative rivolte ad alunni, docenti
e genitori al fine di promuovere l’educazione interculturale.

4. Un nostro laboratorio: LE FIABE DEL MONDO

Il laboratorio curricolare è stato realizzato in una classe 5° di scuola primaria
del plesso Borelli; la scolaresca è composta da un’alta percentuale di alunni
non italiani. Il laboratorio è stato incentrato sulle fiabe del mondo. Si è scelto
come tema quello della fiaba in quanto la narrazione è un “topos” culturale
presente in ogni luogo e in ogni tempo. Gli obiettivi che ci si è prefissi di rag-
giungere attraverso tale progetto sono stati:

– Conoscere e riconoscere altri contesti e modi di vivere.
– Rintracciare, attraverso le fiabe, analogie e differenze, comunanze e speci-
ficità.

– Valorizzare alfabeti, lingue e scritture diverse.
– Stimolare atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le culture al-
tre.

– Accrescere la disponibilità all’accoglienza ed alla convivenza democratica.

Il laboratorio è stato attivato in collaborazione con gli operatori della Coo-
perativa sociale Dedalus di Napoli. L’idea progettuale parte dall’analisi dell’e-
timo della parola “fiaba” che deriva dal verbo “farior” che vuol dire “raccon-
tare”, quindi la fiaba è un racconto. Tale genere narrativo rappresenta un
qualcosa di universale che si ritrova nella tradizione orale di ciascun popolo e
che si tramanda da una generazione all’altra, modificandosi e adattandosi via
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via ai cambiamenti temporali e spaziali. La fiaba permette di entrare per un
momento nella vita quotidiana di un villaggio, di un popolo; aiuta a scoprire
le caratteristiche e le differenze che connotano un gruppo, un paese, un modo
di vivere. L’accesso al mondo narrativo di una cultura rappresenta la via pri-
vilegiata per conoscere quella cultura ed è proprio per questo che mediante il
racconto si può favorire lo scambio fra immaginari diversi, rintracciando in
ogni storia le differenze, ma soprattutto le analogie. 

I personaggi e gli eventi cruciali, infatti, si presentano simili anche se col-
locati in paesi lontani. Per questo si guarda alla fiaba come figura “ponte”, in
quanto ha il potere di congiungere trasversalmente le culture e, nello stesso
tempo, di raccontarne le specificità. Possono essere considerate specificità le
descrizioni ambientali, paesaggistiche, indicazioni specifiche sulla fauna e sul-
la copertura vegetale caratterizzanti il luogo in cui si svolge la storia. Il quadro
geografico in cui le fiabe sono inserite, dunque, non funge solo da sfondo alle
azioni che svolgono i personaggi, ma diviene espressione del “marchio terri-
toriale” e culturale di una determinata regione, delle sue condizioni ambien-
tali, storiche, delle tradizioni e dell’immaginario del popolo. A tal proposito,
proprio attraverso la rivelazione e l’esame critico degli elementi geografici pre-
senti nei racconti popolari, si possono dedurre utili informazioni che consen-
tono di conoscere, di capire e di giustificare le abitudini di vita della comunità
di cui la narrazione è espressione. (S.Thompson, 2016) 

Secondo il paese nel quale è ambientata la fiaba, a cambiare sono anche i
protagonisti e gli eroi. In Europa troviamo spesso i principi, in Arabia gli
sceicchi o i beduini e in Cina mandarini o filatori di seta. 

Il laboratorio si è concluso con la realizzazione di un manufatto. I bambini
hanno dato vita ad un libro dal titolo “Cenerentola nel mondo” realizzato con
materiali riciclati. All’interno del libro sono state raffigurate dai bambini le
varie scene delle storie narrate, con particolare attenzione al tipo di calzatura
che ogni Cenerentola indossa. Nella realizzazione del libro si è utilizzata la
metodologia del peer-tutoring in quanto questa metodologia è quella che più
favorisce l’interazione tra i soggetti.
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Conclusioni

Le coordinate per la realizzazione di una cittadinanza democratica e parteci-
pativa, risiedono nella prospettiva educativa interculturale.

L’educazione interculturale deve rivolgersi a tutti, compresi gli autoctoni,
ciò si traduce in una rivisitazione dell’asse formativo della scuola, tale pro-
spettiva implica che si adottino alcune misure fondamentali che vanno a co-
stituire, quella che è stata definita “Didattica dell’Accoglienza”, essa prevede:
– rilettura in chiave interculturale dei saperi insegnati e dei metodi adottati;
– formazione dei docenti e lavoro in rete con i diversi soggetti istituzionali;
– costruzione di percorsi personalizzati progettati a partire dal vissuto dell’a-

lunno straniero al fine di rispettare i tempi di sviluppo e gli stili del suo
apprendimento;

– pensare a gruppi di apprendimento plurietnici in un’ottica inclusiva;
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– promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie e una riflessione critica sui
contenuti dei libri di testo che spesso sono portatori di stereotipi e di una
cultura euro ed etnocentrica.

Storicamente il discorso dell’inclusione si è andato sviluppando intorno ai
marginati, intorno ai bisogni di quei gruppi di soggetti che restano esclusi
dalle dinamiche sociali, principalmente, a causa di una mancanza di una
qualche abilità che, dipendente da variabili organiche o sociali o etniche o
economiche, rientra, invece, in un set di abilità possedute dalla maggior parte
dei membri di una certa società. Da questo punto di vista, la differenza
espressa da alcuni rispetto a un insieme decisamente più omogeneo, assume
il carattere di un’eccezionalità che, siccome costituisce un ostacolo all’inclu-
sione ovvero all’accesso allo stato normale, è da ridurre o meglio superare. Per
quanto concerne tale norma, secondo Medeghini, essa non è imposta alla vi-
ta, ma solo desunta da essa. Il concetto di norma e normalità, fa riferimento
all’inclusione come monologo, e qui vi è l’implicito che l’inclusione sia un
qualcosa di già realizzato dal quale alcuni sono rimasti fuori, e per tale ragio-
ne, occorre intervenire per cercare di “metterli dentro”. L’inclusione, piutto-
sto che essere legata alla normalizzazione, per Loiodice, è legata all’afferma-
zione e alla valorizzazione delle differenze. Per tale motivo si tratta di un con-
cetto che non va ridotto al tentativo di includere per omologare rispetto mo-
delli unici, ma che deve complessificarsi in virtù della pluralità delle differen-
ze che contraddistinguono e arricchiscono le persone (Loiodice, 2013).

Questi soggetti “rimasti fuori” sono per Stuart Hall soggetti che pensano,
ma che non parlano in quanto abbiamo tolto loro la parola, gli strumenti
dell’enunciazione, e non perché non abbiano nulla da dire (Hall, 2006). Di-
nanzi a ciò emerge chiaramente il bisogno di un’educazione alla cittadinanza
e alla vita democratica, la quale è possibile solo in una società aperta al cam-
biamento e non in una società chiusa ed ostile agli influssi esterni, e interes-
sata a promuovere nei singoli l’interesse alle relazioni interpersonali e alle for-
me di vita associata, producendo una diffusa propensione a considerare i
cambiamenti sociali come vantaggiosi per tutti (Sirignano, 2012). Un’educa-
zione siffatta può mettere in grado i soggetti di autodeterminarsi, sostenendo
l’istanza della riduzione delle diseguaglianze sociali in nome della differenza e
non dell’uguaglianza. D’altronde, come sostiene Freire, rivendicare uguali
condizioni significherebbe annullare la differenza la quale ci costituisce come
soggetti irripetibili ed unici (Freire, 2008). Solo mettendo tutti in condizione
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di parlare può realizzarsi l’inclusione e nella realizzazione di questa condizio-
ne l’educazione gioca un ruolo fondamentale.
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1. Che cos’è l’educazione interculturale?

L’origine dell’educazione interculturale è parallela allo sviluppo dei fenomeni
migratori e oggi ha abbandonato il terreno dell’educazione speciale rivolta ad
un gruppo sociale specifico, diventando un vero e proprio approccio pedago-
gico innovativo ed efficace per la rifondazione dei processi educativi legati
all’ambito dell’istruzione ufficiale e non. Molte sono le definizioni di educa-
zione interculturale emerse negli ultimi anni in seguito alle ricerche e alle spe-
rimentazioni condotte nei contesti educativi italiani. Le più interessanti sono,
senza dubbio, quelle contenute nella dichiarazione di Maastricht (2002) se-
condo la quale l’educazione interculturale è “un’educazione che apre gli occhi
ai cittadini sulle realtà del mondo e li impegna a partecipare alla realizzazione
di un mondo più giusto e più equo, un mondo di diritti umani per tutti” e
“comprende l’educazione allo sviluppo, l’educazione ai diritti umani, l’educa-
zione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla pace e alla prevenzione dei
conflitti e l’educazione interculturale in quanto elementi globali dell’educa-
zione alla cittadinanza” (Consiglio d’Europa, 2002). Un’altra importante ri-
flessione è quella contenuta nel Libro bianco sul dialogo interculturale del Con-
siglio d’Europa:

L’approccio interculturale offre un modello di gestione della diversità
aperto sul futuro e propone una concezione basata sulla dignità umana
di ogni individuo e sull’idea di un’umanità e di un destino comuni. Se
dobbiamo costruire un’identità europea, questa deve poggiare su valori
fondamentali condivisi, sul rispetto del nostro patrimonio comune e
della diversità culturale e sulla dignità di ogni individuo. In questo con-
testo, al dialogo interculturale è assegnato un ruolo importante: da un
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lato esso deve prevenire le fratture di natura etnica, religiosa, linguistica
e culturale; dall’altro lato, deve permetterci di progredire insieme, di ri-
conoscere le nostre diverse identità in modo costruttivo e democratico,
partendo da valori universali condivisi1.

Per indirizzare il proprio lavoro verso un’educazione interculturale occorre
lavorare per individuare, progettare e sperimentare le strategie educative e di-
dattiche più adatte a favorire un inserimento sereno e privo di difficoltà dei
discenti stranieri nella scuola e, di conseguenza, nella società. In secondo luo-
go, poiché l’educazione interculturale si rivolge a tutti e in modo particolare
agli autoctoni, possederla significa impegnarsi a modificare completamente
l’approccio verso il migrante: egli deve essere accolto, rispettato, inserito gra-
dualmente nella nuova realtà di arrivo. La strada verso l’educazione intercul-
turale è lunga e tortuosa e deve avere inizio nella revisione, nella rivisitazione
e nella rifondazione dell’asse formativo della scuola e non deve puntare alla
formazione di un cittadino italiano, ma soprattutto a quella di un cittadino
del mondo. Un testo importante in questo senso è stato redatto nel 2007
dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’e-
ducazione interculturale all’epoca attivo presso il Ministero della Pubblica
Istruzione ed è La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
allievi stranieri. Questo documento si riferisce principalmente alla scuola, ma
sostiene idee molto avanzate e propugnatrici di un’apertura di orizzonti, or-
mai necessaria in un sistema globalizzato come il nostro:

La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ov-
vero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti
gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipli-
ne, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa,
quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni im-
migrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, in-
vece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della
scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte
le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).
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Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che
evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia
gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività
delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo assolu-
to, che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi,
le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui
in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il
confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere
possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano. La via
italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare
le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di
cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare atten-
zione a costruire la convergenza verso valori comuni (MIUR, 2007).

L’educazione interculturale richiede un impegno costante non solo nelle
scuole, dove sono attivi programmi di inclusione e di inserimento di studenti
stranieri, ma anche nella vita di tutti i giorni: un ruolo importante è quello de-
gli operatori che svolgono una funzione educativa di mediazione interculturale.
La popolazione immigrata negli ultimi 20 anni è cresciuta in Italia di circa 20
volte, arrivando a superare i 5 milioni di persone, in percentuale gli immigrati
sono l’8% della popolazione complessiva (Fiorucci, 2017: 75-90). Questi sono,
senza dubbio, cambiamenti determinanti che richiedono interventi istituziona-
li importanti e repentini: negli Enti, nelle strutture pubbliche e private, negli
ambulatori, nei luoghi della sanità occorre adattarsi e prepararsi alla nuova
utenza, abbandonando completamente la visione etnocentrica che punta ad
un’integrazione come assimilazione, per giungere, invece, ad un’integrazione in
chiave interculturale. Pertanto, i servizi non possono più essere standardizzati,
rigidi e immobili, ma devono essere plasmati in base all’utente: i bisogni hanno
una natura complessa e diversificata e richiedono interventi flessibili, capaci di
coinvolgere risorse, professionalità, competenze differenti.

L’arrivo di tanti immigrati è visibile anche nei servizi rivolti all’ambito fa-
miliare: ci sono più bambini negli asili, nelle scuole, nei servizi pediatrici, nei
luoghi dedicati al tempo libero, ci sono più donne nelle sale parto e nei con-
sultori. L’accoglienza e il rapporto con gli immigrati deve, allora, essere curato
da operatori con competenze interculturali, che abbiano investito sulla for-
mazione in tal senso e che siano usciti dalla prospettiva etnocentrica, che ab-
biano imparato a mettersi nei panni degli altri e a comprenderli, capaci di ri-
spettare e valorizzare la diversità. 
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La scuola, per sua stessa natura, ricopre un ruolo di primo piano nell’agevo-
lare il percorso di integrazione degli immigrati stranieri ed è interessante tenere
sempre presenti a tal proposito le Linee guida del MIUR, secondo le quali:

[…] l’educazione interculturale è lo sfondo da cui prende avvio la spe-
cificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di
attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti.
La scuola infatti è un ruolo centrale per la costruzione e condivisione di
regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quoti-
diana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza,
e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione
della cittadinanza attiva. Infatti l’educazione interculturale rifiuta sia la
logica dell’assimilazione, sia quella di una convivenza tra comunità et-
niche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco
riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse
identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidi-
mensionali di ciascuno, italiano e non. […](MIUR, 2014).

Il MIUR afferma con convinzione che il ruolo svolto dalla scuola per la
diffusione dei principi dell’educazione interculturale è determinante, perché
essa è il luogo deputato alla formazione, in cui sono trasmesse sia nozioni e
conoscenze varie, ma anche valori civili, sociali. È il luogo in cui i discenti co-
minciano a prendere coscienza di sé, a guardare l’altro, a confrontarsi e ad in-
staurare un dialogo tra loro. Lo sguardo del bambino che non riconosce dif-
ferenze tra lui e l’ altro è uno dei veri obiettivi dell’educazione interculturale.

2. L’inclusione delle seconde generazioni mediante l’educazione interculturale

Oggigiorno la presenza degli alunni stranieri è una costante e riguarda tutti i
livelli del sistema scolastico, che hanno, naturalmente, subito notevoli tra-
sformazioni. In circa quindici anni il numero di studenti stranieri si è più che
decuplicato, passando da 59.389 unità nell’anno scolastico 1996-97 a
711.046 nell’anno scolastico 2010-11. Il carattere di espansione di tale feno-
meno è facilmente visibile se si osserva la distribuzione degli studenti stranieri
nei diversi livelli scolastici: il 20,3% frequenta la scuola dell’infanzia, il 35,8%
frequenta la scuola primaria, il 22,3% quella secondaria di I grado e solo il
21,6% la scuola secondaria di II grado. La conseguenza diretta di ciò sarà che



quest’ultimo livello di istruzione, nei prossimi anni, registrerà il maggior nu-
mero di iscritti stranieri. A partire dall’anno scolastico 2007/08, il Ministero
dell’Istruzione si è occupato della rilevazione del luogo di nascita degli alunni
con cittadinanza non italiana, distinguendo tra nati in Italia e nati all’estero
sopraggiunti in Italia recentemente. I ragazzi nati in Italia da genitori stranieri
possono essere identificati con varie espressioni: seconde generazioni, figli di
due mondi, ragazzi ponte e da queste emerge il senso di precarietà e sospen-
sione che connota ancora la situazione dei figli degli immigrati. Questi ado-
lescenti, privi di un saldo senso di appartenenza ad una patria, lungi dal pos-
sedere un’identità ben definita e talvolta costretti a fare i conti con i pregiudizi
degli autoctoni, sono una generazione cruciale per il futuro del paese, una ge-
nerazione simbolo delle trasformazioni che il nostro Paese sta affrontando.
Dal modo in cui le seconde generazioni si inseriranno nel tessuto sociale, dal
modo in cui costruiranno e plasmeranno la loro identità, la loro posizione,
dipenderà la nuova facies dell’Italia con i suoi nuovi cittadini. Costruire la
propria identità in un contesto così particolare non è certamente facile, né na-
turale. Le difficoltà che essi incontrano sono duplici: oltre alle fragilità e alle
problematiche proprie dell’adolescenza (strutturazione del sé adulto), si ag-
giunge l’esigenza di trovare una forma di mediazione fra le diverse apparte-
nenze nazionali. L’adolescente straniero potrebbe non riconoscersi in nulla,
sentirsi senza radici e smarrito tra diverse identità che non sempre riesce a ge-
stire. Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che il giovane, spesso, è la-
sciato solo ad affrontare tali problematiche, non può contare sull’aiuto di un
adulto di riferimento in grado di guidarlo nel nuovo contesto, dal momento
che i genitori, che di solito dovrebbero adempiere a questo compito, non so-
no sempre presenti o in grado di farlo in quanto sono i primi ad essere diso-
rientati nella società di accoglienza. Determinante, allora, potrebbe essere la
presenza di un valido docente che indirizzi e guidi il ragazzo non solo nella
sua formazione culturale, ma, soprattutto, in quella identitaria e che si ponga
come saldo punto di riferimento per il giovane in crescita. Dunque, per gli
adolescenti stranieri la creazione di una propria personalità passa, inevitabil-
mente, attraverso la scuola, che deve ergersi come un baluardo per la loro in-
tegrazione nel contesto italiano, senza tuttavia, impedirgli di conoscere e mar-
ginalizzare la lingua materna e la cultura d’origine. Questi giovani, infatti, so-
no “mediatori culturali naturali” (Fiorucci, 2017: 75-90), ma occorre che vi
siano le condizioni per un loro sostegno e supporto all’interno della scuola e
della società e per renderli un punto di forza e una ricchezza. Per favorire l’in-
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contro e la conoscenza dell’altro, per rispettare e valorizzare le diversità nella
ricerca di valori comuni che permettano di vivere insieme, l’approccio da uti-
lizzare nelle scuole è sempre quello interculturale, che, concretamente, consi-
ste nell’includere il contenuto interculturale nelle materie curricolari (per
esempio, lo studio di testi di letteratura straniera all’interno dei corsi sulla lin-
gua di insegnamento), o in un momento didattico in cui l’insegnante espone
competenze, valori o obiettivi associati all’intercultura, e stimola nei discenti
un momento di discussione formativa.

L’approccio interculturale è definito, più frequentemente, attraverso la
combinazione della sua integrazione all’interno di materie specifiche e la sua
collocazione transcurricolare. Le materie nelle quali l’approccio interculturale
è integrato, sono più frequentemente la storia e la geografia, seguite dalle lin-
gue straniere, dalla religione e dalla lingua di insegnamento. In poco più di
un terzo dei paesi, l’approccio interculturale è incluso anche in corsi inerenti
alla conoscenza e alla comprensione della società, come l’educazione civica e
politica, sociologia o etica, collocando così le questioni interculturali fra le
preoccupazioni maggiori dell’educazione alla cittadinanza. In Grecia, agli
alunni sono offerte due ore opzionali di lezione a settimana, per le quali il
programma non è stabilito e durante le quali possono essere discusse materie
come l’identità europea, il multiculturalismo e la globalizzazione (Eurydice –
Commissione Europea, 2004). La realizzazione dell’approccio interculturale
nelle scuole richiede l’esercizio di competenze specifiche da parte degli inse-
gnanti, che devono essere formati in maniera efficace ed essere in grado di
mettere in discussione loro stessi, uscire dai propri schemi di riferimento esi-
stenziali e valoriali per comprendere gli altri. Secondo il MIUR essi devono,
inoltre, possedere competenze specifiche come:

[…] la competenza di gestire le grandi questioni etiche inerenti all’in-
tercultura, tra relativismo e rischio di assimilazione. L’insieme costitui-
to da un impianto teorico forte e dall’esperienza critica deve prevedere
la capacità, da parte dell’insegnante, di affrontare i dilemmi dell’incon-
tro (e scontro) di valori diversi. Possono, in questo senso, essere messi
in grado di collocare la loro posizione tra un astratto universalismo, che
rilegge la diversità sotto il segno dell’omogeneità, e un radicale relativi-
smo che accentua le differenze.[….] Infine, non può mancare l’immer-
sione e la scoperta, per quanto parziale, di almeno un universo cultu-
rale degli immigrati, per confrontarsi con una diversità sperimentata e
non solo immaginata (MIUR, 2007).
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Importante è anche il ruolo ricoperto dai dirigenti scolastici, in modo par-
ticolare oggi che vige il principio dell’autonomia nelle scuole: la leadership de-
ve promuovere comportamenti basati sull’apertura e sul riconoscimento reci-
proco e sensibilizzare tutta la realtà scolastica ai temi dell’integrazione, dell’e-
ducazione interculturale e delle nuove prospettive della cittadinanza. 

3. La situazione degli MSNA e la loro inclusione nella società italiana

In Italia, i dati ufficiali diffusi dal Ministero delle Politiche Sociali affermano
che al 30 aprile 2017 nel nostro Paese sono presenti 15.939 minori non ac-
compagnati, il 36, 8% in più rispetto allo stesso periodo di rilevazione del-
l’anno precedente e ben il 93% in più rispetto al 30 aprile 2015. Il numero
di minori maschi è ancora elevatissimo rispetto alle femmine e corrisponde al
92,9% della totalità. I minori stranieri non accompagnati scomparsi sono
5271 e per lo più provengono dall’Egitto, dall’Eritrea e dalla Somalia (Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report di monitoraggio – I Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia del 27 giugno 2017).

La situazione è davvero complessa e preoccupante: se molti abbandonano
il territorio nazionale per dirigersi verso altri stati europei in cui è presente
una rete parentale che li possa accogliere o perché attratti da possibilità lavo-
rative che possano migliorarne le condizioni di vita, per altri si prospetta il ri-
schio concreto di rimanere intrappolati, con scarse possibilità di uscirne, nelle
reti della criminalità e dello sfruttamento. 

Nel variegato calderone di immigrati che giungono sulle coste italiane ci
sono anche molti bambini e adolescenti, privi di genitori o di altri adulti le-
galmente responsabili, costretti a diventare precocemente “adulti”. Per un
adolescente che emigra, il distacco dagli affetti familiari dell’infanzia e l’im-
patto con altri modi di vivere e di pensare possono essere causa dell’insorgere
di un sentimento di estraneità e di conflittualità. Per questi minori le istitu-
zioni devono garantire il pieno riconoscimento e l’attuazione dei loro diritti:
un’adeguata accoglienza, ma anche una forte attenzione all’inclusione sociale
e al diritto allo studio: occorre che siano attivate misure che favoriscano il dia-
logo interculturale e l’accesso all’istruzione. È fondamentale cercare di dar vi-
ta a tali processi orientando politiche sociali e promuovendo una capillare
azione di sensibilizzazione alla socializzazione e all’inclusione. Bisogna che in
ogni società e in ogni essere umano sia instillata l’idea che la diversità unisca
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anziché dividere. Non mancano, inoltre, le problematiche relative ad un cor-
retto ed opportuno inserimento di questi minori – dal momento che anche
per loro ciò costituisce un diritto/dovere – nel circuito scolastico.

Anche se tutte le pratiche di accoglienza non sono ultimate e la loro con-
dizione giuridica non è ancora ben determinata, i minori hanno il diritto e il
dovere di intraprendere il loro percorso scolastico in Italia. Per il loro inseri-
mento si terrà in considerazione il fatto che, a causa delle pregresse esperienze
di deprivazione e di abbandono, anche le competenze in lingua d’origine, ol-
tre a quelle in italiano, potranno risultare limitate, vista la giovanissima età.
L’inserimento scolastico è un momento molto delicato e talvolta può rivelarsi
problematico, soprattutto quando si trascurano le condizioni di disagio e di
marginalità sociale che caratterizzano il vissuto di questi bambini, alle quali
si aggiunge la difficoltà linguistica: essi, infatti, senza conoscere la lingua del
Paese d’arrivo sono privi di voce, di opinioni, di possibilità e si allontana sem-
pre di più una loro possibile integrazione. Per la sistemazione nelle classi degli
alunni stranieri, si dovrebbero rispettare le stesse condizioni previste per i mi-
nori italiani, ma l’ultima parola spetta sempre al Collegio dei Docenti che
può deliberare di non rispettare la norma, che prevede l’iscrizione nella classe
corrispondente all’età anagrafica, e spostare l’alunno in una classe inferiore,
motivando precisamente la decisione (MIUR, 2014). L’accoglienza e l’inte-
grazione dei minori nelle scuole sono compito dei docenti o, eventualmente,
di figure specializzate, che potrebbero dar vita a percorsi creati ad hoc per gli
stranieri e alle redazioni di piani di studio personalizzati. È importante sotto-
lineare che i percorsi educativi e didattici, in grado di assicurare ai migranti
minori non accompagnati il diritto all’istruzione, non possono essere unica-
mente fondati sui contenuti di apprendimento, ma devono essere affiancati
ad altre attività che mirino allo sviluppo delle competenze relazionali e psico-
affettive, indispensabili per accompagnare il minore verso un positivo approc-
cio scolastico e una reale crescita personale e sociale. Tutto questo, natural-
mente, richiede interventi specifici in molti aspetti: contestualmente, il mi-
nore deve essere inserito nel gruppo classe, deve essere supportato dal punto
di vista della lingua e, se si ritiene necessario, anche da quello psicologico.
L’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, infatti, è diventato crucia-
le ai fini di un inserimento positivo e di una buona integrazione e, senza dub-
bio, è anche un mezzo per ottenere successi a scuola ed allontanare la prospet-
tiva di un abbandono, che purtroppo rimane una grande piaga dell’istruzione
dei migranti. La competenza comunicativa in italiano si apprende in due mo-
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menti: le abilità comunicative interpersonali di base vengono acquisite dai di-
scenti in circa due anni e servono per interazioni e comunicazioni quotidiane
e familiari, invece la competenza linguistica cognitivo-scolastica viene acqui-
sita generalmente in cinque anni di studio e di esposizione alla lingua della
scuola e prevede la capacità di uno studente di riassumere, elaborare testi ar-
gomentativi, comprendere testi scolastici. L’apprendimento e lo sviluppo del-
la lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didat-
tica e deve coinvolgere tutti i membri del corpo scolastico, sempre con una
particolare attenzione ai bisogni reali dei minori e alla valorizzazione di tutte
le culture. 

Conclusioni

Alla luce del lavoro svolto, che ha toccato vari aspetti del fenomeno delle mi-
grazioni seguendo il fil rouge dell’educazione interculturale nelle scuole,
emerge che, senza alcun dubbio, una scuola veramente inclusiva e attenta al-
l’educazione interculturale sia un sistema di istruzione che consente a tutti gli
studenti di sentirsi parte del tutto, nel rispetto delle diversità e differenze di
ogni tipo. Questo sistema ha come obiettivo il raggiungimento della piena
realizzazione di ogni singolo indipendentemente da età, provenienza, livello
di istruzione, percorso di vita. Ma il cambiamento, in realtà, deve partire da
ciascun membro della società italiana, oltre che dalle scuole e dalle istituzioni:
bisogna dar vita ad una nuova normalità interculturale, capace di confrontarsi
realmente e guardare con serenità agli oltre 5 milioni di cittadini migranti che
vivono, lavorano, studiano e crescono nel nostro Paese. 
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Introduzione

Perché parlare di una pedagogia dell’ascolto? La risposta è semplice. Essa na-
sce dal tentativo di voler dare una risposta alle infinite richieste di una società
variegata e complessa.

Le profonde trasformazioni sociali, culturali, politiche hanno portato ad
una presenza sempre più crescente di persone, di etnie e culture diverse nel
nostro paese, il quale è diventato non soltanto luogo di transito, ma anche di
stabilizzazione. La diversità che accomuna le persone mette in risalto la nasci-
ta di una nuova società: multiculturale, multietnica e pluralista, all’interno
della quale è necessario riconoscere, rispettare e valorizzare la differenza di
cultura, di costume e di etnia e favorire un clima di interscambio e di recipro-
ca comprensione. Da questo punto di vista, la scuola viene ad essere la prima
agenzia educativa in cui convivono non solo culture, ma anche personalità di-
verse, un luogo in cui l’incontro-confronto diventa quasi obbligatorio. Da qui
l’esigenza di mettere al centro della strategia educativa non tanto l’alunno im-
migrato in quanto tale, ma l’alunno tout court, con le sue caratteristiche indi-
viduali, portatore di un sistema di valori, di esigenze e di differenze qualitati-
vamente e quantitativamente considerevoli, che non devono e non possono
essere appiattite. Ogni differenza culturale, sociale, psicologica significa un’i-
dentità culturale, sociale e psicologica che non va annullata, ma rappresentata
come relazione fondamentale per entrare in contatto con l’altro. Compito
della scuola, quindi, è quello di rivedere le proprie politiche educative, le mo-
dalità, gli stili di insegnamento e apprendimento e promuovere interventi
educativi improntati all’apertura, all’incontro, allo scambio, al rispetto e al
dialogo.

10.
‘Includere è . . . ascoltare’

Antonietta Cautiero



1. Un’arma vincente: l’ascolto

Viviamo in una società di persone che parlano molto e ascoltano poco. Ciò
accade, senza quasi accorgersene, in tutte le nostre relazioni quotidiane. L’i-
potesi di una pedagogia dell’ascolto potrebbe contribuire alla formazione di
una società meno sofferente, in cui, in modo molto evidente, si avverte da
una parte, isolamento e chiusura, e da un’altra prepotenza e prevaricazione.
Spesso le relazioni umane sono conflittuali e poco produttive proprio perché
non si è educati a mettere in atto l’arte del saper ascoltare.

L’ascolto attivo è una tecnica che ha come scopo la capacità di entrare in
profonda relazione con il proprio interlocutore, per apprendere informazioni
non evidenti, mettendosi nei panni dell’altro per cogliere e utilizzare l’impli-
cito. Ciò che è patrimonio dell’altro, frutto di esperienze pregresse, può dive-
nire fonte di ricchezza e di apprendimento per tutti. Saper ascoltare vuol dire
non solo capire ciò che viene comunicato direttamente, ma anche saper co-
gliere il disagio e i bisogni che non vengono espressi. I docenti oggi vivono
un disorientamento totale e, talvolta, avvertono un senso di ‘vuoto’ perché
molti alunni non riescono a rispondere alle loro aspettative. Spesso ci si rela-
ziona in modo univoco, perché non si ‘ascolta’. Prendersi ‘cura’, ‘ascoltare’
emozioni, pensieri, riuscire a coglierne i rischi e le opportunità, non vuol dire
solamente aiutare alcuni soggetti ‘bisognosi’ ad inserirsi meglio, ma acquisire
competenze ed abilità. L’esperienza, ma soprattutto la riflessione sulle buone
pratiche educative, ha fatto notare che la vera inclusione di alunni, che siano
stranieri o in difficoltà di apprendimento (BES-DSA-…), è facilitata dalla va-
lorizzazione di una ‘risorsa preziosa’, ossia i compagni di classe. Lavorare in
classe a piccoli gruppi interscambiabili incentiva il desiderio di collaborare e
di cooperare, sviluppa negli alunni un buon livello di autostima, consapevo-
lezza dei propri processi cognitivi, riconoscimento e gestione delle proprie
emozioni, ma soprattutto dà un senso di appartenenza al gruppo. L’appren-
dimento infatti non è mai un processo solitario, ma profondamente influen-
zato dalle relazioni, dagli stimoli e contesti tra pari. Tutto questo sicuramente
non basta, se la scuola non apre le porte ad una pedagogia dell’ascolto, che
miri a formare personalità in grado non solo di parlare e sentire, ma di ascol-
tare, dialogare, comprendere, captando anche l’implicito.
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2. La scuola come spazio di vita

Presso L’ I.C Da Vinci Comes si è riunito un team docente (Cautiero A., Da-
gostini A., De Paolis M., De Simone A., Palumbo A., Tizzano G., Varlese M.)
che ha effettuato una ricerca-azione per analizzare quanto gli esseri umani sia-
no disponibili all’accoglienza, ovvero a cogliere ed interpretare i segnali del
proprio interlocutore e agire in modo appropriato nei confronti dell’altro, ma
anche quanto essi siano consapevoli dei propri atteggiamenti comunicativi. 

Tale ricerca è nata da un’attenta analisi del territorio su cui è ubicata la
scuola. Attraverso quest’accurata indagine si è cercato di registrare non solo
dati oggettivi (ceto sociale, livello culturale), ma si è tentato anche di cogliere
e comprendere i motivi di un eventuale disagio visto sotto gli infiniti punti
di vista emotivo, sociale, psicologico. Da ciò è emersa una realtà variegata e
complessa: da un lato una platea con elevate aspettative rispetto ai figli, ben
attrezzata in termini di attenzione e valori educativi per sostenere tale obiet-
tivo; dall’altra una platea, fornita di un buon livello di benessere, ma meno
attenta a trasmettere e realizzare progetti educativi di più ampio respiro e
profondità; infine, una parte di platea che, accanto ad un forte disagio eco-
nomico, presenta capacità genitoriali ed educative molto limitate e dunque si
prospetta, per la scuola, la necessità di colmare vuoti educativi ampi e impor-
tanti.

Cosa fare per soddisfare un’utenza così variegata e complessa, presente sul
territorio e in particolare nella scuola? Mettere in atto una categoria, che è alla
base della comunicazione, ovvero la capacità di ascolto potrebbe essere una
strategia adeguata? Imparare ad ‘ascoltare’, ma anche ad ‘ascoltarsi’ potrebbe
essere fondamentale per stare bene con sé stessi e con gli altri, utile a tutti: do-
centi, genitori, alunni che siano stranieri, con difficoltà (BES, DSA, ADDH)?
Come afferma il filosofo tedesco Gadamer “Nel rapporto con gli altri, ciò che
importa è esperire il tu davvero come tu, cioè saper ascoltare il suo appello e
lasciare che ci parli” (Gadamer, 1983: 414).

Chiaramente questo richiede un continuo impegno e disponibilità, una
presenza attenta di sé stessi alle parole dell’altro, ciò però non significa asso-
lutamente rinunciare ad essere sé stessi ma affermare liberamente i propri
pensieri e le proprie idee, insomma far funzionare la propria testa. 

Quando due persone si comprendono, ciò non vuoi dire che uno dei
due ‘comprende’ l’altro, cioè domina e trascende, l’altro. Parimenti,
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ascoltare non vuol dire far ciecamente quel che egli dice. Chi si com-
porta così è piuttosto un succube. L’apertura verso gli altri implica il ri-
conoscimento che io devo lasciare che in me si affermi qualcosa di con-
trapposto a me, anche quando non ci sia di fatto qualcosa di contrap-
posto a me anche quando non ci sia di fatto nessuno che lo costringa
dentro di me (Gadamer, 1983: 417). 

Accogliere l’altro in sé significa capire che possono esserci diverse visioni
della vita, differenti punti di vista e modalità di agire che non possono, una
volta acquisiti con consapevolezza, che arricchirci sempre di più. Tenendo
conto di ciò, il gruppo ha dapprima analizzato le diverse modalità di ascolto
presenti nella comunicazione, per esempio il finto ascolto, in cui la comuni-
cazione è fine a sé stessa e si comunica per parlare, ma non si dà importanza
a nulla; l’ascolto logico, in cui chi ascolta concentra la sua attenzione solo sul
significato logico; l’ascolto empatico, in cui chi ascolta prova a mettersi nei
panni dell’altro, provando le stesse sensazioni, emozioni e pensieri. Conoscere
questi aspetti aiuta ad avere maggiore consapevolezza di come si agisce nel
momento in cui si entra in relazione con l’altro; comprendere che anche il
nostro corpo comunica attraverso gesti, sguardi, sorrisi permette di mettere
in atto una comunicazione più efficace. Si tratta, quindi, come afferma Gor-
don, ‘di ascoltare con gli occhi, con la mente e con il cuore e di comunicare
al nostro interlocutore che ciò che ci sta raccontando per chi l’ascolta è dav-
vero importante’ (Gordon, 2005). Un passo decisamente importante per il
team delle docenti è stato anche quello di provare ‘ad ascoltarsi’, effettuando
delle vere e proprie sperimentazioni su sé stesse, rivivendo quei momenti di
smarrimento, di attesa, di aspettativa, mettendosi in gioco e riflettendo sulla
propria pratica di docenti. ‘Diventare un pratico riflessivo’ (Schön, 2006), ha
aiutato sicuramente a dare un senso alle azioni didattiche e a tutti quegli in-
terventi didattici che si effettuano in automatico. Anche soffermarsi sulle ca-
pacità degli esseri umani di utilizzare strategie competitive o collaborative è
risultato positivo per poter lavorare in gruppo. Costituire un gruppo di lavoro
è molto difficile e comprendere poi di diventare agente di cambiamento può
sembrare quasi un ‘evento’. Per formare un gruppo coeso e compatto, il nar-
rarsi è risultato una strategia molto efficace: raccontare di sé e ascoltare gli al-
tri fare altrettanto ha permesso a ciascun componente del gruppo di sentirsi
parte integrante. Più ci si narra, più ci si conosce e più il gruppo diventa sal-
do. Ancora una volta è emerso che se si vuole dare un buon esito ad agni azio-



ne che sia educativa, relazionale, è necessario mettere in atto una categoria
che è il pilastro della comunicazione, ovvero l’ascolto.

3. Logica progettuale

Il team di ricerca, dopo essersi costituito come gruppo coeso e compatto, ha
redatto un progetto dal titolo “Io ascolto e tu?”. Il progetto è stato realizzato
in una sezione della scuola dell’infanzia, in due classi prime e due quinte della
scuola primaria. Si è ritenuto opportuno avvalersi degli studi effettuati dal
Costruttivismo, un approccio derivante dalla teoria cognitivista, secondo la
quale la conoscenza si costruisce, partendo dall’esperienza vissuta. Essa pone
al centro del processo formativo il soggetto che agisce in una situazione con-
creta in collaborazione con altri soggetti che negoziano col il loro ambiente.
Inoltre il progetto riprende le scelte educative della scuola che si pone di ri-
vendicare la centralità e il protagonismo della persona-alunno ed assicura più
spazio alla libertà espressiva e creativa.

Jonassen, uno dei maggiori fautori dei nostri tempi del Costruttivismo, af-
ferma che il soggetto, spinto dai propri interessi, costruisce attivamente una
propria concezione della realtà attraverso un processo di integrazione di mol-
teplici prospettive offerte. Il fine ultimo non è l’acquisizione di specifici con-
tenuti, bensì l’interiorizzazione di una metodologia d’apprendimento che
renda progressivamente il soggetto autonomo nella formazione del proprio
sapere. La conoscenza si realizza attraverso un processo di costruzione di si-
gnificato da parte del soggetto, che rielabora in maniera personale e in parte
arbitraria saperi già acquisiti, sensazioni ed emozioni. Questo processo, però,
non rimane circoscritto alla sfera privata: nella consapevolezza che anche l’al-
tro costruisce la propria conoscenza in modo soggettivo, si orienta all’accet-
tazione e alla comprensione di prospettive multiple mediante forme di inte-
razione comunicativa (Varisco, 2002).

Sulla base di quanto detto si è ritenuto opportuno mettere in atto tutte le
procedure, affinché il progetto “Io ascolto e tu?” trovasse la sua piena attua-
zione. 

Per permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati il progetto
è stato, infatti, realizzato lentamente e scandito in più fasi. Il percorso utiliz-
zato ha interessato la diretta esperienza degli alunni per giungere, in un se-
condo momento, a temi che hanno richiesto valutazioni personali e giudizi
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di valore; si è svolto attraverso attività didattiche a carattere trasversale, pun-
tando sulle capacità della lingua di ‘fare con le parole’. L’itinerario didattico
scelto ha offerto sia agli alunni, sia ai docenti momenti di riflessione per di-
scutere e confrontare le proprie opinioni ed emozioni, mettendo in contatto
il ‘cuore’ con la ‘mente’ e trasformando questo contatto in comportamento.
In realtà si è cercato di imparare a ‘leggere’ il comportamento, attraverso i co-
dici che la risonanza cognitiva di volta in volta incide nei nostri cuori. La stra-
da percorsa ha permesso di passare dai principi personali alla loro trasferibilità
in campo sociale. Collegare la parola all’immagine ha consentito, almeno in
parte, di superare difficoltà di verbalizzazione, sviluppando le capacità creati-
ve di tutti gli alunni. Insegnare la dinamica della percezione visiva, inoltre, ha
favorito la comprensione dei meccanismi della comunicazione.

La valutazione è stata utilizzata come un vero e proprio strumento di ri-
cerca per innovare e migliorare le azioni di intervento; ha avuto all’interno del
progetto una funzione fondamentale, consentendo attraverso le informazioni
ricevute di apportare eventuale modifiche per il percorso didattico da realiz-
zare. Per la verifica per i più piccoli è stato adoperato il gioco, utile dal punto
di vista cognitivo, emotivo e sociale. Lo strumento ludico è per suo statuto e
per sua natura educante perché attraverso di esso il soggetto impara a cono-
scere il mondo, a sperimentare il valore delle regole, a stare con gli altri, a ge-
stire le proprie emozioni, a scoprire nuovi percorsi di autonomia. È l’asse, lo
sfondo, il clima in cui l’identità del bambino può consolidarsi. 

Agli alunni di quinta sono stati somministrati dei questionari al termine
di ogni fase del progetto per raccogliere quante più informazioni possibili sul-
le variabili qualitative e quantitative dell’indagine. Si è valutato nei bambini
solo il loro gradimento alla partecipazione alle attività proposte, ma non la lo-
ro capacità di ascolto. È chiaro che questo percorso è lungo e faticoso. In
realtà una pedagogia dell’ascolto non trova mai una sua conclusione; educare
all’ascolto dovrebbe rientrare in un percorso di educazione permanente, che
dovrebbe coinvolgere quasi tutta la nostra esistenza. Sarebbe riduttivo pensare
di circoscrivere ed educare all’ascolto solo attraverso un progetto o parteci-
pando ad attività occasionali. La pedagogia dell’ascolto è una teoria introdot-
ta e utilizzata da Alessandra Ginzburg. Ma cosa s’intende per pedagogia del-
l’ascolto? La Ginzburg racconta: 

Ricordo di aver mutuato il termine ‘ascolto’ da Lacan, il quale attribui-
sce a questo termine un enorme rilievo, segnalando il valore dirompen-
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te che acquista nella relazione analitica la parola del soggetto nella mi-
sura in cui vi è qualcuno deputato ad ascoltarla (Gizburg, 1979).

Le parole, dunque, acquistano senso e valore, purché ci sia qualcuno di-
sposto ad ascoltare, ciò esige lo stabilirsi di un rapporto e di una relazione
educativa, un incontro fatto su uno scambio di emozioni, di affettività, di sti-
ma reciproca. Partendo da questi presupposti, il progetto, per quanto sia stato
realizzato in breve tempo, non poteva non avere una buona ricaduta su tutti
gli alunni, verificabile quantitativamente e qualitativamente. Nella sezione
dell’infanzia, in cui si registrava la presenza di due bambini moldavi (fratello
e sorella), già caratterialmente aperti e socievoli, si è notato che hanno raffor-
zato la loro amicizia e instaurato un legame più significativo con i compagni;
la bambina che manifestava un disturbo comportamentale ha lievemente mi-
gliorato le sue relazioni con i compagni; il bambino arabo, di carattere forte
e un po’ caparbio, ha eseguito le attività, partecipando in modo esecutivo, ha
continuato a comunicare attraverso il linguaggio extra verbale con i docenti,
consolidato in parte i rapporti con alcuni compagni. Nelle classi prime, le in-
segnanti affermano di avere una visione più chiara dei loro alunni: sono emer-
se molte fragilità, ma anche tanta voglia di crescere insieme. In una prima, so-
lo pochi bambini non hanno acquisito la strumentalità minima di base, seb-
bene il disegno e l’ascolto si siano rilevati vincenti per aiutare a capire chi ve-
ramente siano. In una quinta, pur non essendoci alunni stranieri, vi è una for-
te presenza di bambini dichiarati (DSA o BES-ADHD), i quali hanno mo-
strato più serenità nel proseguire il loro percorso scolastico, e attraverso il pro-
getto sono riusciti ad esternare le loro ansie, a sentirsi ‘uguali’ ai compagni,
senza dover far ricorso a misure compensative o dispensative che in un certo
qual modo li fanno sentire ‘diversi’. 

Si è notato che dedicare tempo all’ascolto e avere uno spazio in cui espri-
mere i propri vissuti aiuta a superare con maggiore grinta gli ostacoli. Un di-
sagio, una preoccupazione, se non comunicati ed elaborati adeguatamente,
potrebbero essere causa di rabbia, di aggressività, ma anche di mancanza di
autostima. A volte, parlare diventa necessario, ma ascoltare è un obbligo.
Ogni alunno ha la sua storia che si accomuna a quella di molti altri. C’è chi
vive una realtà familiare, in cui a volte i conflitti dei genitori si ripercuotono
sui figli. Molti hanno un diario personale in cui racchiudono i propri pensieri
e segreti, mai detti o ascoltati da un adulto, volendo intenzionalmente sepa-
rare il mondo interiore, le emozioni dalla realtà e dalla vita scolastica. Altri
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bambini mostrano atteggiamenti aggressivi e conflittuali nelle relazioni tra
pari, ma in fondo mascherano debolezza e bisogno di affetto, che si manifesta
in piccoli gesti, quasi impercettibili e spontanei come un abbraccio, una ca-
rezza. Quanto più piccoli sono, più evidente è la richiesta di aprire il nostro
‘mondo di vita’ al loro, senza schemi, senza ‘sé’ e senza ‘ma’. 

Conclusioni 

Il presente lavoro è iniziato con una voglia da parte dei docenti di mettersi in
gioco, di accettare le sfide e superarle di volta in volta. L’esperienza, che è stata
decisamente positiva, sotto tutti i punti di vista, ha fatto comprendere quanta
professionalità la scuola e la società richiedano agli insegnanti, soprattutto
nella loro capacità di reinventarsi, di volta in volta, per instaurare un clima di
lavoro motivante. Ci si rende conto che i docenti sono in grado di fronteg-
giare il nuovo e tutte le riforme che la scuola e la società richiedono. Si è con-
sapevoli anche che non si possono ottenere sempre buoni risultati trovandosi
di fronte persone con un cervello, un cuore e un’educazione diversi. Per que-
sto, la passione che si prova deve venir fuori dalle azioni, per poter migliorare
chi fa il massimo per migliorarsi. ‘Voglia di crescere’ con gli alunni, ascoltare,
dialogare, saper prendere coscienza delle proprie emozioni e delle proprie sen-
sazioni, che sono il prodotto di vivere con gli altri e con sé stessi, potrebbero
essere i presupposti per garantire a tutti gli alunni il successo formativo. È le-
cito chiedersi, se un’attività del genere, che ha visto le docenti impegnate in
un percorso di ricerca, attente ad ascoltare, ad annotare, integrare e modifi-
care a seconda delle circostanze i propri interventi, abbia effettivamente cam-
biato qualcosa e sia riuscito a dare risposte soddisfacenti ai quesiti sorti du-
rante il braimstorming, effettuato in fase iniziale. In realtà, è emerso che è il
nuovo, l’inaspettato, il cambiamento a rappresentare per i docenti un punto
di forza. Ci si chiede, se sia giusto lasciare il docente chiuso nel proprio iso-
lamento ad affrontare da solo le sfide di una società complessa. Sarebbe cor-
retto riqualificare il ruolo del docente che vuole reinventarsi, ma senza tentare
in tutti i modi e a tutti i costi di fare miracoli. Se c’è un alunno straniero e lo
si accoglie nella scuola, il docente da solo non potrà mai farcela, ed è giusto
che ci sia, anche per un solo bambino, un mediatore culturale; così come nel-
le aule in cui ci sono tanti bambini DSA sarebbe opportuno avere un conti-
nuo confronto con uno psicologo e prevedere docenti che facciano da sup-
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porto. Nelle aule ci sono tantissimi alunni siglati BES, bambini che non sono
altro che lo specchio di una società che non riesce ad assimilare i cambiamenti
o che li ha assimilati in modo contorto. Per questi bambini non può bastare
un PDP (Piano Didattico Personalizzato), redatto anche su basi scientifiche,
che poi si riduca alla sua realizzazione nel contesto-aula. È inutile dilungarsi
su questi argomenti che danno solo una visione riduttiva dei docenti, dei qua-
li non si comprendono le effettive difficoltà di gestione della classe, finendo
per etichettarli come coloro che si ‘piangono addosso’ senza reagire. La peda-
gogia dell’ascolto, perciò, nella scuola deve trovare ‘diritto di cittadinanza’,
perché solo un adulto ‘ascoltato’ può divenire un buon ‘ascoltatore’. Conclu-
do con una citazione di Wen Tzu “Parlare è un mezzo per esprimere sé stessi
agli altri, ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in sé stessi”.
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1. Colpo di fulmine

Fu amore a prima vista.
Avevo 22 anni quando il 26 febbraio del 1990 entrai per la prima volta in

un’aula: 24 studenti di una quinta liceo mi fissavano, in silenzio, e aspettava-
no che io, l’insegnante di italiano, parlassi.

Da quel momento decisi che la mia vita sarebbe stata dedicata ad aiutare i
giovani a costruire i sogni, senza inseguirli.

Pochi anni dopo, anche alla luce delle scelte universitarie, di lavoro e di
successo di quei primi studenti, decisi di allargare l’orizzonte: volevo diventa-
re Preside. E così è stato.

Un percorso difficile, costellato di insidie, in salita, che ho attraversato da
sola e che mi ha portato dalla penisola sorrentina a Milano città il 1 settembre
2009. Sono diventata la Dirigente Scolastica di un Istituto Comprensivo di
circa 1000 alunni di tre periferie diverse e lontane tra loro, distribuiti in 5
plessi e 1 padiglione ospedaliero, quello N. 24 del Niguarda, dove si operava
e ancora si fa la valutazione dei DIVA-DSA-ADHD da 0 a 16 anni di tutta
la Provincia di Milano. 

2. Dal sogno alla realtà

Da quel momento ho iniziato a comprendere fino in fondo cosa vuol dire fare
scuola inclusiva. Soprattutto cosa vuol dire veramente la parola accoglienza.
E non solo per quanto riguarda gli alunni, ma anche per un meridionale che
si trasferisce al Nord dell’Italia o, più precisamente, un sorrentino che va in
un quartiere noto a tutti per la cronaca nera degli anni ’70. Da lì il passo è
stato breve: sono diventata quella che la gente del posto, ancora oggi, chiama
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la Preside della Comasina. Ancora oggi, visto che oramai da quattro anni ho
lasciato Milano e sono la Dirigente di un Istituto Superiore a Castellammare
di Stabia.

Nel febbraio del 2014 sono uscite le Linee Guida per l’accoglienza e l’in-
tegrazione degli alunni stranieri, sempre consultabili sul sito del MIUR: sono
un documento che contiene criteri, principi ed indicazioni relative alle diver-
se fasi dell’accoglienza a scuola, delle attività di facilitazione e di apprendi-
mento della lingua italiana come L2, alla luce di quanto già previsto dall’art.
45 del DPR. 394/99 e dalle precedenti Linee Guida del MIUR (CM.
24/2006). Si tratta di buone prassi da condividere nel singolo Collegio dei
Docenti, per stilare un protocollo di accoglienza, tenendo conto dei reali bi-
sogni formativi dell’utenza.

Ma l’accoglienza da protocollo è una cosa ben diversa da quella che vivi a
scuola quando ti arriva, all’improvviso, uno studente, magari come quello che
nel 2010 ho accolto io.

Un giorno mi trovavo nel mio ufficio e, senza alcun appuntamento, un
giovane forse trentenne, ben vestito, chiede di parlarmi con urgenza. Lo rice-
vo subito, parla con accento quasi francese e dichiara di provenire dal Maroc-
co, dove sua madre, circa 10 anni prima, aveva raccolto un fagottino abban-
donato: un neonato malformato e denutrito che chiameremo Salaedin (nome
di fantasia). Mi racconta che in Marocco, nelle zone dell’interno, se i bambini
nascono disabili, vengono uccisi o lasciati morire. Un po’ come si dice degli
antichi Greci. Quel bambino, invece, grazie ad uno splendido atto di genero-
sità, era cresciuto come uno di famiglia, era diventato il quattordicesimo fi-
glio di quella donna ed era stato adottato. La vita, però, era difficile per tutti
loro e così, qualche tempo dopo Salaedin, insieme all’uomo che mi stava di
fronte e ad altri tre fratelli, aveva attraversato il mare in un barcone ed era
sbarcato a Lampedusa per poi giungere tra mille peripezie in un comune vi-
cino Milano. Ora Salaedin ha ormai 13 anni d’età, è su sedia a rotelle e deve
trasferirsi in Comasina, dove la cognata ha finalmente trovato un lavoro sta-
bile e sicuro. Lo accetto. Parte la mia avventura per accogliere uno straniero
e, per di più, disabile. Dopo qualche giorno, valutata la procedura da intra-
prendere ad anno scolastico inoltrato, sposto al piano terra la classe in cui sa-
rebbe stato inserito. Tante le difficoltà: traslocare gli armadi e gli arredi, ridi-
stribuire le ore di tutti i docenti di sostegno assegnati alle varie classi, riorga-
nizzare le ore di L2 e dei mediatori linguistici che, per fortuna, il Comune di
Milano non lesina a nessuno. Ad onor del vero nessun ostacolo tra i collabo-
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ratori scolastici e i docenti, impegnati in prima persona in tutte queste atti-
vità, oltre che in quelle didattiche, come ridefinire gli obiettivi della program-
mazione coordinata di classe o ripensare le metodologie da utilizzare. Passano
un paio di giorni e Salaedin arriva.

Non parla. Non capisce. Non si muove, mantiene fermo il capo reclinato
sul lato destro della sua sedia a rotelle. Si sente un odore poco carino. Dice a
stento ciao. Da lì parte una cordata di aiuti: chi gli porta abiti nuovi, chi lo
lava, chi lo riveste, chi lo imbocca per fargli mangiare il minimo indispensa-
bile, chi, tra i compagni, lo spinge in carrozzina qua e là per il cortile durante
l’ora dell’intervallo lungo, dopo la mensa. In pochi giorni impara il mio nome
e mi saluta, ma niente di più. Qualche settimana e, oramai sempre profuma-
to, inizia a sorridere. Intanto le procedure di segreteria proseguono e l’iter bu-
rocratico, compreso il cambio di residenza, si conclude. Insomma: le carte so-
no finalmente a posto.

Non passano che pochi mesi e Salaedin non viene più a scuola. Telefonate
ai parenti, richieste scritte ai servizi sociali, agli Uffici di Zona 9, ma nulla.
Dopo qualche tempo sappiamo da un vicino di casa che i parenti hanno ot-
tenuto l’assegnazione della casa popolare dal Comune di Milano in Comasi-
na, con precedenza assoluta nelle graduatorie. Vivono tutti lì, lavorano da re-
golari, ma di Saledin non vi è più traccia: lo hanno rimandato in Marocco!

Neanche il tempo di pensarci un po’ su che arriva una bambina, 7 anni,
cinese. L’accogliamo in classe prima e cerchiamo di capire qualcosa, il mini-
mo per comunicare. Impossibile. Neppure i mediatori culturali riescono a
comprendere la bambina e la signora che crediamo sua mamma. Ci spiegano
che il cinese ufficiale, il mandarino, è parlato solo da persone di una zona ri-
stretta e per di più istruite, per il resto ci sono circa 15 famiglie di lingue sud-
divise a loro volta in altri dialetti, circa 1.000, vere e proprie lingue ulteriori,
non comprensibili tra loro. Ci viene un’idea: cerchiamo in tutte le classi qual-
che alunno che la comprenda, tanto di Cinesi tra i 1.000 studenti ne abbiamo
circa 300, oltre i 200 magrebini, una cinquantina di Indiani, un centinaio di
latino-americani e una quindicina di Rom. Per fortuna troviamo una ragazza
di quinta elementare che ci fa da interprete. La signora non è la mamma della
bimba e ci dichiara di essere la zia di circa 15 bambini trasferiti in Comasina
da un remotissimo paesino di montagna, di una zona molto interna della Ci-
na, Taishan. Non ha documenti, neppure quelli dei genitori della piccola, né
riesce a trasferirci esattamente i loro cognomi, perché non sa scrivere.

L’accogliamo e, come per Salaedin, non solo con le procedure, ma con tut-
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ta l’umanità possibile. E la bambina sta presto bene insieme agi altri, impara
a comunicare e inizia a divertirsi. Diventa la più brava in matematica e, in ter-
za elementare, la più brava della classe. Ma dei genitori neppure l’ombra. Per
non parlare della fantomatica zia che, dopo l’iscrizione, è sparita. Già, sparita:
deve lavorare, dice, e non può prelevare la bimba. Chi l’accompagna a casa
dopo la scuola? Noi, a turno: un giorno la collaboratrice scolastica, un altro
giorno la maestra, un’altra volta io. Già, sparita: anche quando decidiamo di
organizzare una cena etnica. Secondo l’abitudine del Nord Italia, infatti, le fe-
ste di gruppo si svolgono spesso nelle scuole, nei circoli e negli Oratori in mo-
do che ognuno porti qualcosa. Peccato, perché sarebbe stato bello assaggiare
qualcosa di cinese, ma, mi spiegano, i Cinesi non partecipano mai e, quindi,
durante l’evento aperto a tutto il territorio e presieduto da molte autorità lo-
cali, si mangia di tutto, meno che i piatti tipici della cucina cinese. 

Tra i Samosa e le Pakora indiane, la labne e la pastilla magrebina, il Cor-
dero e le empanadas sudamericane non mancano la cassuola lombarda e la
mia semplice pizza napoletana. In fondo la cucina tipica, come gli abiti carat-
teristici o le tradizioni di ogni etnia rappresentano quelle che Giuseppe Ca-
talfamo definisce le determinazioni di valore, i beni, che, nella loro totalità
costituiscono la Cultura, ma non la cultura nel senso sociologico: “bensì la
Cultura come forma e prodotto insieme della civiltà, ossia delle opere umane
in virtù delle quali l’uomo storicamente è andato progressivamente sollevan-
dosi dal livello delle bestie; la cultura, dunque, come insieme di beni da tra-
mandare e trasmettere mediante l’educazione e dunque anche nel senso di
Paideia o Humanitas” (Catalfamo, 1986: 37). Lo stesso autore, che mi ha ac-
compagnato nella formazione e nelle letture della mia vita professionale, nel
suo lavoro di fondazione della didattica del personalismo, ha affermato che i
processi attraverso cui la persona si costruisce nel tempo sono lo sviluppo e la
formazione, a partire dalle esperienze, mediatrici dell’apprendimento.

L’insegnamento, come l’apprendimento, poi, “reca l’impronta personale di
colui che insegna, legato com’è, alle forme peculiari della sua individualità, al-
la sua particolare esperienza di cultura, al suo vissuto irripetibile” (Ivi: 128).
In entrambi i processi, tuttavia, intervengono fattori costanti ed altri variabili
che caratterizzano i rapporti e la relazione educativa, mettendo al riparo sia
dal soggettivismo che da un rigido e ripetitivo oggettivismo didattico.



3. Come intendo la pedagogia dell’accoglienza

Per una pedagogia dell’accoglienza, quindi, in Italia e in Europa, non possia-
mo prescindere dalle esperienze individuali che permettono a due o più per-
sone di incontrarsi in maniera unica ed irripetibile, ma anche di scontrarsi e,
in ogni caso, di crescere insieme. A scuola, come in qualsiasi gruppo sociale,
si realizza un incontro: la scuola è il luogo ideale, non iperuranico, bensì con-
creto dell’accoglienza e dell’inclusione del diverso, dello straniero, del disabi-
le, dell’individuo in quanto persona nella sua peculiarità.

Ormai anche il Contratto Collettivo Nazionale Istruzione e Ricerca, quel-
lo siglato il 19 aprile 2018, parla di scuola come Comunità Educante, luogo
dove la democrazia si realizza perché tutti la vivono sul presupposto episte-
mologico pedagogicamente fondato di un concetto di uguaglianza universal-
mente inteso in accezione moderna.

Jacques Maritain già nel 1939, in un suo saggio, affrontava il problema
dell’uguaglianza secondo la prospettiva che era già stata del suo maestro,
Henri Bergson, cioè passando dall’ambito filosofico a quello politico ed etico,
in quanto l’uguaglianza interessa non astratte teorie, ma gli uomini di cui in-
fluenza le organizzazioni sociali.

Giuseppe Acone ci avverte: il concetto di uguaglianza, applicato all’uomo,
richiama immediatamente una concezione astratta tipica di un’entità pura-
mente logica, senza nessuna profondità di carattere ontologico. Riprendendo
Maritain invita a focalizzare il problema a partire da un duplice rifiuto, quello
della concezione dell’umana uguaglianza tipica della mentalità empiristica da
un lato, di quella idealista dall’altro lato: “Egli propone come alternativa una
concezione che eviti tanto il punto di vista nominalista tanto quello idealista,
e che si appoggia ad una visione delle cose di tipo realista, per la quale l’unità
o l’uguaglianza di natura tra gli uomini non sia né un semplice termine, né
l’esigenza logica di una specie astratta ipostatizzata” (Acone,1982:101).

Accogliere non significa negare le differenze sulla base di un’utopistica idea
di uguaglianza e neppure la cultura identitaria di appartenenza con tutte le
sue esperienze tradizionalmente fondate: significa vivere insieme, con concre-
tezza e realismo; significa sognare insieme, perché ognuno sogna per sé, ma
se il sogno non ha bisogno di una lingua veicolare è pur vero che il sogno è
di tutti e ci accomuna. Proprio come il gioco, il divertimento, la ricerca della
bellezza, l’arte in tutte le sue forme o come quelle esperienze che tutti voglia-
mo fare, quelle belle, che ci fanno stare bene e che ci rendono sereni.
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E allora, per una pedagogia dell’accoglienza e dell’inclusione, a scuola non
ci resta che aprire le porte!
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Introduzione

L’educazione allo sport, oltre ad essere ritenuta come attività rivolta all’eserci-
zio fisico e preparazione tecnica, può essere un’opportunità di incontro tra
culture. In una società multiculturale basata su principi di inclusione e inte-
grazione lo sport solitamente viene considerato uno strumento quasi essenzia-
le per la costruzione di buone pratiche sociali, grazie ai quali in genere è pos-
sibile stabilire rapporti diretti e duraturi tra i soggetti e/o tra le popolazioni
autoctone e quelle straniere immigrate. Nella cultura contemporanea, tra i
molteplici valori sociali ed educativi che comunemente veicolerebbe lo sport,
viene annoverato anche quello dell’antidiscriminazione razziale e culturale.

La capacità socializzante normalmente riconosciuta allo sport non risiede
nella sua più intima natura (fattori costitutivi: competitività, appartenenza e
agonismo) quanto, piuttosto, nelle forme di superamento della sua natura,
nella trasformazione da conflittuale ad amicale, mediante il rispetto delle re-
gole del gioco e quindi dell’avversario.

Il superamento della natura dello sport è una conquista della cultura, più
specificatamente del processo di civilizzazione. Lo sport rimane azione in cui
può esistere competizione, lotta, rivalità, ma sterilizzata quanto più possibile
delle componenti della violenza e della discriminazione, per cui si contende
la vittoria alla parte rivale, ma rispettandola proprio perché parte avversa. Lo
sport è inoltre occasione di relazione con gli altri e di confronto con diverse
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situazioni; ed è anche assunzione di responsabilità e di rispetto delle proprie
scelte nella dimensione individuale e collettiva. Nella pratica sportiva la per-
sona acquisisce consapevolezza, spirito di gruppo e solidarietà. L’incontro con
un’altra cultura determina una grandissima apertura mentale, e lo sport, che
va oltre il linguaggio, ha la capacità di far condividere le emozioni senza par-
lare la stessa lingua, senza nemmeno dover parlare. Questa è la forza dell’arte,
e lo sport è un’arte, un’arte del corpo. È una straordinaria apertura al mondo.
Dipende anche, ovviamente, dalle capacità dei formatori, insegnanti ed
istruttori di tessere percorsi significativi ed itinerari relazionali, l’incisività e la
positività di tale incontro-scontro tra culture. Vivere direttamente e personal-
mente esperienze sociali, fa sentire l’individuo più vicino a sé stesso e all’altro. 

1. Il linguaggio dello sport 

L’attività sportiva può favorire processi di comunicazione e dialogo, in modo
tale da prevenire l’isolamento culturale, inoltre, attraverso lo sport maturano
aspetti di tipo relazionale, emotivo ed affettivo.

Per far sì che questo processo si realizzi, bisogna, però, comprendere (e,
conseguentemente, agire su) un intero sistema costituito:

a) le rappresentazioni e gli affetti che investono i valori e i comportamenti in-
dividuali; 

b) le varie identificazioni positive e non col proprio ambiente psicologico
d’origine;

c) la percezione dei propri problemi di sviluppo e crescita, di ricerca d’iden-
tità/valorizzazione di sé nella società di partenza come in quella d’arrivo. 

La facilitazione delle dinamiche di comprensione, dovrebbe essere il com-
pito dei buoni insegnanti e formatori. Arrestare il ciclo perverso dell’isola-
mento, o la possibile assunzione di modelli devianti di comportamento, di-
pende dalla capacità dei formatori di “leggere” la specificità e l’individualità
del giovane immigrato, nonostante le profonde differenze psico-sociali e di
mentalità che avverte rispetto agli altri.

Dunque, è necessario insegnare contemporaneamente la diversità e le si-
militudini, le interdipendenze e le differenze tra le persone. Bisogna conside-
rare i conflitti come la grande forza creativa dell’umanità, affrontandoli e non
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negandoli e gestendoli adeguatamente senza che divengano distruttivi. Prati-
care sport rafforza la personalità, facilita l’interazione e spinge all’incontro-
scontro con l’altro, favorisce l’apprendimento di nuove capacità e il benessere
psico-fisico della persona. Viviamo in una società complessa, con problema-
tiche complesse, pertanto dobbiamo essere semplici nei nostri ragionamenti,
tralasciando ciò che non è essenziale; forse l’educazione allo sport, come per-
corso umano formativo, è una delle vie più sane. I giochi olimpici divulgava-
no e trasmettevano a tutto il popolo valori quali: fratellanza, convivenza pa-
cifica tra gli uomini (venivano sospese le attività belliche, qualsiasi atleta vin-
citore veniva apprezzato per le sue qualità atletiche senza considerare la pro-
venienza geografica, culturale o l’estrazione sociale), rispetto delle regole e
della sana competizione. 

Lo sport inteso come linguaggio universale ed è in grado di unire gli uo-
mini, a prescindere dal colore della pelle, dalle differenze personali (disabi-
lità), sociali, culturali, etniche e religiose, ed anche come luogo di incontro e
strumento di integrazione.

Fu soprattutto in epoca vittoriana che iniziò a svilupparsi l’idea che deter-
minati giochi di squadra tradizionali, opportunamente standardizzati per
quanto riguarda regole, spazi e tempi, potessero entrare a far parte di istitu-
zioni e curriculi scolastici per la loro capacità di “formare il carattere”. Si cre-
deva lo sport potesse insegnare innanzitutto virtù, quali la lealtà di gruppo, la
resistenza fisica e l’autostima che erano, allora, il fulcro dell’ideologia vittoria-
na. Quest’ideologia, sintetizzata nel termine inglese athleticism, glorificava l’a-
spirazione al perfezionamento, al successo, al confronto universale; avrebbe
trovato successivamente in Pierre De Coubertin, il fondatore dei giochi olim-
pici moderni, il più infervorato fautore. Lo sport vittoriano prova come il
conflitto possa essere regolamentato e sistematizzato attraverso regole che
escludano la violenza, circoscrivano i ruoli, stabiliscano le differenze. Il gioco
sportivo come sublime configurazione attraverso la quale le ragioni della coo-
perazione e quelle del conflitto vengono riconosciute, semplificate e “minia-
turizzate” metaforicamente alle dinamiche sociali. Lo sport fu, dunque, un
mezzo essenziale per l’avvio dei processi moderni. La cultura dell’agonismo
propaga apertamente le distanze sociali, generando flussi di appartenenza
subculturali. Generalmente contribuisce a produrre l’illusione della mobilità
verticale, come il mito del campione di colore negli USA, che nell’immagina-
rio pubblico sostiene la retorica delle occasioni infinite, cioè l’essenza ideolo-
gica dell’American Dream. Vi sono susseguite tre diverse ondate di sportiviz-
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zazione nella storia: la prima può riferirsi al progresso e all’evoluzione della ci-
viltà occidentale, la seconda può collegarsi alle fasi di nazionalizzazione e la
terza ondata, tra il XIX e l’inizio del XX secolo, la si associa alla mondializza-
zione dello sport. Quest’ultima ondata di sportivizzazione anticipa la faccen-
da problematica dellaglobalizzazione, che non va pensata come un ferro da
stiro in grado di cancellare tutte le pieghe delle diversità. A partire dalla se-
conda metà del Novecento le ragioni dell’emozione paiono imporsi su quelle
della regolazione, in armonia con quella sensibilità post-moderna che celebra
il valore dell’espressività, della spontaneità e del gioco. Si pensi alle pratiche
open air caratterizzate dalla poca competitività e a quelle estese contaminazio-
ni di culture che stanno raffigurando un panorama originale e illimitatamen-
te più variopinto delle attività fisico-motorie contrariamente ai modelli usuali
dell’olimpismo e del produttivismo. L’idea di base di questo lavoro di tesi è
quella di chiamare in causa lo sport con lo scopo di cancellare alcuni confini
culturali che si avvertono come esageratamente netti e risaltare i mutamenti
in atto nelle società quotidiane. Il fine ultimo è quello di creare spazi condi-
visi nei quali sia concepibile condividere appartenenze comuni, tralasciando
le differenti provenienze e i pregiudizi reciproci. L’approdo all’universalismo
è un obiettivo che si deve realizzare attraverso la libera discussione, fino al
conseguimento di un accordo. Lo sport in questo senso favorisce e promuove
una comunicazione trasversale tra tutti i popoli, le etnie, le religioni e anche
nei casi di disabilità fisiche e mentali. Non va però scordato che lo sport va
spesso incontro a forti critiche; in quanto in varie situazioni sembra essere so-
lo uno strumento in mano all’imperialismo culturale, alla colonizzazione, in
parole povere un mezzo allettante del capitalismo per l’occidentalizzazione
del mondo intero. Jean Marie Brohm cercò di sistematizzare lo sport in chia-
ve sociologica; individuò cinque fattori portanti dello sport capitalistico:

– inteso come “diversivo”, come spettacolo agonistico e, pertanto, sfruttato
per il consolidamento dell’ordine sociale;

– come spettacolo sportivo visto quale merce;
– come raffigurazione dei valori dominanti, in particolar modo della cultura

patriarcale e della subordinazione femminile;
– come pedagogia autoritaria, evidenziata dalla militarizzazione della gio-

ventù nei regimi totalitari;
– inteso quale pratica ad elevata prestazione, nella sua dimensione gerarchica

e intollerante.



La sfida della società d’oggi è rappresentata dalla lotta all’inclusione socia-
le, che rimane una delle problematiche del nostro avvenire. L’attività sportiva
si colloca, nelle società a venire, quale strumento attraverso cui è fattibile con-
trastare ogni tipologia di discriminazione effettuata in base all’origine, al sesso
o a qualsiasi altra circostanza personale (specie in ambito multiculturale), in-
cluse pure le situazioni di disabilità fisica e psichica. Riguardo alle differenze
culturali che potrebbero essere causa di esclusione e discriminazione, Allport,
crede che lo sport giochi un ruolo di primaria importanza per il primo con-
tatto. La pratica sportiva può rappresentare per la persona un fondamentale
ambito per vivere al meglio le varie forme e fasi della socializzazione, in quan-
to, favorisce un senso di appartenenza collettiva e promuove la compartecipa-
zione. Il libro bianco sullo sport, documento pubblicato dalla Commissione
Europea nel 2007, dichiara apertamente che «le associazioni sportive sono in
una posizione particolarmente favorevole per promuovere il dialogo intercul-
turale in un contesto di educazione non formale, (contribuendo di fatto) a
costruire la coesione sociale, a creare una partecipazione attiva da parte di per-
sone provenienti da minoranze e a offrire reali possibilità di dialogo». Perciò,
è fondamentale disporre di spazi per lo sport e sorreggere le pratiche sportive,
per far sì che migranti e comunità di accoglienza possano interagire positiva-
mente. Nel 2003 la Commissione Europea ha dichiarato l’esistenza di cinque
importanti modalità in cui prende forma il rapporto tra sport, migranti e so-
cietà di accoglienza. Si riportano di seguito:

1. interculturale: quando si cerca di favorire scambi reciproci e continuativi
tra giochi e sport diversi e tra gruppi di giocatori e sportivi migranti e au-
toctoni;

2. multiculturalista: quando si tende a promuovere lo sviluppo separato dai
valori dello sport praticanti da autoctoni e da migranti, garantendo alme-
no in linea di principio pari opportunità all’associazionismo sportivo dei
gruppi culturali e linguistici;

3. pluralista di mercato: quando la risposta alle diverse domande di attività
sportive su un territorio viene lasciata soprattutto al settore privato e al vo-
lontariato, e quando è dunque il mercato e non lo stato a promuovere la
diversità sportiva e culturale;

4. assimilazionista: quando si tende a incorporare individui e gruppi minori-
tari all’interno degli sport e delle culture sportive preesistenti in un conte-
sto locale o nazionale;
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5. non intervento: quando la popolazione dei vari paesi continua a percepirsi
come omogenea, e quando di conseguenza non si avverte la presenza (po-
tenziale o già reale) di una pluralità di sport e di culture sportive. 

Discriminazioni e stereotipi etnici comportano dei danni al modello de-
mocratico dello “sport per tutti”. La riflessione può aver inizio considerando
le affermazioni propagate nella cultura popolare quali, ad esempio, “i neri
non sanno nuotare”, “i bianchi non sanno saltare” o “gli asiatici del Sud non
giocano a calcio”. La molteplicità culturale, ciò nonostante, configura attual-
mente la realtà dello sport contemporaneo. Dei cinque modelli d’intervento
elencati sopra, quello interculturale sembra il più adeguato per oltrepassare le
sfide poste dalla multicultura. L’intercultura dovrebbe rappresentare l’obietti-
vo al quale tendere, attraverso l’educazione sportiva degli individui; solo me-
diante un atteggiamento di questo genere si può “pensare” e “ri-pensare” lo
sport depurato da stereotipi e pregiudizi, nella cultura contemporanea. Il gio-
co sportivo dovrebbe essere inteso come una manifestazione straordinaria ed
efficace con lo scopo di tessere la rete delle relazioni fra gruppi e individui en-
tro una determinata società; dando vita ad un variegato e variabile reticolo di
significati, gesti, rappresentazioni collettive e valori condivisi. Per Durkheim,
attraverso le rappresentazioni collettive – come lo sport – ogni individuo:

a) conferisce forma simbolica alle relazioni di potere operanti nei gruppi so-
ciali in cui è inserito;

b) elabora, in forma di immaginario, le strutture sociali e i codici morali do-
minanti nella società cui appartiene.

Lo sport, in ogni sua forma, ha la finalità di consolidare il sentimento di
appartenenza ad un determinato ambiente e di rinsaldare la rete di relazioni
che è insita alla vita quotidiana. L’attività sportiva, nello specifico, va posizio-
nata a pieno titolo tra le istituzioni sociali, per svariati motivi: propaga validi
valori, tende a creare organizzazioni formali, rappresenta un complesso di re-
gole e concorre a verificare, incanalare e gestire pulsioni e tensioni conflittuali
presenti in ogni gruppo sociale; inoltre, interagisce con le agenzie di socializ-
zazione primaria e secondaria. 
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2. Fattori sociologici e pratica sportiva

Come riproduzione sociale, collettiva ed istituzionale, lo sport appaga innan-
zitutto funzioni di carattere socio-emozionale. Lo sport è innanzitutto emo-
zioni, a differenza di ciò che afferma il modello pedagogico che Freud ricon-
duceva all’etica vittoriana e alla morale borghese dell’ottocento, che ha impo-
sto la repressione, la regolazione delle emozioni e il controllo come fattori
portanti della regolazione dell’individuo. Tuttavia, è proprio nella controversa
tensione tra la necessità di provare emozioni e la ricerca di una funzione re-
golativa dello sport, che vive la propria felice contraddizione. Il corpo rappre-
senta, per la sociologia post-moderna, uno dei luoghi dell’identità in cui si
evolve, si testa e si converte la relazione interdipendente natura-cultura. Esso
non è esclusivamente uno strumento ma è anche un linguaggio che sovrin-
tende alle attività ludiche e competitive, convenzionalmente riunite nella se-
zione sport. La sociologia formale di Simmel ci illustra almeno quattro temi-
chiave inerenti la rilevanza dello sport. Il primo riguarda il gioco. Simmel ne
sottolinea gli elementi caratterizzanti: un impiego che può essere totale, una
maggiore componente simbolica, l’individuazione di poste in palio latenti.
Perfino nel gioco d’azzardo, ritiene il sociologo tedesco, ciò che viene ricerca-
to non è il guadagno in sé, bensì la possibilità di sperimentare un’attività di-
namica (non si ripete mai due volte nello stesso svolgimento) e rischiosa (l’e-
sito è incerto e mai completamente prevedibile). Quando i sociologi si rivol-
gono al gioco sociale essi fanno riferimento a un doppio significato. Da una
parte c’è un evento che si produce e si colloca internamente la società, come
strumento atto ad appagare i bisogni espressivi quali, infatti, quelli di azione
e rischio. Dall’altra, i soggetti che giocano creano essi stessi la società. La loro
attività è una manifestazione di quella strategia del play che contiene in sé
tanto la nozione di “mettersi in gioco” quanto quella di “interpretare un ruo-
lo”. Nella rete delle relazioni sociali che si manifestano in un gruppo sportivo
si possono appunto individuare tutti gli elementi cardine dell’azione colletti-
va. Un gioco di squadra rivela, più di qualsiasi altra esperienza collettiva, le
dinamiche dei rapporti di gruppo. Un secondo punto cardine è posto in es-
sere dal concetto di conflitto. Codesto elemento viene considerato sempre da
Simmel come un fattore decisivo del mutamento sociale, come luogo simbo-
lico di elaborazione delle regole che presiedono la vita collettiva, governando
ed evidenziando così un intricato sistema di relazioni fra gruppi. La compe-
tizione sportiva, specialmente relativamente ai giochi di squadra, può figurare
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un esempio di efficacia di conflitto regolato. Il terzo tema-chiave riguarda la
comprensione del valore crescente che le società industriali attribuiscono al
tempo libero. In un determinato ambiente sociale governato dalla routine,
dall’omogeneizzazione del lavoro, dagli imperativi produttivi, le attività spor-
tive diventano opportunità di riappropriazione dell’individualità. L’ultimo
prezioso apporto della sociologia “simmeliana” proviene dalle nozioni di spa-
zio; in quanto per diverse pratiche sociali lo sport può essere sia inclusivo che
esclusivo. Simmel ci ha chiaramente palesato come sia fermamente da inge-
nuo pensare che il gioco e lo sport siano qualcosa di “neutro”, collegato al
limpido gusto di divertirsi, e quindi scollegato dall’ambiente in cui li si pra-
tica. Sono due i rischi preponderanti a cui far attenzione. Il primo concerne
le modalità di questa socializzazione. Solidarietà e partecipazione non sono
valori che possano essere prescritti da una parte della popolazione ad un’altra;
vorrebbe dire che una parte della popolazione europea li detiene e che può
pertanto trasmetterli a qualcuno che ne sarebbe privo. Sarebbe la millesima
manifestazione di quel “fardello dell’uomo bianco” che ha troppe volte giu-
stificato piccoli e grandi forme di violenza. I valori non vanno inculcati a pa-
role; possono essere accettati o meno esclusivamente se vengono vissuti e spe-
rimentati nel quotidiano. Si diventa più o meno solidali, si impara o meno a
partecipare, solo se si “con-vive” con persone che nei fatti si dimostrano soli-
dali e partecipi. Il secondo rischio che si presenta inesorabile è che poi nei fat-
ti i futuri cittadini europei vengano socializzati con valori molto lontani da
questi.

3. Cultura dei diritti umani e pedagogia dello sport

L’educazione allo sport è un plausibile strumento di promozione per una con-
vivenza basata sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione produttiva della
differenza come valori e opportunità di crescita democratica. Lo sport è un
linguaggio universale, che accomuna tutto e tutti. Rispettare i diritti umani
vuol dire credere nel culto del dialogo, dell’uguaglianza e del rispetto recipro-
co. L’educazione sportiva è un probabile strumento di attuazione di questo
progetto di vita. Lo sport e la pratica sportiva sono diritti inalienabili dell’es-
sere umano. È, inoltre, un modo di interpretare i modelli culturali, i nostri
standard di vita, ma anche il sistema democratico in cui viviamo, o almeno
così dovrebbe essere! La democrazia è un sistema di convivenza pacifica e si
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caratterizza anche per la propensione all’aggregazione in gruppi; lo sport
mantiene in sé una forte vocazione alla socializzazione ed è uno strumento al-
tamente aggregativo. La vocazione alla pluralità è la sua ragion d’essere. Pra-
ticare attività sportiva e proiettare i giovani (e meno giovani) all’educazione
fisica è un chiaro segnale di consapevolezza umana e formazione critico-auto-
noma. Nella società d’oggi è essenziale promuovere comportamenti positivi e
critici, che reggano un’educazione civile, basata sul rispetto del corpo e della
mente, in chiave individuale e anche collettiva. Lo sport abbatte le barriere.
È essenziale sostenere la qualità dei legami interpersonali fra le persone me-
diante percorsi di crescita caratterizzati da pratiche interculturali e attività
educative dello sport. È, altresì, indispensabile favorire la partecipazione atti-
va, ottimizzando lo spazio degli individui in qualsiasi contesto operino. In
quest’ottica la pratica sportiva è strumento di promozione all’interazione edu-
cativa e all’inclusione sociale degli uomini. Favorire processi di comunicazio-
ne e dialogo ha come obiettivo la creazione di un fattore protettivo e di eli-
minazione di pericolose modalità di isolamento. Parlare, oggi, di intercultura
è una necessità assoluta e una responsabile scelta culturale. La società odierna
è un insieme di realtà differenti e desiderose di affermarsi; la globalizzazione
è condizione essenziale e generale di vita. Questa nuova situazione, con asso-
luta priorità, sottopone alla nostra attenzione i problemi della relazione, del-
l’incontro e della coesistenza delle differenze. Essa potrebbe essere considerata
base di una pedagogia progettuale, il cui fine sia il reale miglioramento delle
condizioni e pratiche di vita. Fondamentale, a riguardo, è una riflessione sul
valore educativo e culturale della pratica sportiva, strumento educativo inci-
sivo della condizione umana. Intercultura è sinonimo di molteplicità di punti
di vista; è richiamo al bisogno di immergersi nella profondità della condizio-
ne umana, per comprenderne la pluralità e la complessità interiore. L’inter-
cultura, necessita di una concreta azione educativa, pertanto l’educazione allo
sport potrebbe essere una chiave interpretativa. La società d’oggi dovrebbe
trovare nel rispetto delle minoranze, delle differenze e dei diritti dell’essere
umano i propri pilastri portanti. Lo sport è opportunità di incontro e di con-
fronto tra gli uomini. Le problematiche circa il progressivo diffondersi del fe-
nomeno migratorio e il moltiplicarsi del tessuto connettivo urbano incremen-
tano a livello planetario le problematiche di convivenza di culture differenti.
Frequentemente si fa un uso indiscriminato di termini quali “multicultura” e
“intercultura”; il significato dei termini, in realtà, è distinto e specifico. La
multicultura è una situazione statica del fenomeno, che prende solamente at-
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to dell’esistenza di una pluralità di popolazioni all’interno di uno stesso con-
testo territoriale. Le Olimpiadi sono un caso significativo, festa di strategica
importanza culturale ed educativa, che riporta su scala planetaria non la cul-
tura dell’uomo, ma la “cultura degli uomini”. L’evento olimpico è uno stru-
mento per sollecitare trasformazioni culturali, che portano a mutamenti di at-
teggiamento in riferimento alla pace e alla cultura delle differenze (De Cou-
bertin docet). La ricerca della pace è un tema che sta molto a cuore al famoso
barone francese e la bandiera olimpica simboleggia proprio questo. Intercul-
tura, invece, vuol dire sperimentare occasioni, forme, strumenti per concre-
tizzare un confronto e un dialogo costruttivo e creativo. Implica l’abilità e la
caparbietà di promuovere situazioni di analisi e comparazioni di idee, valori,
culture differenti, alla ricerca di intese e di punti di incontro, che non annul-
lino le differenze, ma che le esaltino attraverso il reciproco riconoscimento. A
differenza della multicultura che indica una condizione oggettiva di compre-
senza di più culture tra loro, l’intercultura è la risposta educativa alla società
multietnica e pluriculturale; partendo da ciò è possibile elaborare, dunque,
l’idea di una “trans-cultura” in grado di attraversare e oltrepassare i confini
delle singole culture. È un’idea che si fonda sul riconoscimento dell’apparte-
nenza alla comune specie umana e alla comune terra-madre, pertanto anche
la nostra Europa va assolutamente analizzata sia nella sua unità antropologica
che nelle sue diversità individuali e culturali. Oggi come non mai, affrontan-
do le problematiche primarie dell’educazione, è necessario “guardare il mon-
do” in maniera riflessiva e comprensiva, con la consapevolezza che lo studio
del pianeta-uomo non possa, in modo categorico, tralasciare l’analisi dell’”es-
sere-con”, cioè il carattere strettamente intersoggettivo e interdipendente di
qualsiasi interazione umana. Lo sport è momento e occasione di interpreta-
zione di questa nuova dimensione umana. Le identità culturali influenzano
tutto il sistema di valori che applichiamo. La vista dello straniero, della per-
sona di etnia diversa dalla nostra, di frequente inizialmente determina una
sensazione di insicurezza che può trasformarsi sia in adorazione, ad esempio,
per i suoi tratti esotici, sia contrariamente nella negazione dell’alterità. Si trat-
ta di due atteggiamenti che possono colmare o ingrandire i fossati esistenti fra
le diverse culture. «L’attività fisica avvicina la gente e facilita la comprensione
delle particolarità e dei diversi comportamenti culturali. La pratica del gioco,
delle discipline di combattimento, dei rituali e delle danze provenienti da cul-
ture diverse, consente di vivere le differenze tramite il corpo. Si tratta di atti-
vità che contribuiscono a vincere la paura dello straniero e arricchiscono l’in-
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segnamento dell’educazione fisica e sportiva». Le attività fisiche di stampo in-
terculturale consentono di sensibilizzare al rispetto e alla tolleranza e rappre-
sentano un momento di arricchimento culturale per tutti gli allievi. Movi-
mento, gioco e sport sono strumenti di inclusione espressamente efficaci. I
nuovi arrivati possono partecipare senza alcuna fatica a tutte le attività; la lin-
gua, in questi casi, non fa da ostacolo.

4. La pratica sportiva e l’azione educativa. Ideali comuni

Sono i valori e gli ideali in cui si crede ad unire. I valori dello sport sono mol-
teplici ed hanno carattere e valore universale. Per trovare un amico non c’è
niente di meglio che giocare insieme e lo sport è pur sempre un gioco. I com-
ponenti di una squadra sono quasi sempre uniti da una grande amicizia: com-
prendersi, rispettarsi, stimarsi è essenziale per gareggiare insieme; inoltre, il
fatto di praticare la stessa disciplina, condividendo passione e fatiche, avvicina
e unisce anche gli avversari. Gli eventi sportivi promuovono l’amicizia e il
dialogo anche fra gli spettatori: un intero Paese è unito nel sostenere squadre
e atleti nazionali; gli amanti di uno sport, anche se tifano per atleti diversi,
hanno molti interessi comuni; parlare di sport è un buon inizio per conoscer-
si. Un altro elemento che fa parte dello sport è il fair play: un’espressione in-
glese che significa “gioco corretto, leale”. Ciò che contraddistingue lo sport è
il rispetto delle regole e dell’avversario. Il fine non è “vincere a tutti i costi”;
una vittoria raggiunta intimidendo gli avversari non è una vittoria sportiva,
né lo è una vittoria ottenuta ingannando gli arbitri e infrangendo le regole. I
giocatori di curling sono forse il miglior esempio di fair play: se si accorgono
di aver violato una regola lo dicono e a fine partita è tradizione che le squadre
avversarie festeggino insieme. La pratica sportiva ha come fine il migliora-
mento e lo sviluppo delle possibilità dell’atleta, pertanto non vi è niente di
più contrario allo sport della guerra, che mira alla distruzione dell’uomo. Non
accade sempre, purtroppo, che lo sport blocchi la guerra, ma frequentemente
concorre a distendere le relazioni tra due Paesi: nel 1974 una partita a ping-
pong fra la squadra statunitense e quella cinese aiutò a creare un clima più se-
reno tra USA e Cina. Ulteriore concetto da analizzare è l’onore. Vincere con
onore equivale a vincere in modo corretto; perdere con onore vuol dire gareg-
giare con impegno e accettare serenamente la sconfitta. Si rende onore al pro-
prio avversario stimandolo, si rende onore al proprio paese dando il meglio
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di sé. L’ultimo concetto da prendere in considerazione è la gloria. La gloria è
il traguardo dell’atleta; quando riesce a conseguire grandi successi, egli viene
ammirato e ricordato da tutti. La “Medaglia olimpica”, ad esempio, è un sim-
bolo della gloria. Considerate tali prerogative, si può facilmente intuire quan-
to essenziale sia raggiungere piena consapevolezza nel voler ridare, urgente-
mente, un senso allo sport. I dati del Censis ci passano un’immagine preoc-
cupante del Paese, immagine che ci mette in allarme. È inaccettabile appren-
dere che «per 6 italiani su 10 la meritocrazia in Italia non è un valore, ma con-
tano innanzitutto i “soldi” e gli “agganci” per l’ascesa sociale e professionale.
Valori come la preparazione, le competenze professionali, la grinta e la deter-
minazione hanno perso credibilità. Le risorse economiche e le relazioni per-
sonali sono per il 61% degli italiani i requisiti migliori per accedere a posizio-
ni di potere» (49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2015). Come
ha perso credibilità il famoso motto di De Coubertin “l’importante non è
vincere ma partecipare”. Il successo personale nello sport come nella vita spes-
so viene messo prima di tutto, prima del rispetto per sé stessi (utilizzando
scorciatoie), prima del rispetto per gli altri, prima del rispetto delle regole;
quest’ultime viste come un ostacolo alla vittoria. Tramite lo sport ci si con-
fronta con l’altro. È nello sport che l’io e il tu si miscelano, accomunati dal
medesimo obiettivo. Riflettere sull’io e sul tu ci porta a scoprire quel vasto
mondo delle relazioni interpersonali, ci aiuta ad accettare e ad essere accettati,
ad eliminare la disuguaglianza, che è un giudizio di valore e ad affermare la
diversità che è un dato di fatto. Senza tale conoscenza e spirito, l’avversario in
una competizione sportiva sarà solo il nostro nemico, e l’altro sarà semplice-
mente uno da abbattere e annullare. Si faccia in modo che gli impianti spor-
tivi diventino la nostra «agorà», si reclami la supremazia delle gesta sulle pa-
role, si faccia dello sport non solo una pratica, ma una disciplina, diffonden-
do l’osservanza delle regole non come l’eccezione bensì come la normalità. È
dal rispetto delle regole che prende vita la condizione di parità, è attraverso
un rapporto tra pari che si afferma la democrazia. È solo rispettando gli altri
che possiamo esigere rispetto. È nell’accettazione dell’alterità che viene la
convivenza pacifica tra i popoli, ed è proprio partendo da questa considera-
zione che sposiamo il binomio sport-pace, poiché propendere verso la pace si-
gnifica scegliere di vivere e di aiutare a vivere, decidere di non morire e di non
uccidere. Si sceglie, partendo dall’accettazione delle diversità, attraverso uno
sport pacifico, per rendere testimonianza di una cultura che non ha paura e
dunque non sfugge all’incontro. Ci si deve voler sentire promotori della pace,
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non aggirando i conflitti, ma affrontandoli, praticando la scelta della non vio-
lenza. Occorrono politiche concrete di formazione per stimolare mutamenti
duraturi nella percezione sociale del fenomeno sportivo, e per attuarle biso-
gna investire sulla qualità e quantità di educazione sportiva da portare ai gio-
vani nella scuola e nelle società sportive, a partire dalla scuola primaria, dove
questo aspetto è ancora sottovalutato. Vi è sempre più l’esigenza di riappro-
priarsi di questo strumento e di usarlo come mezzo per la diffusione di: crea-
tività, civiltà, accettazione dello straniero e rispetto del prossimo. Il riscatto
della nostra terra e della nostra condizione umana in generale proviene dal
basso, dalla quotidianità delle nostre azioni. La pratica sportiva è esperienza
di vita e di crescita dell’essere umano. Essa non deve mai perdere il suo spirito
ludico, pur mantenendo una forte impronta educativa e di intervento sulla
formazione della persona. Oggi purtroppo lo sport è stato privato fortemente
di questi elementi e di frequente evolve in mezzo di spettacolarizzazione, di
divismo e/o di business. Depurarlo in parte da sovrastrutture devianti che dif-
feriscono dalla sua vera essenza è operazione culturale dal grande significato,
che implica assunzione di responsabilità, coscienza collettiva e precisa prassi
educativa. Parlare di assunzione di responsabilità porta a pensare ad una “pe-
dagogia della responsabilità”, strumento di azione nella pratica di vita. L’atti-
vità sportiva è indiscutibilmente strumento efficace dell’azione pedagogica; la
prassi educativa necessita di una sinergia di interventi tra tutte le agenzie for-
mative: famiglie, scuola, associazioni culturali, enti formatori, società sporti-
ve, ecc.; l’improvvisazione e l’impreparazione sono ostacoli a un effettivo mi-
glioramento della società. La pratica sportiva, gli eventi e le gare rappresenta-
no occasioni di attuazione di questo progetto educativo. Questa la nuova av-
ventura dell’umanità e della società, che diviene una comunità in costante
formazione. È un rischio e una sfida culturale, che deve formulare nuove stra-
tegie ed edificare una sua nuova identità alla luce di un equilibrato e ponde-
rato rapporto tra le sue parti. Lo sport, eretto sul concetto di playing, pone
come finalità educativa primaria la formazione globale dell’uomo, in quanto,
esso non è semplicisticamente considerato quale mezzo per il riduttivo supe-
ramento dell’altro, ma è sinonimo di impegno, sacrificio, amore. La socializ-
zazione è un ulteriore obiettivo educativo sia per lo sport che per il gioco. Essi
sono occasioni di relazione con gli altri e di confronto con diverse situazioni.
Sport e gioco stimolano le abilità intellettive del soggetto, favorendone la cre-
scita intellettiva-cognitiva e sviluppano la creatività toccando i vari livelli: di
comprensione, di memoria, di ragionamento e di orientamento spaziale. Gra-
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zie al percorso ludico-sportivo l’allievo incrementa la propria creatività e ori-
ginalità ed attraverso la gara, inoltre, la persona acquisisce consapevolezza,
spirito di gruppo e solidarietà.

5. Sport e corporeità

Quando si fa attività sportiva è soprattutto il corpo a parlare. Le espressioni
del viso, i gesti, il comportamento, le grida di gioia o di dolore, sono tutti
modi di comunicare. Alcune espressioni corporee sono universali e hanno
tutti lo stesso senso: ridere, per esempio, è sempre un segno di contentezza,
di benessere, di divertimento. Anche gli sportivi utilizzano il linguaggio del
corpo; gli atleti del Judo, per esempio, comunicano, con i loro gesti e movi-
menti, svariate emozioni e sentimenti: amore, dolore, gioia, ecc.; il viso stan-
co di un fondista, ci rimanda lo sforzo e la tenacia impiegati durante la gara;
il discobolo, sporadicamente lancia un grido che esprime tutta la sua soddi-
sfazione, quel grido non è in italiano, in francese, né arabo: è un grido di gioia
universale. Maggior valore ha ciò che uno sportivo comunica con il proprio
comportamento: una condotta corretta, rispettosa delle regole e degli avver-
sari, manifesta che egli condivide i valori autentici che propaga lo sport.

In un mondo complesso, che sta evolvendo verso una società globale, che
rende minime le distanze ed è legato da una struttura di comunicazione com-
posta da una fitta rete planetaria, lo sport, rispetto a tutti gli altri contesti ed
ambiti sociali, parla una lingua universale che più di ogni altra è in grado di
unire. Produce comunanze fra gli uomini e li mette in relazione, al di fuori di
tutte le disuguaglianze nazionali, politiche e culturali, e contro ogni forma di
discriminazione. Lo sport, pertanto, rappresenta un tipo di linguaggio capi-
bile da tutti; una forma di comunicazione aggregante, forse la più potente del
XX secolo. Come la cultura, anche lo sport usa schemi d’azione, sistemi sim-
bolici e un linguaggio condiviso. Queste caratteristiche suscitano, pertanto,
un peculiare interesse nell’ambito della sociologia dello sport. Lo sport è pra-
ticato da molti, è seguito da tutti, è pervenuto nel tessuto quotidiano, dive-
nendo incentivo psicologico, sociale e culturale. Lo sport crea simboli e segni
espressivi ed appartiene pienamente alla cultura; è definibile come un lin-
guaggio comunicativo che muta al cambiare della società e che accende, inol-
tre più modalità comportamentali. Specificatamente, quando parliamo di
sport, nel frattempo, parliamo altresì del linguaggio del corpo fornito di
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un’ambivalenza che lo rende elusivo ad ogni osservazione e analisi. Persino le
proposte e gli sviluppi della CNV (comunicazione non verbale), proiettati a
comprendere i segni del corpo, a decifrarli, arrischiano di ingannare l’auten-
tica natura; non si può parlare di linguaggio del corpo epurandolo dal trascor-
so emozionale. Tra le stupefacenti occasioni che l’approdo di altri popoli offre
alle popolazioni che l’accolgono vi è quella di imparare ad ascoltare il prossi-
mo. Offre, per lo più, l’occasione di imbattersi e confrontarsi con altre storie
di vita, con diversi progetti, pensieri, sogni, emozioni, delusioni e speranze.
Dare ascolto all’altro, comunque, non va inteso solamente come trasporto
emotivo indirizzato a spegnersi facilmente, ma va bensì mantenuto ed eretto
mediante il confronto (e altresì lo scontro costruttivo) con pensieri differenti
dai propri, e dunque alimentato da un incontro di diversi saperi, mediante
cui far affiorare le discordanze fra i diversi modi di interpretare il mondo ma
altresì cogliere le analogie, e condividere il patrimonio culturale e le idee. La
comprensione è, contemporaneamente, mezzo e fine della comunicazione
umana. Se manca la reciproca comprensione, non può sussistere il progresso
nelle relazioni tra individui, nazioni e culture. L’altro non è solamente inteso
oggettivamente, è percepito come un altro soggetto identificato con sé, un
ego alter che diviene alter ego; per comprendere effettivamente l’altro, quindi,
è necessario elaborare un processo di empatia, di identificazione e di proiezio-
ne. La comprensione richiede anche apertura, simpatia, generosità. Rifiutare
l’alterità e ciò che non si conosce mette sullo stesso piano ed impoverisce le
relazioni sociali, togliendo agli individui la possibilità di vivere occasioni di
crescita personale e di scambio interculturale. Pertanto, sono di fondamentale
valenza: il dialogo, l’interazione, il confronto, ma anche un costruttivo con-
flitto tra identità e culture divergenti. La pratica del confronto, come si veri-
fica pure nell’attività sportiva, occorre per apprendere discrepanze e legami,
lo sviluppo del rispetto della diversità, l’abilità di decentralizzarsi e di control-
lare il conflitto cognitivo davanti a ciò che non ci è familiare e si allontana
dall’abituale, sono competenze e capacità intellettuali e pratiche che vanno
avanzate, introiettate ed allenate fin dai primi anni di vita, mediante l’espe-
rienza diretta della molteplicità e complessità del proprio ambiente vitale. La
pratica sportiva va inquadrata come un progetto che necessita di una molti-
tudine di idee e di una pluralità di iniziative in grado di elaborare capacità
cooperative, di affrontare “insieme” conflitti e tensioni, di testare legami e in-
terconnessioni, di creare interdipendenze al fine di sviluppare nuove forme di
solidarietà e di amicizia. Per proseguire insieme tale nuovo cammino in dire-
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zione di valori condivisi, la scuola, come unica fonte socializzante e formativa,
non basta. Diviene fondamentale, come si è già detto, lavorare pure in ambiti
educativi non formali, capaci di valorizzare le esperienze, le problematiche e
le appartenenze che legano autoctoni e migranti, e si deve, pertanto, iniziare
da ogni contesto educativo in modo tale da favorire il più possibile l’intera-
zione tra autoctoni e migranti. La sociologia dello sport non può, quindi, og-
gi, comprendere i valori di una sola cultura, ma deve mettersi alla prova di
tanti valori che contraddistinguono le così chiamate “società multiculturali”
nelle quali ci imbattiamo e con le quali ci confrontiamo oggigiorno. Al giorno
d’oggi, il razzismo esplicito è fortunatamente quasi scomparso dai discorsi e
dai percorsi sull’intercultura; eppure, è tuttora vivo un razzismo “multicultu-
ralista” che anche se, come appena detto sopra, tenda a non dare giudizi espli-
citi di superiorità o inferiorità, cerca lo stesso di rinchiudere e dividere gli in-
dividui all’interno di gabbie culturali che di frequente sono accostate a stereo-
tipi potenti. Un valido esempio può essere dato dall’idea, attualmente com-
plicata da estirpare, che determinati popoli siano espressamente adatti per le
loro caratteristiche fisiche e mentali a certi tipi di sport e non ad altri. Perciò,
un’intercultura che parta dallo sport inteso nella sua accezione ludica ci inse-
gna: che l’esperienza del giocare ci connette agli altri esseri umani, che tutti i
giochi sono similari (per cui si può scoprire l’altro più affine a noi di quanto
ci si aspettava) e che giocando insieme ci si può sentire uniti dal gioco più di
quanto ci si sente divisi dalle altre appartenenze. Inoltre, un’intercultura che
parta dai giochi ci proietta ad un altro sguardo, in quanto, mentre un approc-
cio multiculturalista al gioco si basa sull’assunto che vengano prima le culture
e poi alcuni giochi che da esse derivano, un approccio interculturale presup-
pone l’idea, invece, che le culture “ri-prendano” forma a seconda da chi gioca
e da dove, quando e perché lo fa. Diventa fondamentale, allora, diffondere ed
educare ad un’intercultura che abbia inizio dai giochi e che propaghi un’im-
magine non caricaturale delle culture. Si può ben dire che non sono le culture
che fanno sport, ma le persone e quindi a perderci, in un approccio multicul-
turalista, sono le persone concrete, che non combaciano mai con le presunte
culture alle quali si pensi che appartengano. I ragazzini pakistani che vorreb-
bero giocare a cricket o a calcio (probabilmente sia a cricket che a calcio) nel
parco cittadino, magari insieme ai coetanei italiani, non possono facilmente
accedervi, perché non appena si separano le culture e si distinguono i loro
giochi, sono gli stessi adulti, italiani e stranieri, a vigilare affinché i ragazzi
non riescano a forzare il confine. Ma i genitori, i compagni più grandi, gli
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istruttori, gli educatori sono lì anche per vigilare sulle regole, correggere, ri-
dere dei modi sbagliati di giocare dei più piccoli. È questo che succede spesso
alle seconde generazioni e a chiunque altro (straniero e non) cerchi di cam-
biare una cultura mentre ci vive dentro. Una questione, dunque, ci sorge
spontanea: qual è il modo corretto di mutare una regola? Dipende da chi la
segue, da quanti la riconoscono quale regola valevole, da quanti la seguono e
la fanno seguire. Si imparano le regole (e le culture) intanto che le si modifica.
Gran parte degli storici e dei sociologi dei giochi e degli sport sono unanime
nel sostenere che sia stata proprio questa loro funzione educativa e socializ-
zante, a portare la nascita degli sport moderni. Affibbiare allo sport una va-
lenza educativa come occasione sociale e come terreno fertile di sperimenta-
zione di nuovi diritti, significa acquisire una visione del mondo, che privilegia
l’espansione della cittadinanza. È, per cui, comprensibile come il diritto allo
sport, o semplicemente all’attività fisico-motoria, sia entrato autoritariamente
nell’agone dei nuovi diritti di cittadinanza. Bisogna pensare lo sport come
strumento mediante il quale si è in grado di mettere in atto un processo di
socializzazione di soggetti che siano uomini o donne, che vi siano minoranze
etniche e immigrati, dove emergano disparità di stampo economico, dove si
trovino barriere fisiche per le persone con disabilità, nella diversità linguistica
e culturale. 

6. Sport ed educazione

Un’ulteriore caratteristica peculiare dello sport è, senza alcun dubbio, l’edu-
cazione al conflitto, che in ambito interculturale vuol dire, pertanto, istruire
a gestire i conflitti al fine di renderli costruttivi della relazione e non distrut-
tivi, tenendo ben presente che i valori esistenziali della solidarietà e della con-
vivenza democratica non sono dati a priori ma vanno eretti e difesi insieme
giorno per giorno. Gestire il conflitto non vuol dire subirlo. La persona che
molla rinvia il conflitto, non lo risolve, ovvero lo trasla all’indirizzo del più
debole. L’incontro con un’altra cultura implica saper comunicare, essere in
grado di andare oltre le rappresentazioni che per difesa e per paura, se non
proprio per volontà di strumentalizzazioni e di dominio, ci si fa degli altri,
convertendole in stereotipi e pregiudizi; vere e proprie barriere cognitive ed
emotive. Fine ultimo dell’educazione interculturale diviene, quindi, come già
detto, apprendere a costruire una reale prospettiva di un biunivoco arricchi-
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mento (emotivo, etico, intellettuale, estetico e relazionale) partendo da una
comprensione del diverso, capace di osservare e di identificare l’identità per-
sonale e culturale dell’altro, studiandola con gli strumenti di una ragione che
si è definita multipla e complessa, decentralizzata e aperta. Nella pratica spor-
tiva si “incontrano” e si “scontrano” quegli attori sociali i quali, mettendosi in
gioco, mettono in atto un processo di partecipazione attiva. Per chi proviene
da altri luoghi nel mondo, si rinviene da una parte il desiderio di andare oltre
tutte quelle etichette, usate in senso negativo e dispregiativo; dall’altra parte
la necessità di tramandare le proprie usanze, i propri costumi, le proprie usan-
ze, nonché le proprie pratiche sportive. La grande forza attrattiva che lo sport
suscita nell’individuo, in continua ricerca di un’anima collettiva, proviene
dall’assunto che lo sport “ri-unisce” una moltitudine di uomini non tenendo
conto delle razze, delle classi, delle frontiere, dell’età e consente loro di im-
mergersi nell’esercizio di un’attività senza essere divisi da barriere linguistiche.
Lo sport è, inoltre, una lingua universale in quanto, giustamente, accessibile
per donne e uomini a tutti i livelli e in tutti i momenti della loro vita e in
qualsiasi ambito sociale. Si può affermare che lo sport è uno strumento per
l’inclusione delle minoranze etniche e degli immigrati, tanto più per la lotta
al razzismo e alla xenofobia. Alla luce delle considerazioni sin qui riportate e
delle potenzialità dello sport come strumento di integrazione, si dovrebbe
dunque concretamente “ripartire dallo sport” e riconquistare ogni sua dimen-
sione; uno sport caratterizzato dalle varie sfaccettature che collimano con
quelle umane, ovvero: normativa, psicologica, etnica e relazionale, e che può
pertanto cooperare nel rimuovere le barriere create dalle diversità.

Il linguaggio universale dello sport è infatti composto da regole elementari
e da una comunicazione non verbale che facilita il dialogo; la formazione di
un gruppo e il consolidamento della coesione divengono pertanto delle tappe
più semplici da realizzare. Peraltro, i giochi ludici in gruppo e la pratica spor-
tiva ripropongono un contesto nel quale si promuovono valori significativi
quali: il rispetto, il senso di responsabilità, il fair play, lo spirito di gruppo, e
innanzitutto la tolleranza, elemento sempre più essenziale negli ambienti
multietnici, multiculturali e/o con la presenza di minoranze. Ne consegue,
pertanto, che l’attività sportiva deve favorire e promuovere un contesto ideale
per lo sviluppo di competenze sociali e di senso di comunità, e non essere in-
tesa solo come una pratica fisica; infatti, non è tanto importante lo sport in
sé ma il concetto che l’attività in questione figura. È naturale che si adatti lo
sport al relativo contesto, restando però consapevoli che rappresenta una pra-
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tica accessibile ad ognuno, prendendo in considerazione le particolarità cul-
turali esistenti nelle comunità locali. La decisione dell’attività da adottare,
pertanto, interessa, oltre gli sport tradizionali, anche quelli locali, giochi e
danze popolari. L’integrazione sociale è un elemento essenziale ed esito del
corretto sviluppo dell’identità e dell’autostima; essa va sostenuta e concretiz-
zata e per quanto concerne le relazioni primarie, e per quanto riguarda le se-
condarie, pertanto, il grado di inclusione delle persone con disabilità può es-
sere identificato altresì mediante la valutazione del livello di partecipazione
attiva alla vita sociale. Le pratiche sportive, amatoriali e agonistiche, riguar-
dano la macro-area delle attività ludico-ricreative, pertanto esse, sono libere
nella loro iniziativa, non obbligate dall’esterno, contraddistinte dal senso di
piacere e di benessere che concorrono a produrre; per lo più esse sono di fre-
quente svolte nel tempo libero, il quale, in tal modo diviene un tempo rile-
vante per la qualità della vita di chi vi partecipa. La persona con disabilità si
ritrova, durante la propria esperienza, ad affrontare innumerevoli problema-
tiche sia in riferimento all’autonomia personale che per la sfera socio-affetti-
va. Attraverso la pratica sportiva si lavora sulle capacità personali, alimentan-
do lo sviluppo delle abilità innate e l’assimilazione di altre e diverse abilità;
mediante lo sport la persona con disabilità può mettersi in gioco e sperimen-
tarsi, imparare a controllare il proprio corpo, potenziare il senso di autocon-
sapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità, accorgersi di possedere abilità
impensate e fare l’esperienza della self-efficacy: codesti, tutti fattori che coope-
rano per la crescita dell’autostima e per una positiva percezione di sé stessi.
Inoltre, l’attività sportiva concorre anche a costituire e consolidare il senso
d’identità; si è detto come l’identità sia saldamente connessa al come la per-
sona percepisca sé stessa, allora lo sport, ottimizzando lo schema corporeo, le
capacità coordinative e la consapevolezza della propria corporeità contribui-
sce su larga scala alla formazione e al successivo sviluppo del senso d’identità.
Per quanto concerne i rapporti sociali, senza alcun dubbio la fiducia in sé e
una positiva identità personale ricoprono un ruolo di notevole importanza;
ma lo sport non concorre soltanto in questo, infatti, essendo caratterizzato da
regole, competizione e agonismo, contribuisce altresì ad elevare le capacità in-
terattive. Si potrebbe non essere d’accordo, in quanto una situazione di com-
petizione, nella quale l’azione sia rigorosamente regolamentata, potrebbe es-
sere motivo di esclusione per la persona con disabilità, visto che tali regole po-
trebbero essere interpretate come un aggiuntivo limite che andrebbe a som-
marsi a quelli caratterizzanti la propria disabilità, e la potenziale sconfitta
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sportiva potrebbe essere intesa e vissuta come sconfitta personale, portando la
persona con disabilità a chiudersi ancor più in sé stessa. Tutto ciò sarebbe solo
che improduttivo. Innanzitutto il soggetto che pratica sport è parte integrante
di una squadra, di un gruppo, e questo, nella società d’oggi è immagine di
uno stile di vita pienamente “sociale”; in seconda battuta, la pratica sportiva
consente alla persona di convogliare tutti i conflitti e le tensioni interne in atti
motori socialmente accettabili, e pertanto essere in grado di introdursi in
gruppi dai quali altrimenti sarebbe esclusa. E in più, lo sportivo deve “mettere
in gioco” sia le proprie componenti prestazionali, sia quelle di carattere rela-
zionale essendo “costretti” a rapportarsi e confrontarsi con gli altri giocatori
in base a dei parametri tecnici ben circoscritti quali gli schemi, le tattiche e le
regole del gioco: apprestarsi alla gara e prenderne parte, diviene un rituale
contraddistinto da un preciso abbigliamento, dalle regole, dai tempi di alle-
namento e di gara, un rituale che rende lo sport una forma di comportamen-
to uniformato che ha come fine quello di assicurare e promuovere la solida-
rietà e la coesione del gruppo sociale, mediante modalità regolamentate. La
regola quindi non è un fattore limitante la persona, ma un elemento necessa-
rio per gestire meglio le proprie energie e porre in essere sane relazioni socia-
li.

7. Lo sport in una società interculturale

Sfortunatamente non sempre i modelli culturali ed educativi contemporanei
favoriscono una distesa e profonda riflessione sui percorsi culturali, che poi
hanno costituito il nostro apparato identitario. La nostra è la società del pa-
radosso; si pensi, già, all’idea stessa di società o di Europa dove emerge chiara
la volontà d’identificarsi e di appartenere ad un gruppo, ad una comunità, ad
un pensiero comune, al fine di una maggiore comprensione dell’ambiente cir-
costante, che appare sempre più complesso. Viviamo in un mondo dove l’al-
terità e la differenza dovrebbero veramente essere trattate come tesori da pro-
teggere, risorse da valorizzare e non fattori da discriminare o da eliminare (mi
riferisco al problema dell’incomunicabilità e della crescente volontà di sopraf-
fazione nella vita di tutti i giorni, in quella lavorativa, nelle istituzioni elette
per definizione all’educazione e alla formazione, come scuole e università...
ma questa è un’altra storia!). Sono del parere, che per un regolare approccio
interpretativo dell’alterità e una reale messa appunto di pratiche educative,
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l’educazione allo sport possa essere una ricetta trionfante e disvelare nuovi
orizzonti culturali. Lo sport è strumento educativo e culturale per il persegui-
mento di un equilibrio psico-fisico armonico e totale, ma è indispensabile al-
tresì per apprendere, dal confronto-scontro sportivo, il rispetto per le regole,
per l’avversario di gioco e per la trasparenza e lealtà del proprio agire. L’avver-
sario va rispettato non soltanto in quanto tale nell’agone competitivo, ma in-
nanzitutto nella propria unicità e originalità di uomo. Oggigiorno si può mi-
rare alla pace, al dialogo e alla tutela dei diritti umani, riflettendo, rivalutando
e traendo dal passato appigli che smuovano, in noi, momenti di profonda pu-
rificazione interiore, passando poi dall’analisi, al concreto miglioramento del-
le condizioni di vita quotidiana. Educare allo sport significa rendere effettiva
l’interazione fra i popoli e fra gli individui, in generale, e credere, investendo,
su un mezzo culturale di enorme portata educativa, sicurezza di una pace rea-
le e costante, incominciando dal nostro futuro, i giovani.

Nella riproduzione del viaggio che Italo Calvino ci presenta nel suo libro
“Le città invisibili” si parla dell’incontro e dello scambio quale metafora della
memoria, della vita, delle alterità e diversità che si intrecciano nell’andare, che
si incontrano-scontrano sotto la tenda della notte, che si influenzano vicen-
devolmente. Nella società contemporanea lo definiremmo come contesto in-
terculturale; il contesto di vita, della parola, dell’accomunare l’esperienza. Un
contesto che ci appartiene, imperativo dell’esperienza umana stessa. Ognuno
di noi è in costante viaggio, e tutti ricerchiamo risposte alle più importanti
domande che compongono la nostra esistenza. Risposte che l’incontro-scon-
tro con l’altro può donarci, ma allo stesso tempo toglierci. La positività di tale
incontro-scontro dipenderà dalle capacità e dalla volontà degli attori sociali
di mettersi in gioco e comporre percorsi significativi, itinerari relazionali; lo
evidenzia il poeta Antonio Machado: «Viandante, non c’è cammino, il cam-
mino si fa camminando» assieme a chi incrocia per strada, purché sappia re-
lazionarsi con il prossimo. L’incontro-scontro con l’altro, nello sport come
nella vita, esige tuttavia coerenza e responsabilità. Citando ancora Machado
«Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esi-
tare, e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver
scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso mi sono fer-
mato un istante per riposare, per volgere lo sguardo allo splendido panorama
che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso. Ma posso riposare
solo qualche attimo, perché assieme alla libertà vengono le responsabilità, e
io non oso trattenermi ancora: il mio lungo cammino non è ancora alla fine». 
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Non è soltanto moltiplicando le conoscenze che l’individuo potrà sentirsi
più vicino a sé stesso e all’altro, ma è bensì facendo esperienze personali-so-
ciali e ripensando il proprio comportamento, e quello altrui, che la persona
comprenderà meglio le proprie pulsioni,

propri sentimenti e quelli degli altri, le relazioni che implica la comunica-
zione tra individui in una visione fantasiosa della realtà. Consiste, ovvero, nella
promozione di un processo di maturazione che sia in grado di unire relazioni,
emozioni, affettività e intelligenza; l’esperienza rappresenta la prima fase, inve-
ce la riflessione, l’analisi e la rivalutazione degli atteggiamenti e delle idee,
espresse precedentemente, sono altrettante fasi che devono susseguire. Quindi,
lavoro dei buoni formatori, insegnanti ed istruttori dovrebbe essere proprio
quello di favorire tali processi, provando a connettere le emozioni alle dinami-
che di apprendimento e mettendo in pratica altresì tecniche come la dramma-
tizzazione, l’umorismo, l’integrazione dell’arte, del movimento e dello sport.
Per l’uomo contemporaneo l’attività fisica e la pratica sportiva sembrano (e do-
vrebbero) diventare sempre più importanti: sicuramente per un miglioramen-
to della qualità della vita, ma in maggior misura per la tutela del proprio be-
nessere e del proprio stare in salute psico-fisica; un’attività considerevole non
perché proiettata verso l’appagamento di valori estetici spesso momentanei e
mutevoli, pronti a modellare il corpo o per conseguire vittorie sempre più
estreme impiegando magari prodotti chimici nocivi alla vita stessa; una pratica
importante in quanto, come si è provato a dire, consente la connessione del-
l’emotivo al cognitivo, sviluppa il benessere psico-fisico, favorisce l’apprendi-
mento, fortifica la personalità, sostiene l’integrazione con le diverse dimensio-
ni personali e sociali attraverso un modo di vedere differente, ossia, che inten-
da la persona come un unicum. Lo sport favorisce l’interazione, la relazione e
l’incontro-scontro con l’altro; un’attività da impiegarsi pure come antidoto
all’irrequietezza, ai turbamenti, all’anomia, al disorientamento che sembrano
caratterizzare la società odierna, una società “liquida”, direbbe Bauman. La so-
lidarietà, simbolicamente raffigurata dal lavoro di squadra, la sfida con sé stessi
e con gli altri, le virtù morali, etiche e autenticamente estetiche, potrebbero
per tanto divenire, oltre che valore esplicitato, anche metodo di lavoro che per-
corre e plasma tutte le azioni e le relazioni, in quanto corresponsabilità di
ognuno; un’azione, quella dello sport, che sa connettere educazione-formazio-
ne, società civile ed istituzioni. Visto che muovendo il corpo si può aprire pure
la mente, è pertanto essenziale educare contemporaneamente alla diversità e
alle similitudini, alle interdipendenze e alle differenze fra le persone. Non si è
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sostenitori di un approccio multiculturale ma di un modello interculturale che
metta le persone in interazione le une con le altre; con la preoccupazione non
tanto di confutare o di rimuovere i conflitti ma di considerarli grande forza
creativa dell’umanità, attraversandoli e gestendoli nel modo adeguato per evi-
tare che diventino distruttivi; essendo consapevoli che mediante la compren-
sione di “l’altro generalizzato”, come direbbe Mead, l’individuo capisce che ti-
po di comportamento è previsto, adeguatamente ai diversi contesti sociali. In
una simile prospettiva, lo scambio di posizioni sociali è il meccanismo da adot-
tare. In questo modo l’esperienza sportiva, se intelligentemente vissuta, po-
trebbe costituire un’eccezionale occasione formativa. Cooperare per un sistema
educativo caratterizzato da un policentrismo, pertanto, rappresentato da isti-
tuzioni e agenzie formative disseminate sul territorio nel quale sia concreta-
mente possibile connettere l’imparare a scoprire, a mettersi in gioco, ad essere
e ad imparare assieme. Un processo di fusione fra mente e corpo, fra politica
sociale e politica scolastica, fra scuola, extra-scuola (compreso lo sport) e tes-
suto politico, economico e sociale, in famiglia e nella vita del cittadino. Un
processo capace di sostenere una società educante, lavorando in modo tale che
la pratica sportiva sia opportunità di incontro e di evoluzione globale e armo-
nica dell’individuo e degl’individui, ma altresì simbolo e sostanza del sapere. È
opportuno passare subito all’azione. Bisogna identificarli per ciò che sono, con
la molteplicità che li caratterizza; mutare visione attraverso cui guardiamo loro
e i loro genitori. Sarebbe sufficiente talmente poco; basterebbe un cambio di
sguardo, legittimare le differenze linguistiche e le diverse strutture familiari,
imparare a comprendere ed accettare nuove filiazioni e svariati modi di essere
genitore, la decisa volontà di lasciare da parte le piccole e grandi manifestazioni
di denigrazione a causa delle diversità e delle gerarchie infondate. Risulta essere
determinante ristrutturare la società e, conseguentemente, la realtà scolastica,
in cui individuare gli strumenti necessari per osservare le persone per quello
che sono, nelle loro differenze e singolarità.
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L’approccio interculturale all’educazione si sviluppa a partire dagli anni ’70,
quando, per primi i paesi del Nord Europa si trovano a gestire problemi posti
dall’immigrazione favorita dal boom economico del decennio precedente.
Così la pedagogia interculturale nasce nell’ambito delle “ pedagogie compen-
sative” che si affermarono all’interno delle istituzioni formative per recuperare
e colmare gli svantaggi socio-culturali dei soggetti più deboli rispetto a stan-
dard di prestazioni scolastiche ben definite. Negli anni ’90 l’interculturalità
diviene il tema chiave in quanto l’incontro con la diversità culturale, di età,
di lingua, di genere e di pelle si fa quotidiano, “Una diversità che ci interpella
e chiede risposte meditate e nuovi saperi” (Sirna Terranova). La realtà europea
diventa sempre più’ multietnica, multiculturale e multilingue. La pedagogia
pertanto deve interessarsi a tre funzioni: di prevenzione, di aiuto e di recupe-
ro. La Direzione Generale “Istruzione e cultura” riconoscendo il ruolo centra-
le dell’istruzione per l’integrazione e l’inclusione sociale, ha pubblicato un Li-
bro verde (2008) su Istruzione e Migrazione con gli obiettivi di aumentare la
consapevolezza sul problema e delineare possibili soluzioni e buone pratiche.
Considerando l’importanza della scuola nella società attuale per quanto ri-
guarda la questione della diversità culturale e di incoraggiare l’identità e la cit-
tadinanza europea, si è progettato un percorso didattico interculturale “La
gabbianella e il gatto” con unità formativa le difficili relazioni umane e am-
bientali. Partendo dalle criticità presenti in contesti scolastici multiculturali,
si è individuato un percorso che dovrebbe sviluppare le competenze dell’in-
tercultura e migliorare le difficili relazioni umane e ambientali. Il progetto e’
rivolto a ragazzi di scuola secondaria di primo grado dagli 11 ai 13 anni. Gli
alunni della scuola in questione sono per la maggior parte stranieri accompa-
gnati e altri di nazionalità italiana sebbene abbiano genitori di altra naziona-
lità, di seconda generazione. Al termine del progetto è emerso la necessità di
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elaborare interventi personalizzati con lo scopo di affrontare le diverse pro-
blematiche di natura linguistica,relazionale, comportamentale e psico emoti-
va. Si e’ notato che i ragazzi spesso sono prevenuti nei confronti dell’altro spe-
cialmente se l’altro è di nazionalità diversa. E’ emerso anche un certo interesse
dei ragazzi al dialogo educativo se ben guidati e disponibili ad acquisire e svi-
luppare le competenze dell’intercultura e apprezzare l’ambiente che li circon-
da. La discussione guidata è stata importantissima per evitare il consolidarsi
di determinati pregiudizi ed avvicinare gli uni agli altri.

1. L’azione educativa della scuola

Il Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99) ha profondamente
cambiato la scuola nella quale quotidianamente si opera trasformandola in la-
boratorio di ricerca con nuove responsabilità organizzative e culturali. I do-
centi devono essere capaci di trattare didatticamente i saperi, di riuscire a de-
costruirli e trasferirli in contesti diversificati riorganizzandoli in reti concet-
tuali per farne emergere tutto il potenziale formativo. Si devono cercare nuovi
paradigmi, interrogarsi costantemente sulle modalità attraverso le quali tra-
smettere le conoscenze e dialogare con studenti che, al termine, evidenzino le
loro “teste ben fatte” (Morin, 2015: 115) in cui il sapere non sia stato steril-
mente accumulato, ma abbia principi organizzatori. 

L’interazione individuo-ambiente ,quindi sia in chiave ontogenetica
che in chiave filogenetica appare come la causa determinante dell’ap-
prendimento: acquista cosi concretezza il rapporto apprendimento-svi-
luppo-finalità educative ed emerge, di conseguenza, il problema del-
l’attività del soggetto, tema fondamentale e imprescindibile al discorso
educativo (Frauenfelder, 2001: 58).

È salutare l’aria di ricerca nella scuola perché sollecita i docenti a non per-
seguire soluzioni semplicistiche, ad affrontare i problemi in contesti concreti,
a non dare nulla per scontato, a confrontarsi, a documentarsi prima di tutto
sul piano teorico, a cercare costantemente le vie più efficaci per entrare in
contatto con gli studenti in modo che la cultura della scuola e le varie culture
non entrino in conflitto. Per affrontare questo nuovo scenario si potrebbe ac-
costare ai concetti di diversità e di differenza e al loro delicato equilibrio (Fio-
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rucci, 2008) quello di appartenenze comuni perche è proprio all’interno di
queste inedite tipologie di “comunità di pratica” (Wanger, 1998) che frequen-
temente si sviluppa un processo significativo di interazione e di inclusione.
Con la programmazione il corpo docente intende sviluppare,una serie

d’interventi coordinati che concorrono a conseguire, attraverso efficacia,effi-
cienza un obiettivo: lo sviluppo e la formazione integrale dell’individuo. La
programmazione è uno strumento che consente ai docenti di superare l’im-
provvisazione, la casualità operativa e di organizzare in modo razionale e coe-
rente gli interventi educativi, di organizzare i contenuti, le diverse attività sco-
lastiche e le verifiche. Tutti i docenti concorrono a tale stesura si adeguano i
programmi alla classe,si individuano i collegamenti interdisciplinari e trasver-
sali,si scelgono le metodologie che consentono effettivamente di facilitare il
processo di apprendimento, di crescita, oltre che culturale, emotiva, relazio-
nale e civile nonché l’inclusione di ogni ragazzo all’interno della comunità
scolastica. Alla formulazione della programmazione concorrono tutti i docen-
ti attraverso la programmazione del piano triennale delle attività contenute
nel PTOF, i docenti rendono operativa la programmazione individuando
contenuti, metodi e tempi e modalità di verifica, per aiutare gli studenti ad
apprendere la programmazione laboratoriale. Tale metodo consiste nel passa-
re dall’informazione alla formazione all’interno del curricolo il compito dei
docenti e quello di capire quali siano i momenti definiti, quando incoraggiare
un atteggiamento attivo degli allievi, soprattutto i ragazzi non autoctoni nei
confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida piuttosto che
un atteggiamento passivo. La scuola deve tener sempre presente le competen-
ze necessarie per l’intercultura che sono:

– il rispetto per l’altro;
– il riconoscimento dell’identità;
– la tolleranza dell’ambiguità;
– l’empatia;
– la consapevolezza comunicativa;
– la conoscenza;
– la capacità di interpretare e mettere in relazione l’altra cultura con la pro-
pria;

– la capacità di scoperta e di interazione;
– l’orientamento dell’azione allo scopo di contribuire al bene comune.
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2. La gabbianella e il gatto. Progetto di ricerca azione

La scuola deve intervenire affinché le competenze dell’intercultura vengano
trasmesse e assimilate dai ragazzi nel quotidiano pertanto i docenti dell’I.C.
Bovio Colletta dopo aver analizzato ed evidenziato le criticità emerse dal
PTOF e il RAV hanno realizzato un progetto di ricerca azione per avvicinarsi
agli alunni, comprendere le motivazioni di comportamenti devianti e intro-
durre nuovi comportamenti volti al miglioramento relazionale e ambientale.

Dall’incontro con i docenti è subito emersa l’esigenza di progettare un
percorso formativo comune da iniziare quest’anno in via sperimentale e ren-
derlo ufficiale l’anno successivo. I docenti sono partiti dall’importanza della
globalizzazione e del flusso migratorio dei minori accompagnati e non. La
scuola in oggetto ha una popolazione scolastica con gruppi etnici diversi, con
culture e religioni diverse che spesso generano conflittualità. La visione del
film “La gabbianella e il gatto” è stato un ottimo strumento di partenza per
analizzare i temi fondamentali presenti nell’attuale società: integrazione soli-
darietà e inquinamento. La lezione, prevalentemente interdisciplinare ha avu-
to lo scopo di favorire il protagonismo nell’allievo nella costruzione della co-
noscenza (Bruner) attraverso un’azione didattica che utilizza multicanali co-
municativi e mediatori didattici plurimi: 

operativi: mediante l’azione
iconici: mediante le immagini
analogici: mediante le simulazioni
simbolici: mediante il linguaggio

Caratteristiche del gruppo classe:
Classe II secondaria di primo grado
Caratteristiche: n. 22 allievi con positive dinamiche relazionali, un clima po-
sitivo e connotato di inclusività diffusa
Risorse della classe: LIM, tablet, pc portatili
Risorse della scuola: laboratorio espressivo, informatico, scientifico, palestra,
spazi aggregativi 

Prima della somministrazione di un questionario sulle tematiche da trat-
tare è stato visto un film “La gabbianella ed il gatto “ tratto dal libro di L.Se-
pulveda. 



A seguire si proporrà un brainstorming a partire dalle tre parole chiavi: 
– Solidarietà
– Integrazione
– Rispetto dell’ambiente

Perché proporre “La gabbianella ed il gatto”?
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è una bellissima

fiaba che racchiude al suo interno diversi importanti concetti, funzionali alla
lezione.

Il primo può essere considerato una sorta di condanna verso l’azione as-
surda dell’uomo che spesso non si accorge o non è interessato al rispetto del
proprio pianeta e di ogni forma vivente. La morte della giovane gabbiana rap-
presenta proprio tutto ciò. C’è tristezza, ma anche una sorta di speranza in
quell’uovo che depone prima di spirare.

Un altro bellissimo insegnamento: quello della diversità, del riuscire ad
amare e rispettare chi è profondamente diverso da noi. Nella realtà un gat-
to avrebbe visto nella gabbianella un’ottima fonte di cibo, ma in questo caso,
vengono usati i due “opposti” proprio per delineare questo concetto: amare
chi è diverso da noi. Come dice lo stesso Zorba, è molto facile accettare e
amare chi è uguale a noi, ma è difficile farlo con chi è diverso, ma Fortunata
gli ha insegnato a farlo. Con la sua dolcezza, il suo affetto, Fortunata conqui-
sta i cuori di tutti i gatti che la sostengono e si prendono amorevolmente cura
di lei.

Infine un messaggio importantissimo, quello di credere in se stessi...
quello di non rinunciare mai a raggiungere i propri obiettivi, anche se
sembra tutto difficile, a tratti impossibile. Volare appare a Fortunata come
qualcosa di talmente complicato che via via la porta a perdere sempre più fi-
ducia in se stessa e nelle proprie capacità. Sarà il cuore grande e il sostegno
dei suoi amici felini e di un umano dall’animo poetico, a farle raggiungere il
suo scopo, a spiccare quel volo che le fa tanta paura. Perché... vola solo chi
osa farlo. 

Disponibilità
Capacità di relazionarsi
Mettersi nei panni dell’altro
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Confrontarsi 
Prendere in esame punti di vista diversi dal proprio

Questa è un’attività inclusiva ma anche meta cognitiva in quanto sollecita
nell’allievo la riflessione su ciò che ha visto e sui suoi punti di forza e di de-
bolezza” educare i giovani allo spirito critico” (Sirignano, 2018).

Durante gli incontri il clima è stato sempre sereno e gli alunni hanno mo-
strato molto interesse ai vari argomenti approfondendo domande sull’ inter-
cultura e le relative differenze culturali e religiose. Dalle varie discussioni e ri-
flessioni gli alunni hanno dimostrato di essere diffidenti verso l’altro solo per-
ché non conoscevano le reali differenze e quindi erano chiusi in banali pre-
giudizi. cosi ci sono state sollecitazioni della conoscenza e della riflessione cri-
tica su diverse problematiche inerenti il fenomeno migratorio, quali: l’iden-
tità, l’alterità, la diversità, i diritti, il conflitto sociale, la povertà, la solidarietà,
la cooperazione, gli stereotipi razziali I risultati sono stati eccezionali gli alun-
ni si sono arricchiti essendosi ben documentati e i professori hanno accettato
con entusiasmo questa revisione culturale volta al cambiamento personale e
comune.

Il bilancio del progetto è stato positivo.

Ma non basta
È necessario che il docente sperimenti comportamenti empatici con gli al-

lievi nel senso etimologico del termine (dal greco ἐν, “in”, e – πάθεια, dalla
radice π – del verbo πάσχω, “soffro”, sul calco del tedesco Einfühlung), cioè
la capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra
persona, in modo immediato e talvolta senza far ricorso alla comunicazione
verbale. 

SAPERSI METTERE NEI PANNI DI UN ALTRO, ENTRARE IN CON-
TATTO CON I SUOI SENTIMENTI, cogliere il significato di un’espressione
del volto o di uno sguardo: tutto questo è empatia. 

È emersa infatti la difficoltà di far partecipare tutti, in quanto gli alunni si
trovavano disorientati poiché abituati alla sola lezione frontale. Si è utilizzato
un linguaggio semplice come il loro spesso i docenti si sono immersi nel ruolo
di alunna, facendo ciò si e’ sciolto il ghiaccio e si è creato un clima disteso e
proficuo.

A questo punto è bene ricordare Anteo. Gigante figlio di Poseidone e della
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Madre Terra, che viveva in Libia dove costringeva gli stranieri a lottare con lui
finché erano esausti, e poi li uccideva. Non soltanto era abile e forte, ma ogni
qual volta toccava terra riprendeva forza. 

Il mito è spunto di riflessione anche oggi: tutti siamo come Anteo, tutti
abbiamo bisogno di essere radicati nella nostra realtà (il nostro corpo, la no-
stra vita, Madre Terra) e di avere “i piedi per terra” per non indebolirci, per
non vivere un’esistenza virtuale, confinata alla “testa”.

In una parola, abbiamo tutti bisogno di grounding.
Il bilancio di questa ricerca azione è stato positivo.

3. Riflessione sulla ricerca azione

Le docenti interessate al progetto hanno approfondito il concetto di ricerca
azione nell’analizzare i principi fondamentali della pedagogia istituzionale. 

La pedagogia istituzionale tende a sostituire l’azione permanente e l’inter-
vento diretto del professore con un sistema di attività, di mediazioni diverse
che assicuri in maniera continua l’obbligo della reciprocità e degli scambi nel
e fuori dal gruppo. l a finalità, dunque, della pedagogia istituzionale è quella
di rendere ogni soggetto il più possibile protagonista del processo di cui fa
parte, pertanto solo la conoscenza da parte di tutti i membri del contesto isti-
tuzionale, dell’organizzazione e delle regole garantisce il rispetto delle singole
individualità. La pedagogia istituzionale nasce con l’obiettivo di analizzare la
conoscenza della pratica istituzionale di un gruppo. La ricerca-azione è un
modo di considerare la ricerca analizzando la pratica relativa ad un campo di
esperienze con lo scopo di determinare cambiamenti migliorativi.

In campo educativo, la ricerca azione è un elemento fondamentale della
pedagogia istituzionale sia per quanto riguarda la formazione del personale,
sia per quanto riguarda l’analisi della pratica educativa e il suo miglioramen-
to. Obiettivo finale della ricerca-azione è proprio un cambiamento e un
‘emancipazione sociale importantissima nell’attuale società dove, con la glo-
balizzazione, si tende a omologare tutti ed annullare le diversità. È necessario
proporre percorsi di educazione interculturale non solo quando ci sono stra-
nieri in classe, infatti la diversità culturale non è una novità dovuta all’arrivo
degli emigrati, ma è una caratteristica generale della società. Riconoscere i dif-
ferenti tipi di diversità presenti in classe, riflettere sul fatto che ciascuno di noi
è simile per alcuni aspetti e contemporaneamente diverso per altri nei con-
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fronti delle persone che hanno intorno confrontarsi con queste diversità è
fondamentale per la strutturazione dell’identità individuale e per la vitalità
personale e del gruppo. Una didattica interculturale, dunque non utilizzerà
tanto percorsi freddi dove prevale l’analisi logico razionale, ma si servirà di
percorsi caldi che propongono problematiche fortemente sentite e mettano in
moto la discussione e l’auto riflessione.

Conclusione

In una società dove la globalizzazione tende a rendere tutti uguali e annulla
le diversità solo la ricerca azione può cambiare in positivo la considerazione
del singolo individuo che sebbene inserito nel gruppo riesca a renderlo diver-
so dagli altri “chi conosce e decodifica i multiformi segnali della società com-
plessa, è libero, non sarà mai vittima ma protagonista attivo e sarà in grado
di intervenire nella globalizzqzione” (Sirignano, 2018). Studiare l’intero am-
biente spaziale entrando all’interno del quale una persona si trova a diventare
membro di un raggruppamento che sta avendo o sta per avere corso (Goff-
man, 1987). Chiaramente tutti i docenti dovrebbero rivedere la propria for-
mazione non solo il team che ha partecipato al progetto di ricerca azione,
questo progetto in via sperimentale propone una innovatrice offerta formati-
va, mirando a formare professionisti dell’insegnamento. Per quanto riguarda
il progetto essendo mirato alle competenze interculturali può essere un otti-
mo ausilio a tutti i docenti come spunto di riflessione, infatti una delle mag-
giori preoccupazioni che si notano nei contesti scolastici è di trovarsi soli ed
affrontare situazioni difficili, pertanto ci vorrebbe la realizzazione di una piat-
taforma virtuale da consultare liberamente come continuo aggiornamento. 

I docenti durante questo progetto si sono resi conto della potenze di un
film che può far emergere stereotipi e pregiudizi mettendoli successivamente
in discussione e favorire l’ampliamento dei punti di vista. Attraverso il film
vengono fuori tutti gli aspetti della differenza che vengono in seguito analiz-
zati, scomposti e decostruiti attraverso percorsi didattici organizzati. I docenti
del team sono giunti alla conclusione che il cinema nella scuola è valido se in-
serito in un progetto didattico, come afferma il prof. Sirignano. La pedagogia
del cinema inserita nella pedagogia istituzionale, sviluppata nella prospettiva
di ricerca-azione, si prefigge di modificare e migliorare la concreta organizza-
zione della didattica per favorire l’autonomia dei singoli e l’inserimento nel
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gruppo. Al termine di questo impegnativo ma stimolante lavoro, la riflessione
si indirizza verso l’inatteso successo del progetto e sulle difficoltà di imparare
ad imparare da parte di tutti i docenti che hanno con piacere compreso l’im-
portanza di una revisione culturale. Gli insegnanti sono la parte migliore del
sistema scolastico. Sono ancora li, nonostante siano stati vessati e offesi per
anni da riforme che gli hanno tolto tutto. È vero però che la scuola patisce
un handicap di storytelling. Gli insegnanti hanno più competenze che capa-
cità di raccontare.
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1. Presentazione del progetto

Nella complessità dell’attuale società, attraversata da repentini e continui pro-
cessi di cambiamento, la scuola svolge un ruolo primario nella promozione di
competenze trasversali atte a gestire i diversi aspetti di una realtà multiforme,
chi opera nel mondo dell’educazione deve essere in grado di lavorare sull’ete-
rogeneità e sul pluralismo, a partire dalla varietà di situazioni (non solo etni-
che) presenti in essa, per riuscire ad elaborare strategie didattiche che consen-
tano di promuovere nei propri alunni la capacità di accogliere e rispettare le
differenze. 

La prospettiva interculturale è quindi lo sfondo ‘integratore’ di un curri-
colo didattico ed educativo che mira a promuovere il dialogo ed il confronto
tra culture, per tutti gli alunni e a tutti i livelli, ma questo richiede di rifor-
mulare insegnamento, metodologie, discipline, relazioni e vita della classe. Si
tratta di assumere la diversità come occasione per aprire l’intero sistema di
istruzione a tutte le differenze e non limitarsi alle sole strategie di integrazione
degli alunni immigrati, né a misure compensative di carattere speciale, per-
mettendo, invece, a tutti i bambini, stranieri e non, di sentirsi maggiormente
riconosciuti nella propria unicità. Il modello interculturale non ha l’obiettivo
di cancellare attraverso l’integrazione sociale la diversità, intesa come espres-
sione di inferiorità; al contrario, ritiene che una riflessione sull’alterità sia utile
a favorire l’integrazione e la convivenza. Tale approccio educativo e didattico
consente a tutti gli operatori scolastici di costruire insieme, tra pari e con
adulti, insegnanti e mediatori giorno dopo giorno, una scuola veramente e
consapevolmente accogliente, integrativa ed inclusiva. Nella dimensione in-
clusiva essa si trasforma e cambia, avviando un processo di dialogo continuo
ed evolutivo con la realtà territoriale in cui è chiamata ad operare, divenendo

14. 
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una comunità di ricercatori sul campo con il compito, attraverso la ricerca
azione, di esplorare e analizzare il contesto socio educativo, per introdurre
delle trasformazioni e sperimentare novità. Il tutto criticamente, di modo che
gli attori coinvolti nel processo di cambiamento possano spiegare e giustifica-
re il proprio operato con argomentazioni teoriche e ragionate. 

In tale prospettiva è stato realizzato il lavoro di ricerca azione, ‘Noi Del
Centro Insieme…cooperating for inclusion’, che ha raffigurato motivo di rac-
cordo di un gruppo di professionisti dell’educazione, seduti intorno ad un ta-
volo di riflessione per divenire agenti del cambiamento dell’organizzazione
della propria scuola, che vuole aprirsi al territorio in una visione intercultu-
rale, per formare i futuri cittadini del mondo. La presenza nelle nostre aule di
un gran numero di bambini provenienti da diversi contesti migratori, che
hanno esperienze differenti, famiglie con percorsi biografici complessi, biso-
gni psico-sociali e formativi eterogenei, è il segno dell’importante trasforma-
zione della composizione sociale della scolaresca dell’Istituto, sempre più ca-
ratterizzata dall’incontro di differenti mondi simbolici, ma soprattutto dal-
l’incontro di persone, con diversi background, che tocca sensibilità, provoca
emozioni e atteggiamenti diversi. Alla ricerca hanno partecipato il Dirigente
Scolastico, docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado, distribuiti nei cinque plessi dell’Istituto Comprensivo della Foscolo
Oberdan, come riportato nella tabella.

DIRIGENTE SCOLASTICO : Dott.ssa Delle Vedove Donatella

Docente Ordine di scuola Disciplina Funzione 

Caniglia Paola
Scuola Primaria
Classi 4^ A/B

Insegnante 
prevalente

Corona Brunella
Scuola Infanzia
Sezione Oceano

Insegnante 
prevalente

Fiduciaria di plesso sezione
Infanzia

Criscuolo Erminia
Scuola Primaria
Classe 5^ E

Insegnante 
prevalente

Dipartimento dei linguaggi
espressivi

Damiano Paola
Scuola Primaria
Classe 3^ E/F

Insegnante 
prevalente

Inclusione

Ferrara Pia
Scuola Secondaria 
di Primo Grado
Classe 2^ C

Docente 
di Italiano

Guariniello 
Immacolata

Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Docente 
di religione

Continuità e orientamento
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Nella scelta dei componenti del gruppo sono state prese in considerazioni: 

– le esperienze maturate con alunni stranieri, 
– la formazione professionale, 
– le funzioni che rivestono, 
– le discipline insegnate. 

Il gruppo si è presentato coeso e stabile, sin dai primi incontri, disposto a ri-
vedere la propria professionalità, dimostrandosi favorevole ad incontrarsi anche
fuori servizio, nonostante gli innumerevoli problemi familiari e personali. È sta-
ta una buona occasione di confronto per tutti per fare un’attenta analisi dei bi-
sogni formativi dell’istituzione, attraverso la lettura approfondita dei documen-
ti (RAV, PTOF, PDM, PAI, PDA), tenendo conto delle risorse disponibili e
della loro gestione, nonché della qualità delle pratiche inclusive applicate dalla
scuola, per poi passare alla formulazione del progetto da mettere in atto nelle
diverse classi. Per ogni fase progettuale sono stati previsti momenti di verifica e
di riprogettazione delle attività di ricerca azione messe in atto. 

Ad una prima fase di raccolta dei dati, durante la quale si cerca di descri-
vere attraverso una sintetica esplorazione, gli aspetti quantitativi e qualitativi
dell’inserimento degli alunni stranieri nei diversi plessi, segue una fase di azio-
ne, costituita dalla realizzazione di proposte educative-didattiche intercultu-
rali. Esse vengono determinate facendo emergere le difficoltà da affrontare in
un contesto così variegato e problematico qual è il centro storico napoletano,
ma allo stesso tempo vengono valutate le competenze in chiave europea da
potenziare. L’approccio è stato arricchente per tutti gli alunni italiani e non,

Pecce Francesca
Scuola Primaria
classi 2^ B/C

Insegnante 
prevalente

Dipartimento 
Lingue straniere

Petrone Mariella
Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Docente 
di tecnologia

PTOF

Riccardi Cira Scuola Primaria
Insegnante 
prevalente

PTOF

Romano Roberta Scuola Primaria
Docente 

di Sostegno
Formazione docenti

Sorrentino Luigi
Scuola Secondaria 
di Primo Grado 
Classi 2^E - 3^F

Docente 
di Francese
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in quanto la ricerca azione è stata estesa anche alle sezioni meno segnate dal
fenomeno migratorio, evitando di creare gruppi separati. 

Ricapitolando è possibile distinguere quattro fasi di lavoro, anche se du-
rante le riunioni è stato costante e proficuo il ritorno alla teoria per lo scam-
bio di materiale, idee, osservazioni, secondo una visione circolare dell’azione
di ricerca del project work.

2. Prima Fase

Presentazione e analisi del contesto
L’Istituto Comprensivo Foscolo Oberdan è ubicato nel centro storico della città
di Napoli, caratterizzato da una grossa concentrazione di agglomerati urbani e
da dinamiche di polverizzazione socio economica, ma è allo stesso tempo, an-
che, un territorio ricco di storia, di arte, di tradizioni, che offre spunti continui
di stimolo culturale e di educazione al bello e che, come tale, rappresenta una
formidabile opportunità per lo sviluppo del senso estetico e della riflessione sto-
rica negli alunni. In tale caleidoscopio di contesti sono presenti numerose scuo-
le, dall’Infanzia alle secondarie di I° e II° grado, Università, Ospedali, Servizi di
Medicina Scolastica e Servizi Sociali del Comune e della A.S.L. 

I cinque plessi, di cui è composta l’istituzione scolastica, si collocano in
quartieri limitrofi che si caratterizzano per notevole differenziazione culturale
ed economica. Si è in presenza di un contesto socio-economico-culturale, che
pur urbanisticamente vicino, si caratterizza per la convivenza di ambienti de-
gradati e ambienti medio alti. L’analisi della popolazione fa emergere l’esi-
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stenza, accanto a famiglie con condizioni socio economiche medio alte, di
un’elevata percentuale di gruppi familiari appartenenti al proletariato e sotto-
proletariato urbano caratterizzato anche da una chiara cultura dell’illegalità,
non sempre in grado di fornire adeguati modelli e principi educativi ai propri
figli, ma che demandano alla scuola tale compito. In una realtà così variegata
e complessa, la scuola rappresenta un importante punto di riferimento, di svi-
luppo e di mediazione culturale, che, attraverso l’adozione di strategie di in-
clusione e di integrazione e l’utilizzo di risorse interne ed esterne, garantisce
pari opportunità didattiche e formative a tutti i discenti. 

Il contesto socio - economico in cui opera l’Istituto si presenta molto va-
riegato: la presenza di alunni provenienti dai più diversi contesti socio cultu-
rali rappresenta una forte occasione di apertura al confronto, di crescita e for-
mazione culturale, autonoma, consapevole e competente. Pertanto, la platea
dei destinatari è riferibile principalmente a classi miste, dove per miste si in-
tende la convivenza di discenti di diversa estrazione socio culturale con fre-
quenza e profitto non omogenei.

In questo contesto, non privo di forti squilibri e fenomeni di disagio, è sem-
pre più in aumento il numero degli studenti di origine straniera. La loro diversa
ed eterogenea provenienza, i livelli di scolarità pregressa, i differenti momenti
di arrivo nel nostro Paese e nell’Istituto, i vari livelli di alfabetizzazione, richie-
dono di attivare momenti formativi mirati, nel rispetto della normativa e facen-
do uso degli strumenti messi a disposizione dall’Autonomia Scolastica.

3. Seconda Fase 

Dai bisogni formativi emergenti all’individuazione del problema prioritario
Per effettuare un’attenta analisi dei bisogni formativi è stato somministrato
al gruppo di lavoro un questionario tratto dall’Index dell’inclusione1. Si rife-
riscono con i grafici i dati relativi all’indagine sulla qualità dell’inclusione per-
cepita dal gruppo di ricerca, che ha riflettuto in particolare sulle seguenti aree,
per l’individuazione del problema prioritario:

Project work: “Noi Del Centro Insieme…cooperating for inclusion”

189

1 L’Index per l’inclusione è un testo di Tony Booth e Mel Ainscow, pubblicato per la prima
volta nel Regno Unito nel 2000, usato come strumento per promuovere l’inclusione nel-
la scuola previa autoanalisi di tutti i suoi aspetti.



Fig. 1 - Accoglienza della scuola

Fig. 2 - Coordinamento delle forme di sostegno2

Fig. 3 - Coordinare l’apprendimento3
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toriali – individualizzazione PDP (Piani di Studio Persanalizati)

3 Legenda dei dati della Fig. 3: strumenti compensativi – adattamenti delle lezioni - mate-
riali curriculari multietnici



Fig. 4 - Sviluppare una comprensione delle differenze4

Fig. 5 - Distribuzione delle risorse5

Tra le priorità emerse, il gruppo di lavoro ha focalizzato tre punti fonda-
mentali, come riportati di seguito.

1. Il lento, ma progressivo aumento di alunni stranieri.
Alcune aree del centro storico vedono oggi un significativo insediamento

di famiglie straniere composte sia da gruppi nazionali di più antico insedia-
mento (e tra questi, più di tutti, gli srilankesi) che di più recente arrivo (come
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i cinesi, i rumeni, gli africani), così come alcuni quartieri della periferia urba-
na sono interessati dalla presenza di migranti e, tra questi i rom (sia slavi che
sinti), che vivono condizioni di grave degrado economico e sociale. Nelle no-
stri classi, in generale, si registra un forte interesse per la scuola da parte dei
ragazzi stranieri e delle loro famiglie, senza grandi differenze tra alunni italia-
ni e non italiani, anzi con un’importanza assegnata alla formazione maggiore
tra i secondi. 

2. Il ritardo scolastico.
Il secondo elemento incontrovertibile da tenere in considerazione è senza

dubbio il forte ritardo scolastico che caratterizza i ragazzi stranieri, che si tro-
vano spesso in classi in cui i compagni di banco sono più piccoli di uno o due
anni. D’altronde solo una piccola percentuale di alunni stranieri ha la padro-
nanza della lingua italiana, pertanto, il più delle volte non può essere inserito
nella classe corrispondente alla sua età anagrafica. I genitori, soprattutto di
origine dello Sri Lanca preferiscono che i loro figli frequentino le scuole ita-
liane solo compiuti i sette anni, nel frattempo vengono scolarizzati nelle co-
munità di appartenenza presenti sul territorio. Tra i bambini inseriti nella no-
stra scuola non si registrano gravi difficoltà di adattamento scolastico. Dalle
testimonianze raccolte emerge che vi sono anche contatti frequenti con i
compagni di scuola al di fuori dell’orario scolastico. 

3. La poca conoscenza della lingua italiana.
Il tessuto sociale della nostra scuola, in quest’ultimo periodo, è stato inte-

ressato da una progressiva crescita di alunni provenienti dall’estero. Alcuni
alunni stranieri sono già in possesso di competenze linguistiche a vari livelli,
mentre altri, appena giunti in Italia, comunicano solo nella propria lingua.
L’inserimento a scuola di bambini stranieri durante l’anno scolastico determi-
na mutamenti nei gruppi classe e nel percorso formativo in atto. Per questo ri-
sulta fondamentale l’attivazione di strategie di intervento, sia per quanto ri-
guarda l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, sia rispetto alla
predisposizione di interventi di tipo interculturale all’interno dei curricoli. È
stata segnalata, infine, una maggiore difficoltà nell’inserimento scolastico per
quanto riguarda i bambini non nati in Europa; ciò è dovuto al fatto che le lin-
gue asiatiche e africane sono costituite da numerosi dialetti locali, composti da
suoni poco familiari agli occidentali, creando così problematicità nella comu-
nicazione con i pari e nell’acquisizione degli apprendimenti disciplinari.
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Per comprendere la provenienza degli alunni stranieri frequentanti l’Istitu-
to e la loro lingua di origine è stata effettuata un’indagine partendo da un’a-
nalisi dei dati statistici per rilevazione integrative inerenti la loro presenza nel-
la nostra istituzione, tenendo conto dei seguenti indicatori:

– il Paese di provenienza
– la lingua di origine della famiglia.

Sono risultati n. 75 alunni stranieri, su di una popolazione di 1.230 alunni
iscritti nella nostra istituzione nell’anno scolastico 2017-2018. La presenza
nelle classi di alunni di origine non italiana, come si evince dai grafici è un
fenomeno sempre più diffuso nella nostra istituzione scolastica, 

con una percentuale di frequenza del 6,1%, in particolare in crescita nella
scuola primaria.
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Gli alunni stranieri si presentano eterogenei:

• sia per nazionalità e lingua d’origine come evidenziato dal planisfero e dal
grafico: 

• sia per livello di conoscenza della lingua italiana: 
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Essi evidenziano problematiche differenti:

1. mancata o parziale conoscenza della lingua italiana
2. conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quoti-

diana;
3. limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche;
4. difficoltà nello studio delle varie discipline;
5. difficoltà nell’inserimento e nell’integrazione.

Di seguito si differenziano le percentuali di presenza degli alunni con na-
zionalità proveniente dai Paesi Comunitari ed Extracomunitari nell’anno sco-
lastico in corso: 

I.C. Foscolo Oberdan 
Percentuale presenza Alunni con Nazionalità Paesi Comunitari - a.s. 2017/18

I.C. Foscolo Oberdan  
Percentuale presenza Alunni con Nazionalità Paesi Extracomunitari  - a.s. 2017/18
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Alle luce delle priorità relative agli esiti degli studenti indicate nel RAV6,
delle indagini effettuate e delle evidenze emerse durante gli incontri, il grup-
po di lavoro ha individuato come problema prioritario:

1. stabilire procedure mirate per l’inclusione di alunni NAI7 all’interno del
Protocollo di Accoglienza;

2. deliberare interventi specifici per favorire la conoscenza della lingua italiana;
3. organizzare momenti socializzanti per conoscere e valorizzare le diverse

culture.

4. Terza Fase 

Attività di Ricerca Azione
Per favorire il dialogo interculturale, il progetto ha previsto iniziative per i
bambini italiani e stranieri di età compresa tra i 3 e i 13 anni, impegnati in
orario curricolare ed extracurricolare in attività diverse, ma accumunati dallo
stesso obiettivo: implementare pratiche educative e didattiche inclusive. Il
percorso formativo proposto si concretizza come dinamico, aperto, in una
prospettiva interdisciplinare che va dai campi di esperienza alle diverse disci-
pline, in cui l’educazione interculturale diventa sfondo integratore senza mai
perdere di vista l’unitarietà del sapere.

Il Progetto articolato ed attuato nei tre ordini di scuola in un’ottica verticale
prevede lo sviluppo delle seguenti aree di intervento, pur nella consapevolezza
che si tratta di interventi a lungo termine, ma che abbiano l’obiettivo di:

– realizzare processi di integrazione e sviluppo delle situazioni di svantaggio
attraverso percorsi didattici interculturali per educare alla conoscenza di
sé, alla solidarietà, alla cooperazione, all’accettazione e valorizzazione delle
“diversità”, ad una convivenza interculturale, al rispetto delle regole del vi-
vere civile;

– organizzare esperienze linguistiche per l’apprendimento intensivo della
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lingua italiana orale e scritta, secondo quanto previsto dalle Indicazioni
Nazionali per le competenze europee; 

– elaborare percorsi didattici interculturali anche attraverso attività di conti-
nuità e raccordo tra i diversi ordini di scuola per promuovere esperienze
comuni in cui si riconoscano le differenze e si offrano uguali opportunità
educative.

Quella che segue è la proposta di un’Unità di Apprendimento sull’Inter-
cultura8, ‘Un Amico Mondiale’, ispirata alle otto competenze citate nelle In-
dicazioni Nazionali, che ha lo scopo di mostrare come, attraverso l’esperienza
di una didattica laboratoriale fondata sulle strategie del cooperative learning e
della peer education9, si possa non solo accogliere gli alunni di origine stranie-
ra come un’importante risorsa e opportunità culturale, ma, soprattutto, come
degli aventi diritto al successo nell’apprendimento. Si è partiti, infatti, dalla
necessità di una riflessione su un modo di “fare scuola” che tenga conto della
diversità e la valorizzi, stimolando la cooperazione nell’apprendimento e pre-
vedendo la messa in atto di una pluralità di competenze trasversali, da quelle
relazionali a quelle cognitive, per sviluppare la capacità di confrontarsi con
l’altro per capirne vissuti e pensieri, ma allo stesso tempo per consentire ad
ognuno di trovare una propria identità culturale.

Docenti coinvolti: 
– docenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado distri-

buiti nei vari plessi.

Destinatari:
– gli alunni stranieri;
– i docenti e i compagni delle classi di inserimento;
– i genitori degli alunni stranieri.
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Attività
Si prevedono: 
– attività di conoscenza attraverso brainstorming e circle time;
– definizione aspettative e obiettivi tramite attività cooperative;
– esposizioni frontali dialogico-interattive con l’utilizzo di proiezioni di vi-

deo, attraverso l’uso della LIM;
– letture e riflessioni su testi-stimolo tramite strutture di lavoro cooperative,
– scambio, raccolta e sintesi dei lavori di gruppo svolti in presenza;
– attività laboratoriali in aula con gli studenti;
– diario di Bordo delle attività svolte con riflessioni sui resoconti delle veri-

fiche svolte;
– riflessioni finali e attività metacognitive sulle modalità di lavoro sperimentate.

Di seguito si riportano le singole progettualità pianificate per i sei gruppi
classi coinvolti nella ricerca azione, esse sono state costruite dai componenti del
gruppo di lavoro tenendo conto delle specifiche programmazioni curricolari e
delle reali esigenze formative degli alunni. La didattica è organizzata in modo
da integrare le conoscenze provenienti dai diversi ambiti, contestualizzandole
nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni
frammentazione e separazione10, nell’ottica della costruzione del curricolo ver-
ticale di istituto. L’intento finale è realizzare un processo articolato di ricerca ed
innovazione educativa, che miri a favorire pratiche inclusive e di integrazione,
a promuovere prevenzione e recupero della dispersione scolastica, ma soprattut-
to a rendere la scuola viva comunità educativa, professionale e di cittadinanza. 

• Scuola dell’Infanzia, plesso Baccini, sezione Oceano:
il progetto nasce dall’idea di offrire, ai bambini autoctoni e non, l’oppor-

tunità di scoprire il libro illustrato ‘Regolandia…la città che tutto cambia’11,
come oggetto misterioso che diverte e fa delle magie diverse da quelle dei gio-
cattoli e li aiuta attraverso la lettura ad esplorare l’ambiente che li circonda,
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sia naturale che sociale, ovvero, quell’ambiente che si presenta come conteni-
tore privilegiato per decifrare e comprendere la realtà sociale ed esistenziale
dell’infanzia. Si articola in tre laboratori: quello linguistico per l’ascolto e
comprensione del testo, attraverso la produzione di cartelloni e la dramma-
tizzazione dei contenuti, quello dei linguaggi espressivi per la costruzione del
plastico della città con materiali strutturati e non, infine, quello musicale con
l’ascolto e la riproduzione di canzoncine sull’ambiente, sulle cui note i bam-
bini giocano, ballano ed eseguono piccole coreografie. 
• Scuola Primaria, plesso Oberdan, classi 2ª B/C: 

il progetto, articolato in tre fasi, nasce dall’esigenza di valorizzare la pre-
senza di un alunno straniero in classe e creare momenti di scambio intercul-
turale. Si parte con la lettura di due leggende straniere del Sud America, che
pongono al centro l’importanza della ricchezza proveniente dalla diversità,
per proseguire con la visione di un cortometraggio americano, anch’esso in-
centrato sulla diversità, infine, si conclude con l’ascolto e la comprensione del
testo di una canzone. Nella fase finale è stata prevista la realizzazione di car-
telloni murali e di un mini book che sintetizza i sentimenti e le emozioni degli
alunni da condividere successivamente a casa con i propri genitori. 
• Scuola Primaria, plesso Ex Nautico, classe 5ª E:

il progetto laboratoriale di inclusione per studenti stranieri, ha lo scopo di
mostrare come si possa, tramite l’esperienza teatrale, accoglierli come un’im-
portante risorsa e opportunità culturale. Gli alunni, attraverso un lavoro di
analisi e di rielaborazione autobiografica dei cinque anni trascorsi nel ciclo
della scuola primaria, costruiscono e drammatizzano il copione delle espe-
rienze vissute come classe, esprimendo le loro emozioni e le paure nelle prime
forme di vita di gruppo, quale rappresenta la convivialità all’interno della
classe con compagni che hanno una cultura e una lingua diversa.
• Scuola Primaria, plesso Mazzini, classi 4ª A/B:

il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini di ogni cultura alla let-
tura dei miti greci, elicitare la loro curiosità, per far sì che ciò che leggono ac-
quisisca significato nelle loro esperienze. Si costituiscono tre laboratori, uno di
lettura dei testi sulla pace e su temi interculturali per bambini, un altro di arte
e immagine, ed uno multimediale che chiuderà il percorso laboratoriale con la
produzione di una presentazione del libro da loro rielaborato in power point.
• Scuola Secondaria di Primo Grado, plesso Pontecorvo, classe 2ª C:

il progetto interculturale proposto si ispira al concetto di ‘legalità’ e al rispet-
to delle regole del vivere civile nella società attuale, sempre più multietnica. Si
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prevedono tre laboratori, uno di lettura dei testi sulla legalità e su temi intercul-
turali per ragazzi, un altro grafico pittorico per la realizzazione del fumetto, fa-
vorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea ed uno multimediale per
la produzione video-fotografica che chiuderà il percorso laboratoriale.
• Scuola Secondaria di Primo Grado, classi 2ª E (plesso Pontecorvo) - 3ª F

(plesso Foscolo):
il progetto è articolato in tre incontri laboratoriali, che verranno denomi-

nati con il nome del Paese di cui viene proiettato un filmato per conoscerne
le caratteristiche culturali e ambientali. Lo scopo principale è quello di incu-
riosire gli alunni italiani verso culture diverse. Durante i laboratori intercul-
turali viene privilegiato l’utilizzo di tecniche socializzanti, attraverso circle ti-
me e brainstorming su argomenti razziali e temi interculturali. Sono previste
anche attività in continuità verticale con le classi di IV A/B e V E della scuola
Primaria, per incontrare rappresentanti di culture diverse. Nell’ultimo incon-
tro con “Un amico mondiale”, da qui il titolo del progetto, proveniente dal
Burkina Faso, incontra gli alunni della classe terza, per raccontare la sua storia
di immigrato. Gli alunni per l’occasione esibiscono i loro slogan antirazziali.

Periodo di svolgimento:
Mesi: marzo – aprile – maggio – giugno.
Durata del progetto: 
30 h di formazione
30 h in aula con gli studenti

Verifica e valutazione:
Il grado di raggiungimento degli obiettivi originari e delle ragioni che porta-
no a rivedere e ripianificare quanto prefissato, sono misurati attraverso: test
iniziali, intermedi e finali, test di gradimento, discussione e condivisione col-
legiale dell’esperienza maturata e del suo impatto sull’organizzazione durante
il progetto in corso. 

Nella tabella12 in allegato vengono specificate le fasi di attuazione del piano
di lavoro dell’unità di apprendimento, enucleando la cadenza dei tempi e le at-
tività svolte e per concludere segue il bilancio formativo del lavoro effettuato. 
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5. Quarta Fase 

Bilancio Formativo
La nostra sfida è stata fin dall’inizio di pensare la ricerca azione come ‘colla-
borativa e partecipata’, nel senso che non è stata fatta sulle persone, ma con
le persone. In tal modo i partecipanti non sono stati solo oggetti dell’indagi-
ne, ma co-soggetti e co-ricercatori. Questo significa che i soggetti coinvolti
nella ricerca (in questo caso gli insegnanti) hanno potuto mettere alla prova i
propri saperi esperendoli direttamente sul campo, per poter ripensare le pra-
tiche educative e mutuarle grazie ai nuovi input formativi, derivanti dalla ri-
flessione del gruppo di ricerca e dalle risposte degli allievi. Gli insegnanti,
inoltre, sono stati progressivamente guidati ad assumere una ‘postura di ricer-
ca’, prendendo consapevolezza di che cosa potesse significare essere in un pro-
getto di ricerca-azione prima ancora dell’inizio del percorso stesso, attraverso
una riflessione e una partecipazione attiva sui vari step in cui si articola un
progettazione, nella piena condivisione del problema da risolvere.

Nello specifico, dopo una iniziale fase di costruzione del gruppo di lavoro
e di analisi del contesto (osservazione), attraverso la lettura dei documenti,
nonché di identificazione di bisogni, mete, linguaggio comuni (pianificazio-
ne), si è passati a progettare attività di lavoro cooperative differenziate all’in-
terno di un’unità di apprendimento verticale, previa una formazione durante
gli incontri mensili sui concetti chiave dell’educazione interculturale, che poi
gli insegnanti hanno messo in pratica accordandosi sugli interventi da realiz-
zare in classe (azione). Il dialogo e l’interazione all’interno del gruppo ha dato
a tutti gli attori in gioco la possibilità di mettere in campo il proprio sapere,
di ridiscuterlo e di ripianificarlo, di sentirlo sempre come ‘in fieri’ ed in evo-
luzione.

In sintesi, possiamo sostenere che lavorare secondo un approccio di ricerca
azione ha permesso:
– in primo luogo una riflessione sul ‘potenziamento didattico’ dell’agire edu-

cativo degli insegnanti partecipanti (che essi leggono come aspetto fonda-
mentale, secondo quanto emerso in maniera evidente nei focus group con-
dotti nel primo mese di ricerca); 

– in secondo luogo, dal punto di vista della ricerca, tale approccio è parso la
strategia più adeguata per intervenire all’interno di un contesto problema-
tico come quello attuale;

– in terzo luogo ha mirato a creare un clima di convivenza, quotidianità e
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condivisione tra gli alunni, senza distinzioni che possano apparire discri-
minatorie e dar luogo a fenomeni di inversione al concetto fondante di in-
clusione stessa. 

La progettualità in fieri ha promosso lo sviluppo dell’accoglienza e dell’al-
fabetizzazione linguistica, per includere nella scuola i ‘portatori di altre cultu-
re’, valorizzandone il più possibile la diversità, attraverso situazioni libere e
creative, come il circle time e/o di brainstorming su argomenti razziali, attività
laboratoriali di cooperative learning, incontri multiculturali con rappresentanti
dei paesi extracomunitari ed infine mediante la realizzazione di spot sociali e la
stesura di uno spettacolo finale. È stato osservato che una situazione destrut-
turata rappresenta un’occasione di maggior ricettività ed apertura al nuovo per
gli alunni stranieri. Muovendosi in tale prospettiva, si è pensato di adottare un
intervento interculturale che coinvolgesse gli allievi e i docenti di diverse disci-
pline, oltre ad esponenti esterni, provenienti da contesti culturali diversi, che
potessero raccontare in diretta la propria esperienza di immigrati nel nostro
paese. Tutti gli alunni – italiani e non – con i propri punti di forza, debolezze
e problemi, sono stati accolti nella loro eterogeneità, rappresentando così la ve-
ra ricchezza della nostra ricerca azione. Il progetto ha costituito la base per fa-
vorire l’arricchimento delle competenze relazionali, in quanto ha fatto emer-
gere i contrasti che nascono dalla diversità; si sono attivati momenti di incon-
tro per una conoscenza reciproca e di cooperazione nello svolgimento delle at-
tività laboratoriali, che hanno dato vita ad un’autentica interazione, tra i diver-
si componenti: docenti e discenti. Da una parte, gli alunni si sono sentiti come
parte attiva del processo d’insegnamento apprendimento, i veri protagonisti di
un sistema che spesso li vede solo come spettatori, in quanto liberi di parlare
hanno trovato un positivo riscontro da parte dei docenti. 

Dall’altra parte, invece, gli insegnanti a partire dalla definizione di una si-
tuazione da loro stessi definita come problematica, sono stati chiamati a ri-
modulare la propria didattica non solo in base al problema specifico, ma so-
prattutto rispetto alle nuove domande formative che provengono da un mon-
do in continuo cambiamento, che richiede che gli studenti imparino a scuola
ad agire le competenze chiave, quale il confronto ed il dialogo con culture di-
verse dalla propria. 

La presenza di alunni stranieri nelle nostre classi rappresenta un’opportu-
nità per conoscere nuovi mondi e nuovi modi di comunicare, una vera e pro-
pria risorsa per tutti: essi, infatti raffigurano per il nostro curricolo il valore
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aggiunto. In pratica, non si tratta solo di promuovere l’integrazione delle di-
versità, ma di valorizzare le differenze ridefinendo le regole dell’agire e del co-
municare all’interno di progetti formativi ed azioni didattiche tesi a miglio-
rare le condizioni di crescita, di educazione e di emancipazione dei futuri cit-
tadini del mondo. 
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Allegato: Unità di Apprendimento ‘Un Amico Mondiale’

Unità di Apprendimento ‘Un Amico Mondiale’

Denominazione ‘Un Amico
Mondiale’ Tempi Aprile – Maggio – Giugno

Prodotti Produzione di
cartelloni Produ-
zione di spot
Spettacolo fine
anno

Destinatari
Alunni scuola infanzia 3-4-5 anni

Alunni classi primaria
2^B/ C- / 4^ A-B / 5^ E Alunni
classi secondaria
2^ C

Risorse Umane Interne: docenti
delle classi coin-
volte Esterne: rap-
presentanti di co-
munità straniere

Valutazione
Per la valutazione delle abilità sociali
dell’alunno ci si avvarrà di una griglia
di osservazione.
Per quanto concerne le competenze
digitali si valuterà la capacità dell’a-
lunno di accostarsi a nuove applica-
zioni informatiche, come la produzio-
ne di semplici spot o presentazione in
power point esplorandone le funzioni
e le potenzialità Per le competenze
“Imparare ad imparare” sarà valutata
la capacità di ricavare informazioni da
fonti diverse e di selezionarle in modo
consapevole di collegare le informa-
zioni già possedute con le nuove an-
che provenienti da fonti diverse, di ri-
levare problemi, selezionare le ipotesi
risolutive, di applicarle e valutarne gli
esiti.
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Competenze cittadi-
nanza/

competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA

-Interagisce
adeguatamente e in
modo creativo sul pia-
no linguistico in un’in-
tera gamma di contesti
culturali e sociali, quali
istruzione e formazio-
ne, lavoro, vita dome-
stica e tempo libero.

CAMPI DIESPERIEN-
ZA (CE)
-I perché sulle questioni
concrete

-L’ambiente che ci cir-
conda e le relazioni

-Il proprio corpo, auto-
nomia e sicurezza emo-
tiva.

-Pensieri ed emozioni

-Lingua, in tutte le sue
funzioni e forme, è uno
strumento essenziale

-La lingua materna nel-
la identità di ogni bam-
bino, Altre lingue ed
incontro con nuovi
mondi e culture.

- La realtà circostante le
esperienze personali

-Oggetti o eventi vicini

DISCIPLINE (D)
-Scambi comunicativi
nei testi

-Formulare tante domande

-Osservare e cogliere le di-
verse relazioni tra le perso-
ne

-Imparare a giocare, a co-
municare, ad esprimersi
con mimica e travestimenti

-Esprimere pensieri ed
emozioni con immagina-
zione e creatività

-Comunicare e conoscere
attraverso la Lingua

-Conoscere ed aprirsi per
incontrare nuovi mondi e
culture.

-Esplorare, imparare a ri-
flettere sulle proprie espe-
rienze :descrivere, rappre-
sentare,
riorganizzare con diversi
criteri.
-Contare e indicare; toglie-
re e aggiungere con i gesti

-Comprendere discorsi e
testi di vario tipo

-Cogliere senso informa-
zioni principali e scopo
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-Padroneggiare Strumenti
espressivi ed argomentati-
vi.

-Gestire l’interazione co-
municativa verbale in vari
contesti

-Interagire con gli altri in
diverse situazioni comuni-
cative

-Rispettando interlocutori,
regole della conversazione

-Testi diversi -Leggere in modo 
strumentale

-Comprendere
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Competenze
cittadinanza/

competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

-Condivide le principali
abilità richieste per la co-
municazione nella madre-
lingua

CE
-Le narrazioni degli
adulti, le espressioni
delle loro opinioni

-Autonomia e sicu-
rezza emotiva.

-Nuovi media e nuo-
vi linguaggi della co-
municazione: spetta-
tore e come attore.

-La lingua nei suoi
diversi aspetti, nelle
capacità espressive

Linguaggio, simboli
per rappresentazione
significati.

D
-Vocaboli ed espres-
sioni di uso quotidia-
no

-Produzione ed inte-
razione orale e scritta
-Oggetti, luoghi, per-
sone, situazioni note.

-Ascoltare e cogliere messaggi

-Consolidare

-Confrontarsi e confrontare

- Usare e acquistare fiducia 
- Comunicare, descrivere,
raccontare, immaginare

-Esplorare ed esprimere
le potenzialità del linguag-
gio

-Comprendere vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, pronun-
ciati chiaramente e lenta-
mente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia
-Interagire in modo com-
prensibile con un compa-
gno o un adulto, utilizzan-
do espressioni e frasi adatte
alla situazione
-Descrivere

-Scrivere in forma compren-
sibile messaggi semplici e
brevi
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Competenze
cittadinanza/

competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

COMPETENZE DI MATEMATICA

-Risolve una serie di pro-
blemi in situazioni quoti-
diane.

CE
-Confronto con altre
culture e costumi; va-
rietà delle situazioni

- I diversi linguaggi
delle esperienze moto-
rie

-I nuovi media e lin-
guaggi della comunica-
zione

-Messaggi nell’ambiente
- Potenzialità del lin-
guaggio e l’uso di sim-
boli per significati.

D
-Relazioni e dati situa-
zioni significative,
informazioni, giudizi e
decisioni.
-Problemi in contesti

-Proprie convinzioni

-Opinione e argomen-
tazione corretta

-Aprirsi alle culture
-Accorgersi di essere uguale e
diverso
- Integrare le esperienze

- Confrontare i linguaggi

-Analizzare i messaggi e avvi-
cinarsi alla lingua scritta

-Esplorare, esprimersi, rap-
presentare

-Rappresentare , utilizzare,
ricavare, formulare

-Riconoscere e risolvere
-Valutare le informazioni e
la loro coerenza.

-Sostenere e portare esempi
e controesempi adeguati uti-
lizzando concatenazioni di
affermazioni.
-Accettare di cambiare rico-
noscendo le conseguenze lo-
giche
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Competenze cittadinanza/
competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

- Partecipa in modo effi-
cace, attivo e costruttivo
alla vita sociale e risolve
semplici conflitti

CE
-Diritti e doveri, del
funzionamento della
vita sociale e della cit-
tadinanza

- Corpo e sue poten-
zialità espressive e co-
municative

–Linguaggio, struttu-
ra e regole

-Proprie possibilità
sonoro-espressive e
simbolico- rappresen-
tative

- Seconda lingua, in
situazioni naturali

-I propri gesti

D
-Relazione con com-
pagni e con adulti
-Conversazione o atti-
vità

-Ascoltare e rispettare
-Trovare risposte alle do-
mande poste

-Sperimentare

-Imparare a conoscere

-Esplorare

-Familiarizzare

-Toccare, smontare, costruire
e ricostruire, affinare oggetti
e materiali

-Riflettere, confrontarsi e di-
scutere
-Partecipare attivamente alle
attività formali e non forma-
li, senza escludere alcuno

-Ambiente. Legalità.
Interculturalità

- Problemi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile

-Usare le conoscenze per
comprendere
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Competenze
cittadinanza/

competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

COMPETENZA DIGITALE

- Utilizza con dimesti-
chezza le tecnologie la
comunicazione.

CE
-Gli eventi e la loro
rappresentazione attra-
verso i media

-Le esperienze motorie

-Esperienze della mul-
timedialità (la fotogra-
fia, il cinema, la televi-
sione, il digitale)

- Uso della lingua
nei suoi diversi aspetti

- Attività di ricerca

- Macchine e meccani-
smi della esperienza
personale

-I primi processi di
astrazione

D
-Comuni tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

CE
-Vedere attraverso i media

-Integrare i diversi linguaggi

- Familiarizzare e favorire un
contatto attivo con i “media”
-Ricercare possibilità espressi-
ve e creative sonore

-Comunicare, descrivere, rac-
contare e immaginare.

- Capire e trovare spiegazioni

-Capire le trasformazioni in
base a elementari modelli di
strutture

-Imparare a rappresentare
con simboli semplici i risul-
tati delle loro esperienze.

-Usare le tecnologie
-Conoscere strumenti, fun-
zioni e sintassi di base dei
principali programmi di ela-
borazione di dati
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Competenze cittadinanza/
competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

IMPARARE AD IMPARARE

-Applica conoscenze e
abilità in tutta una serie
di contesti: a casa, nell’i-
struzione

CE
- Scoperta degli adul-
ti e dei bambini

-Esperienze motorie

-Materiali e tecniche
luoghi (piazze, giardi-
ni, paesaggi) e opere
(quadri, musei, archi-
tetture)

-Letture di libri illu-
strati
-Messaggi                  
presenti nell’ambiente

- Oggetti

-Fenomeni e viventi

D
-Collegamenti e rela-
zioni tra le informa-
zioni

-Stare con gli altri
-Esplorare il mondo

-Integrare i diversi linguaggi
-Alternare la parola e i gesti
-Produrre e fruire musica

- Esplorare, osservare, speri-
mentare e condividere con i
sensi

- Avvicinare i bambini alla
lingua scritta 
-Ascoltare, analizzare, pren-
dere la parola, dialogare,
spiegare

- Toccare, smontare, costrui-
re e ricostruire

-Fare domande, dare e chie-
dere spiegazioni

-Acquisire ed interpretare
l’informazione
-Individuare collegamenti e
relazioni, trasferire in altri
contesti
-Organizzare le informazioni
(ordinare, confrontare, colle-
gare)
-Argomentare in modo criti-
co le conoscenze acquisite
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Competenze
cittadinanza/

competenze culturali

Campi 
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

-Esprime in modo creati-
va idee, esperienze ed
emozioni attraverso la
musica, le arti dello spet-
tacolo, la le arti visive.

CE
-Stati d’animo, piace-
re, divertimento, fru-
strazione, la scoperta

-Immaginazione e
creatività
-Produzioni sonore

-Incontro con l’arte

D
-Voce, nuove tecno-
logie sonore

-Brani vocali e stru-
mentali

- Cercare di dare un nome
agli stati 
d’animo

- Esprimere e comunicare
attraverso il corpo
-Percepire, ascoltare, ricerca-
re e discriminare i suoni

- Sperimentare e condivide-
re tecniche

Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole
-Ampliare con gradualità le
proprie capacità di invenzio-
ne e improvvisazione.
-Eseguire collettivamente e
individualmente brani voca-
li/strumentali anche polifo-
nici, curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpreta-
zione.
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Competenze
cittadinanza/

competenze culturali

Campi
Esperienza (CE)
Discipline (D)

Conoscenze Abilità

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ

- È capace di tradurre
le idee in azione

CE
-Diritti e doveri, del
funzionamento della
vita sociale, della cit-
tadinanza e delle isti-
tuzioni

- Le attività informa-
li, di routine e di vita
quotidiana
-La vita di sezione

- L’arte e il piacere
del bello e dell’ esteti-
co.
-La lingua

D
- Valutazioni sulle
informazioni,
compiti, proprio la-
voro, contesto;
-Alternative di solu-
zione
-Decisioni singolar-
mente e/o condivise
da un gruppo.

-Conoscere e sperimentare

-Essere educati
- Orientare,educare, sentire

- Sperimentare una varietà
di situazioni comunicative
ricche di senso
-Usare la lingua nei suoi di-
versi aspetti

-Acquisire fiducia nelle pro-
prie capacità espressive

-Effettuare valutazioni

-Valutare alternative
-Prendere decisioni singolar-
mente e/o condivise da un
gruppo.

-Soluzioni
nuove a pro-
blemi di espe-
rienza;
-Strategie di pro-
blem solving

-Trovare soluzioni
-Adottare strategie di pro-
blem solving
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Piano di Lavoro Unità di Apprendimento ‘Un Amico Mondiale’

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione

1
Laboratorio 
linguistico

Scuola Infanzia -
Primaria – Secon-
daria 1°
Presentazione del-
l’attività attraver-
so la visione di
filmati 
Lettura di testi 
interculturali.

Scuola Primaria e
Secondaria di 1° 
Ascolto di storie
anche in L2 rela-
tive alle esperien-
ze personali di
rappresentanti di
comunità stranie-
re

LIM per la visio-
ne
di immagini e
filmati 
Libri narrativi

Mappa/sintesi
per parole chiave.

Coinvolgimento
e ascolto degli
alunni attraverso
un atteggiamento
di curiosità e par-
tecipazione 

4 ore INIZIALE,
ITINERE 
FINALE
Partecipazione
attiva alle attività
proposte

Capacità di
comprendere
semplici frasi in
lingua araba e
francese.

2
Laboratorio 
linguistico

Scuola Infanzia -
Primaria – Secon-
daria 1°
Brainstorming su
quanto visionato
e/o ascoltato e let-
to.

Conversazione e
racconti delle
emozioni, dram-
matizzazioni. 

Schede Analisi
dei personaggi. 

Individuazione
delle varie se-
quenze in cui è
articolata la sto-
ria

Raccolta di im-
magini e infor-
mazioni.

Comportamento
adeguato al con-
testo.

4 ore Valutazione della
capacità di ascol-
to e partecipa-
zione alla con-
versazione nel ri-
spetto dei tempi
e dei turni di in-
tervento, della
coerenza e del
contributo.
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3
Laboratorio
grafico pit-
torico

Scuola Infanzia -
Primaria – Secon-
daria 1°
Realizzazione di
un lavoro di
gruppo con la
produzione di di-
segni e testi.

Cartellone, atti-
vità grafico pit-
torica, foto, ela-
borazione di te-
sti ma anche
delle regole e di
comportamenti
verso di sè e gli
altri. 
Cartelloni sulla
pace
Carta, pastelli,
pennarelli, com-
puter.

Capacità di par-
tecipazione attiva
alle attività pro-
poste.
Capacità di colla-
borare nel grup-
po. 

Riflessione sul
valore e l’impor-
tanza delle regole
e di comporta-
menti socialmen-
te corretti nel ri-
spetto dei punti
di vista altrui.

6 ore
Valutazione delle
abilità di scrittu-
ra, grafico pitto-
riche e digitali 
Conoscenza e ri-
spetto delle rego-
le, auto valutarsi
e adattare in mo-
do funzionale il
proprio compor-
tamento.
Collaborazione
positiva nel
gruppo.

4
Laboratorio
di dramma-
tizzazione

Scuola Infanzia -
Primaria – Secon-
daria 1°
Memorizzazione
di canzoni relative
all’argomento
trattato.
Drammatizzazio-
ne di un testo da-
to o inventato
Creazione di sce-
nografie e costu-
mi
Realizzazione di
spot e/o filmati

CD, testi di can-
zoncine.
Copioni teatrali

Esecuzione di
canti rispettando
il ritmo e i tem-
pi.

12 ore Capacità di at-
tenzione e di
partecipazione,
d’intonare e me-
morizzare sem-
plici intervalli e
di espressione
vocale.

Si accosta a
nuove applica-
zioni informati-
che esplorando-
ne le funzioni e
le potenzialità

5
Laboratorio
tecnologico

Scuola Infanzia -
Primaria – Secon-
daria 1°
Presentazione del-
le attività svolte,
attraverso un fu-
metto o un spot
cartaceo o video e
condivisione del
percorso realizza-
to

Fumetto/ video/
rappresentazione
finale.

Produzione fina-
le.

4 ore Capacità di rea-
lizzazione del
prodotto nei
tempi previsti, in
modo pertinente
all’argomento
trattato e di auto
valutarsi

Project work: “Noi Del Centro Insieme…cooperating for inclusion”

215



Riferimenti bibliografici 

Cambi F. (2001). Intercultura: fondamenti pedagogici. Roma: Carocci.
Chiari G. (2011). “Educazione interculturale e apprendimento cooperativo: teoria e

pratica dell’educazione tra pari”. Quaderni del dipartimento di Sociologia e Ricer-
ca Sociale, Università di Trento.

Fiorucci M. (ed.) (2011). Una scuola per tutti. Idee e proposte per una didattica inter-
culturale delle discipline. Milano: FrancoAngeli.

Mortari L. (2007). Cultura della ricerca e della pedagogia. Roma: Carocci.
Sirignano F.M. (2007). La società interculturale Modelli e pratiche pedagogiche. Pisa:

ETS.
Sirignano F.M., Maddalena S. (2012). La pedagogia autobiografica. Lecce-Brescia:

Pensa MultiMedia.

Sitografia

Celentano F. - Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri - Organizzazio-
ne e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - UNI-
SOB 2017 /18

Modulo FAD - Principi e criteri metodologici di programmazione. L’organizza-
zione di esperienze di tutoring e di lavoro di gruppo - Organizzazione e ge-
stione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - UNISOB
2017 /18

Frauenfelder E. - L’Educazione Interculturale - GIG17 - Organizzazione e ge-
stione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - UNISOB
2017 /18

Paola Damiano 

216



217

1. Premessa: Coordinate teoriche del progetto

Lo scopo di questo Progetto di ricerca-azione è di offrire una panoramica del-
le finalità d’insegnamento e di educazione ad una cittadinanza europea, un
quadro della competenza interculturale di base, necessaria alla formazione dei
futuri cittadini europei, dati i cambiamenti sociali avvenuti.

La diversità culturale non è solo oggetto di comprensione, tolleranza e so-
lidarietà, ma è anche una fonte di arricchimento della propria persona e della
propria cultura, allo stesso tempo costituisce una grande occasione di com-
prensione dei limiti del sistema culturale di appartenenza. Nessuna discrimi-
nazione nell’erogazione del curricolo scolastico dovrebbe essere compiuta per
motivi riguardanti il sesso, la razza, l’etnia, la religione, la lingua, le opinioni
politiche, le condizioni psicofisiche, sociali ed economiche. Nella concreta
prassi d’insegnamento, le prestazioni degli insegnanti non sono uniformi, ma
tengono conto delle diverse condizioni personali, sociali e culturali degli alun-
ni, al fine di conseguire i risultati desiderati.

Gli allievi, per poter raggiungere il massimo delle loro possibilità, data la
loro diversità culturale e sociale, devono essere seguiti con modalità adeguate
alle loro reali capacità. Dunque, nella scuola bisogna applicare strategie di in-
segnamento flessibili, che usino una base comune a tutti, ma che poi siano
differenziate per alcuni casi particolari, casi che in una classe possono essere
più o meno numerosi. Il problema di fondo è che la diversità non diventi di-
suguaglianza delle possibilità di crescita e di apprendimento. Con l’adozione
del principio di uguaglianza, le diversità, indiscutibili delle epoche storiche
precedenti, sono state percepite come disuguaglianze o come differenze fun-
zionali (Fabbri, Rossi, 2003: 27).

Il concetto di disuguaglianza esprime delle asimmetrie di posizione rispet-
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to a un parametro discriminante, mentre la differenza funzionale indica
un’articolazione razionale di posizioni, intese come un insieme di attività
ascritte a un ruolo in un sistema organizzato. Le disuguaglianze sono un ca-
rattere strutturale di tutte le forme di società e rappresentano uno degli og-
getti costitutivi dell’analisi sociologica (Ivi: 28).

In una società globale e multiculturale, il diritto di cittadinanza assume il
significato di rispetto e dovrebbe riferirsi ad ogni individuo in relazione ai
suoi diritti fondamentali. L’educazione interculturale si rivolge pertanto ad
una società in rapida evoluzione e investita dai processi di globalizzazione.

Un progetto interculturale si esprime non certo in prediche e insegnamen-
ti teorici, né con tecniche di persuasione, ma prima di tutto sperimentando
quotidianamente la realtà.

La scuola ha certamente un ruolo privilegiato per l’educazione all’inter-
cultura, perché in essa si concretizza grazie alla presenza di allievi stranieri. In-
fatti, la scuola, attraverso l’educazione interculturale può fare la sua parte per
la nascita di una società attenta ai valori della differenza, del pluralismo delle
culture, dei diritti umani, della pace. Essa è il centro propulsore dell’inter-cul-
tura in quanto impegnata ad accogliere in numero sempre più crescente gli
allievi stranieri, e a gestire l’eterogeneità delle lingue e delle culture che la con-
trassegna.

Il professor Claude Clanet definisce l’educazione interculturale come
«l’insieme dei processi – psichici, relazionali, di gruppo, istituzionali – gene-
rati dalle interazioni delle culture, in un rapporto di scambi reciproci e in una
prospettiva di salvaguardia di una relativa identità culturale dei partecipanti
alle relazioni» (Desinan, 1999: 23).

Più specificatamente nella relazione tra le persone culturalmente diverse,
l’educazione interculturale si preoccupa di far crescere atteggiamenti di dispo-
nibilità, di apertura e di dialogo, in quanto progetto educativo che si fonda
sull’incontro e sulla reciproca contaminazione. L’obiettivo dell’educazione in-
terculturale «si delinea come promozione delle capacità di convivenza co-
struttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo
l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua
identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di
collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento» (Casillo,
1990, n. 2: 71).

Per i professori Duccio Demetrio e Graziella Favaro, l’educazione intercul-
turale è l’esplicazione propria di una «pedagogia relazionale» (Demetrio, Fa-
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varo, 1992: 11) che «è un educarci ed un educare (noi e gli immigrati) ad un
pensiero che non si irrigidisca mai, quindi “Ad un pensiero in movimento”.

Date queste premesse il gruppo di lavoro dell’I.C.76 Mastriani ha inteso
promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena in-
tegrazione degli alunni stranieri operando nella concretezza quotidiana delle
situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le di-
versità. La diversità deve essere intesa come risorsa, arricchimento, straordi-
naria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale
di ciascuno. 

Muovendosi in tale direzione hanno inteso far acquisire ai propri alunni
competenze di educazione alla cittadinanza europea e democratica attribuen-
do un’importante rilevanza alle dimensioni valoriali dell’insegnamento e della
vita di relazione vissuta all’interno della scuola come: il rispetto reciproco, la
partecipazione, la collaborazione, l’impegno competente e responsabile, la
cooperazione e la solidarietà. Nello stesso tempo lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza europea e democratica hanno significato educare ad una par-
tecipazione attiva nella comunità di appartenenza e ad una padronanza di co-
noscenze, atteggiamenti e sentimenti che possano rendere efficace la loro fu-
tura azione di cittadini. 

Seguendo le linee di A. Nannigli elementi strutturali senza i quali non è
possibile parlare di educazione interculturale sono: intenzionalità, interazio-
ne, empatia, decentramento, transitività cognitiva (Nanni, 1998: 30). Poiché
l’educazione interculturale non appartiene ai fenomeni naturali, essa deve es-
sere voluta, provocata, progettata, dunque intenzionale.

L’interazione indica un processo relazionale bidirezionale che esige uno
scambio paritetico tra storie, saperi, attese, progetti di vita e vissuti quotidiani
diversi. L’educazione interculturale deve avere in sé la componente dell’inte-
razione.

Grazie all’empatia si diminuisce la distanza, poiché essa è quell’elemento
della relazione umana attraverso il quale l’individuo percepisce di vivere con
l’“Altro” una specie di comunione affettiva, in conseguenza della quale l’in-
terlocutore non è sperimentato solo come protagonista di una serie di fatti e
storie, ma anche come portatore di emozioni e sentimenti in grado di dare un
peso differente e delle connotazioni personali e soggettive a vicende che per
certi versi si somigliano.

Attraverso il decentramento si scopre la presenza, oltre a quelli personali,
di altri valori di riferimento, di altre usanze, costumi e regole di condotta. L’e-
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ducazione interculturale, grazie al decentramento, diventa la scoperta che le
possibilità di rappresentare una data realtà sono molte, più di quelle in nostro
possesso e tutte con una loro coerenza e giustificazione logica.

La transitività cognitiva che è per il professor Carlo Nanni, pedagogista del
“Centro Educazione alla Mondialità”, il cuore dell’interculturalità, ciò che
«provoca sul nostro sistema cognitivo una perturbazione, uno spiazzamento
cognitivo» (Ivi: 49). Si tratta di un pensiero divergente in cui i soggetti del
rapporto riescono ad aprirsi sino al punto da assumere come propri alcuni de-
gli elementi cognitivi dell’altro.

Quanto suddetto disegna le coordinate teoriche nell’ambito delle quali il
gruppo di lavoro dell’I.C. 76 Mastriani si è mosso nel suo concreto operare,
sempre nella consapevolezza che l’educazione interculturale si agisce e non si
insegna, progettare nella scuola con un approccio interculturale vuol dire ri-
pensare il proprio saper essere docente, dirigente, formatore; l’educazione in-
terculturale è trasversale ai saperi e ai diversi ordini scolastici, non è materia,
né opzione, né attività episodica. È ridefinizione dei progetti educativi, di fi-
nalità, di scelte metodologiche, di stili educativi.

2. Educare all’interculturalità

“Il tutto è più della somma delle singole parti”
Gestalt

L’interculturalismo è un progetto etico-politico mirante a risolvere i problemi
della convivenza tra i gruppi culturali nelle società multietniche promuoven-
do l’incontro attivo e la comunicazione costante tra di essi.

Mentre la multiculturalità “suggerisce una situazione statica e priva di in-
contri reciprocamente fertili, di semplice convivenza tra gruppi di diversa ori-
gine… l’interculturalità indicherebbe conoscenza e scambi reciproci, con
conseguente arricchimento culturale sia dei singoli gruppi sia della società in
generale” (Marazzi, 2002).

Alla base dell’interculturalismo sta un concetto dinamico della cultura, su-
scettibile di ridefinirsi e di riplasmarsi continuamente, e dunque una visione
dell’etnicità più elettiva che ascrittiva. Esso comporta l’abbandono di ogni
forma di dogmatismo e la disponibilità di ogni cultura a mettersi in gioco e
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a trarre dalle altre culture quanto di meglio esse hanno da offrire. Il fonda-
mento ultimo di questa posizione è l’idea che tutte le culture abbiano un fon-
damento comune nell’appartenenza al genere umano e pertanto siano natu-
ralmente portate a unire gli uomini sul terreno della condivisione di principi
universali. Le pratiche dell’interculturalità sono pensate soprattutto per essere
applicate nel campo dell’educazione. L’obiettivo dell’educazione intercultura-
le non dovrebbe essere solamente quello di scoprire e interagire con le diffe-
renze insite all’altro/a che ci sta innanzi (inteso come persona di qualunque
provenienza, classe sociale, genere, religione, tendenza sessuale, ecc.), ma do-
vrebbe essere finalizzato anche al voler, contemporaneamente, valorizzare e la-
vorare sulle somiglianze che uniscono le persone tra loro. Educazione inter-
culturale, quindi, come normalità dell’educazione, come cultura di base a ve-
nire, continuamente rinnovata dalle e nelle pratiche quotidiane che compon-
gono il complesso panorama educativo e sociale contemporaneo, o, ancor
meglio, educazione interculturale come insieme di ‘tattiche’ adottate da per-
sone diverse con l’intento, più o meno consapevole, di perseguire un uguale
obiettivo: il compimento di quel nuovo umanesimo di cui tanto ha bisogno
la società contemporanea.

L’interculturalità comporta un rinnovamento radicale della scuola che da
apparato di riproduzione dell’esistente, di ripetizione degli schemi organizza-
tivi e culturali già consolidati deve diventare luogo di mediazione culturale. È
necessario inserire nei curricula nuovi contenuti e punti di vista più ampi co-
me, ad esempio, la consapevolezza degli stereotipi, dei pregiudizi e delle pro-
prie abitudini culturali – che non sono naturali; nelle materie come storia e
geografia vanno inseriti argomenti sulla storia e le cause di migrazione e sulla
cultura dei migranti; nelle materie linguistiche e letterarie inserire opere let-
terarie di autori stranieri e/o migranti; va abbandonato l’etnocentrismo ad
esempio, nella descrizione dell’Africa “povera”, nella definizione di primo, se-
condo, terzo mondo, o di paesi industrializzati, in via di sviluppo, sottosvi-
luppati, nella descrizione delle conquiste europee e della scoperta del Nuovo
Mondo, ecc.

L’educazione interculturale diventa un’occasione per decostruire e rico-
struire continuamente il modo in cui si fa educazione: si tratta di re-inventare
la classe, di re-immaginare procedure, metodi, contenuti e contesti facendo
ricerca insieme, insegnanti e allievi.

Nelle classi culturalmente miste la partecipazione degli allievi è condizione
fondamentale per creare un legame che sia sentito e collettivo. Il coinvolgi-
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mento di bambini di culture diverse ha maggiore successo in quelle classi in
cui gli allievi sono abituati a lavorare in gruppo (cooperative learning) o in la-
boratori. Nella “classe cooperativa” ogni alunno sviluppa la consapevolezza
che il contributo di tutti e di ciascuno è essenziale e prezioso per svolgere con
successo il lavoro assegnato, la riuscita del singolo è correlata a quella degli al-
tri e le difficoltà individuali possono essere superate grazie all’aiuto reciproco,
il che consente di sperimentare i principi della tolleranza e del rispetto delle
idee altrui verificando così che gli altri possono essere delle risorse (Zolletto,
2015).

La classe diventa dunque l’oggetto privilegiato di osservazione, analisi e
interventi mirati. La classe va quindi intesa come luogo in cui si sviluppano
i rapporti tra gli alunni e tra alunni e insegnante, e in cui si misura l’efficacia
della scuola nel conciliare le esigenze dettate da un lato dal curricolo forma-
tivo-educativo e dall’altro dalle motivazioni e aspettative dei genitori. La
classe, in quanto snodo di collegamento tra scuola e famiglia, è inoltre
espressione delle caratteristiche sociali, culturali e linguistiche dell’ambiente
familiare. E infine anche la crescita dell’istituzione scolastica e la qualità
dell’insegnamento si misurano principalmente attraverso il lavoro che in essa
viene svolto.

Non si può infatti fare un’Educazione interculturale usando metodi poco
interculturali. Non sono tanto i contenuti gli elementi che veramente conta-
no per arrivare agli obiettivi formativi previsti; poco utile infatti sarà per
esempio lo studio della civiltà islamica o dei problemi delle minoranze se non
verrà data la giusta attenzione alle diversità interne alla classe, alla pratica
quotidiana della tolleranza, della negoziazione che porta dalla semplice con-
vivenza all’ascolto e infine alla risoluzione dei contrasti. L’insegnante perciò
deve ripensare al proprio ruolo, ponendo al centro dell’attenzione non tanto
le informazioni, quanto le modalità con le quali egli stesso si pone di fronte
ai ragazzi e con le quali lascia che i ragazzi si pongano tra loro. In ogni caso
dovrà fare in modo che nella programmazione didattica che va realizzando ci
sia coerenza tra gli obiettivi, i contenuti e i metodi con cui vuole lavorare, ma
nello stesso tempo favorire un clima relazionale positivo, attraverso l’ascolto
attivo, inteso come comprensione ed empatia soprattutto per gli aspetti emo-
tivi ed affettivi di cui l’alunno è portatore.

Emilio De Lorenzo 

222



3. Il percorso di ricerca azione

Analisi del contesto

L’I.C. Mastriani opera nel quartiere di Poggioreale, che funge da cerniera tra
il centro cittadino e l’immediata periferia orientale. Si estende su una super-
ficie di 4,45 Kmq ed ha una popolazione residente totale di circa 25.000 abi-
tanti. Il territorio è caratterizzato dall’insediamento del carcere, del cimitero
cittadino, del Centro Direzionale e dell’INAIL, in aggiunta a sedi di uffici e
servizi. Il contesto in cui l’Istituto opera è fortemente investito dalla crisi
economica ed è andato incontro a un processo di deindustrializzazione già a
partire dagli anni 90. Il livello culturale della popolazione del quartiere è ete-
rogeneo prevalentemente basso. Il livello socio economico è modesto con
un’alta percentuale di disoccupazione. Nel territorio, interagiscono diverse
realtà socioculturali caratterizzate da consolidate situazioni di disagio e di
devianza. 
Il quadro del territorio fa rilevare:

– l’esistenza di un vasto fenomeno di lavoro sommerso
– la grossa incidenza di criminalità organizzata che opera il controllo del ter-
ritorio

– la presenza di clandestini che vivono in condizioni pessime
– la presenza di un elevato fenomeno di prostituzione anche nel ceto medio
– la fabbricazione e la compravendita di oggetti contraffatti

(come da dati della ricerca per l’integrazione sociosanitaria del Comune di
Napoli e dell’ ASL Napoli 1).

Gli enti pubblici e le organizzazioni private presenti non solo nel quartie-
re, ma su tutto il capoluogo campano hanno sempre offerto notevole suppor-
to alle attività dell’Istituto, permettendo così nel corso degli anni di imple-
mentare progetti atti a promuovere il benessere psicofisico del bambino, ri-
durre i fenomeni di dispersione scolastica, favorire i processi di integrazione.
Dall’esame generalizzato della situazione socio-culturale, dal contatto con

le famiglie, dalle informazioni di cui sono portatori gli alunni, dalla lettura
dei dati di alcune ricerche sul quartiere di Poggioreale pubblicate sul sito del
Comune di Napoli emergono le seguenti problematiche territoriali:
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– Carenza di stimoli culturali.
– Condizioni socio-economiche caratterizzate da forte deprivazione dovuta

all’alta percentuale di disoccupazione e sottoccupazione.
– Livello culturale della popolazione medio-basso con conseguente impossi-

bilità di seguire a livello scolastico i propri figli. 
– Codice linguistico ristretto.
– Scarsa motivazione agli apprendimenti curriculari. 
– Crisi di valori tradizionali;
– Mancanza di punti di riferimento positivi, stabili, credibili, forti e gratifi-

canti per lo sviluppo della personalità;
– Tensione relazionale a livello sociale e familiare;
– Carenza di rapporti interpersonali profondi e costruttivi.

A rendere ancora più denso di criticità il territorio in cui la scuola opera è
stato il consistente afflusso registrato negli ultimi anni di immigrati e nomadi
e la presenza di insediamenti ROM, anche oltre all’elevata percentuale di po-
polazione di origine asiatica. I dati ISTAT indicano che il 18% della popola-
zione straniera presente a Napoli risiede in questa Municipalità con conse-
guente elevato tasso di tensione relazionale a livello sociale causata proprio al-
la difficile interazione tra residenti nativi e le popolazioni di recente immigra-
zione. 

La scuola, caratterizzata quindi da una popolazione così eterogenea, opera
con molto impegno al fine di favorire l’interazione positiva in classe fra tutti
gli alunni, prestando particolare attenzione al difficile rapporto tra alunni ita-
liani e stranieri portatori di differenti culture, e migliorare nello stesso tempo
le relazioni dell’istituzione scolastica con le famiglie straniere, allo scopo di
avviare con esse un dialogo che possa avere ricadute positive nel percorso di
inserimento scolastico dei loro figli.

La riduzione del disagio scolastico e la promozione del benessere degli
alunni stranieri con conseguente riduzione del fenomeno della dispersione
scolastica è sempre stato tra gli obiettivi prioritari dell’istituto.

Il Piano d’Inclusione che è parte integrante del PTOF d’Istituto si propo-
ne di: 

– Sostenere gli alunni con BES (gli alunni stranieri si connotano come por-
tatori di bisogni educativi speciali temporanei) nella fase di adattamento
al nuovo ambiente ed in tutto il percorso di studi.
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– Favorire un clima di accoglienza ed inclusione. 
– Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’appren-

dimento di questi studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e cul-
turale. 

– Ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la pie-
na formazione; 

– Adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli inse-
gnanti.

– Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra
scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia,
Regione, Enti di formazione, ecc.). 

Per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della lingua italiana, alunni di origine straniera di recente immigrazione si è ri-
tenuto necessario attivare, in orario curricolare, percorsi individualizzati e per-
sonalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

In conformità con quanto esplicitato nel PAI, nel PTOF dell’istituto alla
luce delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV), si è considerato
considerato prioritario delineare un percorso finalizzato a rafforzare le compe-
tenze di base degli studenti negli esiti scolastici, nella consapevolezza che tali
competenze, unitamente alle altre competenze chiave e a quelle di cittadinan-
za, garantiscono lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dello studente
nella prospettiva del pieno sviluppo della persona e di un “cittadino del mon-
do”. A tal fine nel PdM sono stati pianificate azioni rivolte a tutti gli alunni
(Progetto a misura di ciascuno) finalizzate al raggiungimento del successo for-
mativo di ciascuno, attraverso percorsi modulari laboratoriali curricolari ed ex-
tra curricolari (finanziati con il FIS /PON/ POR/Associazioni di volontarito)
che garantiscano la piena valorizzazione delle potenzialità individuali di ciascu-
no in modo da fornire a tutti gli strumenti per “imparare ad imparare” per po-
tersi orientare nella pluralità dei linguaggi dell’attuale società. 

L’Istituto inoltre da anni collabora con il Comune di Napoli, che attraver-
so gli operatori della cooperativa Dedalus forniscono il servizio di accompa-
gnamento agli alunni ROM, facilitano i rapporti di comunicazione scuola fa-
miglia attraverso un’azione di mediazione linguistica e culturale, ed attuano
all’interno dell’Istituto progetti finalizzati all’integrazione. Tali progetti privi-
legiano una didattica laboratoriale basata sull’utilizzo di metodologie quali il
cooperativelearning, learning, by doing, Peer education e sono inseriti nel
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PTOF. Anche l’ AVOG (Associazione Volontari Guanelliani) attraverso l’o-
perato dei suoi volontari offre azioni di un supporto educativo didattico agli
alunni dell’Istituto.

Con l’approvazione del PON “Una scuola per tutti” 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017- 38 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragi-
lità – insieme con l’approvazione “dell’art. 9 CCNL Comparto Scuola” in fa-
vore delle aree e a rischio e a forte processo immigratorio è stato possibile at-
tuare laboratori di rafforzamento della motivazione e delle competenze disci-
plinari nonchè percorsi aggregativi e socializzanti atti a favorire l’integrazione
a tutti i livelli. 

Un’idea formatrice quella dell’Istituto Mastriani INCLUSIVA basata sulla
cooperazione e sulla percezione della diversità come opportunità di «crescita in-
sieme» nella prospettiva dello sviluppo di una cultura della partecipazione, del-
l’incontro, del confronto del dialogo, dell’accettazione e del rispetto dell’altro.

Partendo da questa prospettiva si è organizzato un ambiente di apprendi-
mento idoneo a far partecipare tutti gli alunni alla vita scolastica attraverso le
seguenti modalità:

– personalizzando gli interventi educativo-didattici; 
– attivando azioni di recupero e di rinforzo;
– intensificando e valorizzando l’interazione Scuola-famiglia attraverso un

dialogo costante;
– valutando sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni

singola disciplina e per ogni singolo alunno in modo da attivare interventi
trasversali e disciplinari finalizzati al recupero, onde evitare l’emarginazio-
ne dello studente; 

– favorendo i processi di accoglienza, inserimento ed integrazione degli stu-
denti che sperimentano situazioni di disagio a causa delle loro carenze lin-
guistiche e delle differenze culturali.

Le strategie didattiche utilizzate sono centrate sull’ascolto, sul coinvolgi-
mento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali;
si utilizzano misure dispensative e/o strumenti compensativi; si privilegiano
metodologie quali il cooperativelearning, il tutoring, il peer tutoring, didat-
tiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per problemi, sempre nel
rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun alunno.
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La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di inclusione scolastica a
sostegno dell’integrazione culturale scaturiscono dalla collaborazione tra le
diverse figure professionali operanti nella scuola, ciascuna delle quali si occu-
pa di aspetti specifici.

Segue schema di sintesi delle figure coinvolte nel processo d’integrazione
                                                                           

Atutti gli alunni in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione del-
l’apprendimento, richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge
n. 53/2003.

La famiglia dell’alunno: fornisce notizie sull’alunno, gestisce con la scuola
le situazioni problematiche, condivide con la scuola il processo di apprendi-
mento dell’alunno.

Il Dirigente scolastico: è il garante dell’offerta formativa che viene proget-
tata ed attuata dall’istituzione scolastica, ciò riguarda la globalità dei soggetti
e, dunque, anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

I docenti grazie alla loro formazione professionale, costituiscono una risor-
sa per l’intera comunità scolastica, in quanto propongono e organizzano stra-
tegie di integrazione e apprendimento, sviluppando anche progetti educativi
e formativi atti a trasformare la “diversità” in situazioni positive, socializzanti,
apprenditive, costruttive e creative, tendenti a promuovere le potenzialità di
ciascuno alunno.
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La funzione strumentale per alunni BES: Coordina la progettazione e la
realizzazione di percorsi personalizzati; raccoglie ed elabora informazioni per
la ridefinizione dei curricoli alla luce dei bisogni formativi, organizza inizia-
tive specifiche; supporta i docenti nella formulazione di piani didattici diffe-
renziati e personalizzati.

Il gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) nominato dal Dirigente Scolasti-
co e costituito da tutte le componenti che contribuiscono all’integrazione dei
ragazzi (Dirigente Scolastico, referente per l’inclusione, docenti sostegno,
coordinatori di classe ecc.), rispetto ai processi di integrazione interculturale
svolge le seguenti funzioni:promuovere una cultura dell’inclusione,rilevare i
Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola,

effettuare il monitoraggio e la valutazione del livello d’inclusività nella
Scuola, elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per l’ Inclu-
sione.

Il territorio è una risorsa importante per tutti gli alunni. Il territorio dà
senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alun-
no. Consapevole che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare
tutte le risorse del territorio, l’IC “Mastriani” si giova della collaborazione di
diversi soggetti esterni alla scuola (Comune, Circoscrizione, Cooperativa so-
ciale Dedalus, AvoG, Parrocchia, ASL).

Da quanto sopra affermato è possibile evincere che la nostra scuola pur ef-
fettuando una progettazione curricolare ed extracurricolare molto diversifica-
ta e pur mettendo in atto azioni specifiche ed efficaci al fine di far recepire
l’inclusione come incontro con la diversità e superamento delle barriere cul-
turali non prevede laboratori specifici di apprendimcnto dell’ltaliano come
lingua 2, che possono essere di supporto ed aiuto agli alunni privi della citta-
dinanza italiana, benché italofoni e agli alunni italiani di fascia economica
medio-bassa e come tali svantaggiati culturalmente e con deficit linguistico.

L’azione progettuale pianificata e realizzata ha inciso positivamente sugli
esiti degli alunni al fine di migliorane i risultati, in linea con le priorità del
RAV. Dall’esame del RAV e degli ulteriori atti a supporto del Ptof (Pdm e Pai)
la nostra Scuola volendosi costruire come “scuola di qualità “aperta a tutti e
per tutti “ ha agito con questa azione, rispetto ad un ulteriore potenziamento
delle competenze di cittadinanza, in modo da garantire il successo formativo
a tutti gli alunni, ed in particolare a coloro che manifestano bisogni educativi
speciali.

Un’idea formatrice quella dell’Istituto Mastriani (Vision) INCLUSIVAba-

Emilio De Lorenzo 

228



sata sulla cooperazione e sulla percezione della diversità come opportunità di
«crescita insieme» nella prospettiva dello sviluppo di una cultura della parte-
cipazione, dell’incontro, del confronto del dialogo, dell’accettazione e del ri-
spetto dell’altro.

In sintesi
! LA VISION DEL NOSTRO 

ISTITUTO 

Elevare il tasso di 
successo formativo degli 
alunni con attività che 
potenzino le capacità 
espressive, 

il pensiero critico, 
l’intelligenza intuitiva 
ed empirica. 

Promuovere gli aspetti 
emotivi ed affettivi dei 
processi di 
conoscenza. 

SCUOLA 
FORMATIVA 

 

Promuovere la 
convivenza 
democratica, basata 
sulla cooperazione, lo 
scambio e 
l’accettazione 
produttiva della 
diversità come valore 
ed opportunità di 
“crescita insieme”. 

SCUOLA 
INCLUSIVA 

 

La scuola, deve 
sostenere l’alunno 
nella progressiva 
conquista di nuova 
cittadinanza 
europea attraverso 
lo sviluppo di una 
cultura della 
partecipazione, 
dell’incontro, del 
confronto del  
dialogo, 
dell’accettazione e 
del rispetto 
dell’altro. 
 
 

Tracciare le linee 
portanti del 
miglioramento 
e  avviare processi 
di cambiamento, 
in 
complementarietà  
e interazione 
fruttuosa  con 
tutte le agenzie 
educative operanti 
sul territorio, in 
modo da costruire 
un sistema 
formativo 
allargato. 
 
SCUOLA  
DINAMICA E  
DIALOGANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION DEL NOSTRO 
ISTITUTO 

Attivare azioni 
finalizzate a  
garantire il 
successo 
scolastico inteso 
come 
padronanza dei 
linguaggi e dei 
contenuti delle 
diverse 
discipline, nel 
rispetto dei 
tempi e degli stili 
cognitivi di ogni 
alunno, in un 
contesto 
favorevole, nella 
consapevolezza 
che nessun 
apprendimento è 
possibile se 
prima non si 
promuove il 
benessere 
intorno e 
dentro il 

tt  
 

Attivare azioni 
per valorizzare le 
eccellenze e 
supportare gli 
alunni in 
difficoltà di 
apprendimento 
garantendo 
uguaglianza di 
opportunità 
educative. Creare 
spazi ed occasioni 
per favorire i 
processi 
d’integrazione 
che valorizzano le 
differenze e 
favoriscono 
l’incontro tra 
culture. 

 

Promuovere 
azioni che 
favoriscano 
l’acquisizione 
della cultura 
della legalità, 
l’accettazione e il 
rispetto delle 
regole la 
costruzione e 
l’esercizio del 
senso di 
responsabilità. 

La comprensione 
che nessuna 
diversità può 
giustificare la 
negazione del 
principio di pari 
dignità. 
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Da realizzare attraverso scelte organizzative incentrate sulla flessibilità della:

Coerentemente con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, in confor-
mità con le scelte espresse dal Dirigente scolastico attraverso l’atto d’Indirizzo e
linearmente con la MISSION d’Istituto il progetto di ricerca azione realizzato
ha recepito l’esigenza di attivare azioni finalizzate a formare gli alunni alla cit-
tadinanza responsabile nel quadro delle competenze sociali e civiche raccoman-
date dall’UE al fine di potenziare la consapevolezza di essere cittadini del mon-
do e promuovere l’interculturalità intesa come “relazione fra culture. Sviluppare
cioè quelle capacità che permettono a due persone, che fanno riferimento a cul-
ture diverse, di incontrarsi e comunicare fra loro. Dar vita anche se in un con-
testo piccolo, quale il gruppo classe, a un movimento di reciprocità e quindi di
superamento della prospettiva unidirezionale di trasmissione del sapere. Si dà
interculturalità quando i processi di apprendimento non sono un viaggio a sen-
so unico, ma si realizzano con l’altro e verso l’altro, con l’attenzione alla sua sto-
ria, alle sue fonti, alla memoria del suo passato, alle sue narrazioni e ai panorami
del suo futuro. Da questi presupposti parte il lavoro dei docenti che hanno rea-
lizzato il progetto (Cfrhttp://www.istitutomastriani.gov.it/ptof).

• “Uno specchio, mille volti”
Progetto di ricerca-azione realizzato presso l’ I.C. 76° F. Mastriani Scuola
Scuola Primaria 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Conte

Docenti coinvolti:
Annarita Antonielli
Emilio De Lorenzo
Sapia Maria Donnarumma
Destinatari: alunni delle classi quarte di scuola Primaria
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L’acqua del fiume che io tocco chissà dove nel mondo qualcun altro l’ha
già toccata.
La stella che io vedo chissà dove nel mondo qualcuno la sta guardando. 
Il vento che io sento chissà dove nel mondo qualcuno lo sentirà.
Quante sono le persone a cui sono unito senza saperlo?

(Fabrizio Caramagna)

4. L’idea del progetto…

Le tre classi IV di Scuola Primaria del nostro Istituto hanno presentato fin
dalla Prima classe una gestione abbastanza complessa in rapporto all’ eteroge-
neità che le caratterizza.

Nelle classi sono infatti inseriti due alunni disabili, un alunno DSA e al-
cuni alunni che pur non essendo in possesso di alcuna certificazione presen-
tano difficoltà di apprendimento, nonché di socializzazione e adattamento al-
le regole del contesto scolastico. Inoltre nella classe IV E sono inseriti 6 alunni
di etnia ROM che seguono un piano di lavoro individualizzato, in quanto le
difficoltà causate dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, nonché la ca-
renza di stimoli culturali che questi bambini sperimentano nel loro contesto
familiare e sociale ha reso necessario la compilazione del PDP in quanto por-
tatori di bisogni educativi speciali.

Molteplici sono stati gli interventi attuati nel corso degli anni, in sinergia
con le istituzioni del territorio e finalizzati al miglioramento del clima scola-
stico e a favorire l’integrazione tra soggetti diversi. In particolare gli operatori
della cooperativa Dedalus nel corso dei quattro anni sono intervenuti più vol-
te nelle classi a supporto delle insegnanti a livello organizzativo e gestionale
puntando su strumenti quali il cooperative learning, il learning by doing e le
attività laboratoriali. 

Gli insegnanti delle classi hanno inoltre frequentato diversi corsi sulla di-
dattica inclusiva con particolare riferimento alla metodologia del cooperative
learning.

Si sono avuti enormi miglioramenti sia rispetto al clima relazionale presen-
te nelle classi, sia rispetto ai processi d’integrazione. A questo riguardo va pre-
cisato che anche se il numero di alunni di etnia ROM del gruppo classe IV E
è rimasto invariato, una sola alunna ha frequentato dalla prima alla quarta, gli
altri sono stati inseriti in momenti diversi del percorso scolastico. Inoltre due
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alunni che hanno frequentato fino allo scorso anno con regolarità, nel corren-
te anno scolastico risultano inadempienti. Questa situazione ha causato nel
gruppo classe di appartenenza un certo disagio, tutti gli alunni, ma in parti-
colare quelli di nazionalità italiana, nel corso dell’anno si sono costantemente
chiesti i motivi di questo distacco e hanno assunto, in particolare nella prima
parte dell’anno scolastico un atteggiamento di maggiore diffidenza verso i
compagni di etnia ROM ancora presenti in classe, forse come autodifesa ri-
spetto ad una situazione vissuta come un abbandono. 

Nella prospettiva di superare i problemi su esposti, di favorire l’integrazio-
ne tra soggetti di diversa cultura nonché l’acquisizione di capacità espressive,
comunicative, e creative, si pone la realizzazione, in orario curricolare del pro-
getto di ricerca azione, che per perseguire il suo scopo si caratterizza con una
valenza oltre che cognitiva, ludica ed espressiva. 

Sono stati attivati all’interno delle classi dei laboratori finalizzati sia al
rafforzamento della motivazione e delle competenze sia a favorire processi ag-
gregativi e socializzanti.

L’ideale pedagogico-didattico del laboratorio, inteso come clima e come
stile educativo ancor prima che come luogo, è sicuramente un esempio non
solo di efficienza e positività del modello educativo, ma anche come occasio-
ne per gli insegnanti di lavorare in maniera più gratificante e divertente, forse
persino meno faticoso.

Il laboratorio si delinea come: 

– un’occasione per scoprire l’unità e la complessità del reale;
– un contesto significativo di relazione interpersonale e di collaborazione co-

struttiva riguardo a compiti concreti da svolgere;
– un itinerario di lavoro euristico che, non scindendo teoria e pratica, espe-

rienza e riflessione logica su di essa, corporeo e mentale, emotivo e razio-
nale, è paradigma di esercizio riflessivo e di ricerca integrata e integrale; 

– uno spazio di generatività e di creatività che si auto emotiva e aumenta
l’autostima, mentre accresce l’ampiezza e lo spessore delle competenze di
ciascuno, facendole interagire e confrontare con quelle degli altri;

– una possibile “camera” positiva di comprensione di squilibri di disarmonie
psico-educative; 

– un saldo affidamento a itinerari didattici significativi per l’alunno/a, capa-
ce di colorare il suo orizzonte di senso (Laneve, 2009). 
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Si è inoltre cercato di modificare profondamente il modo di concepire
“l’ambiente scuola”, l’organizzazione degli spazi e dei tempi d’apprendimento
degli alunni utilizzando lo spazio secondo aree diversificate: 

Area accoglienza: uno spazio “neutro” utilizzabile dagli alunni per tratte-
nersi prima dell’inizio dell’attività didattica 

Area collaborazione e condivisione: spazio con attrezzature e arredi alta-
mente flessibili e riconfigurabili, dove lavorare in piccoli o grandi gruppi, rac-
cogliere e lanciare idee.

Area creatività – esplorazione: costituita dai laboratori di informatica, lin-
guistico, scientifico, musicale e di ceramica dove si trovano le strumentazioni
e gli arredi destinati ad attività specialistiche, di laboratorio, di manipolazio-
ne, di costruzione e riconfigurazione di apprendimenti e manufatti.

5. Il percorso…

DISCIPLINA: Trasversale a tutte le discipline di studio

TRAGUARDI DI COMPETENZA: 
– Mettersi in relazione positiva con soggetti diversi da sé.
– Promuovere la consapevolezza che la nostra identità è frutto dell’incrocio

di tante diversità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Stimolare l’acquisizione della lingua italiana parlata e scritta, attraverso

l’attività ludico-creativa;
– Favorire l’ascolto attento degli alunni stranieri nelle attività di piccolo

gruppo;
– Favorire la socializzazione tra bambini italiani e stranieri attraverso l’acqui-

sizione di maggiori competenze sociali del piccolo gruppo;
– Fornire opportunità arricchenti e creative per motivare all’apprendimento;
– Scelta di favole di Esopo e Fedro;
– Favole dei paesi d’origine degli alunni ROM.

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
– Ascolto di favole lette dall’insegnante o visione di queste da you tube” le

più belle favole del mondo” utilizzando la LIM posizionata nell’aula
d’informatica;

“Uno specchio, mille volti”. Progetto di ricerca-azione

233



– Ascolto di favole del paese d’origine dei bambini ROM;
– Spiegazione e interpretazione individuale e collettiva delle favole presentate
– Discussione libera e attività di brainstorming e brainwriting sulle favole pro-

posta, riflessioni;
– sull’insegnamento presenti nelle stesse;
– Produzione di rappresentazioni iconiche delle sequenze della favole tratta-

te, anche con power point;
– Produzione di lapbook sulle favole trattate.

Sono state adottate le seguenti metodologie:
– Circle Time;
– Brainstorming;
– lezione dialogata;
– drammatizzazione delle favole proposte;
– attività in piccoli gruppi (max. 4 persone) secondo la modalità del coope-

rative learning;
– peer education;
– Circle Time;
– Brainstorming.

VERIFICA
La verifica è stata attuata in tutte le fasi dell’attività attraverso la compilazione
di griglie atte a rilevare oltre che l’acquisizione di obiettivi cognitivi rispetto
all’ascolto, al parlato e alla produzione scritta, la partecipazione e l’interesse.
Attraverso la realizzazione di un test sociometrico nella fase iniziale e finale
del progetto è stato possibile registrare eventuali variazioni nei processi rela-
zionali del gruppo classe. Sono stati inoltre somministrati questionari iniziali
sulle aspettative del progetto e uno finale atto a rilevare il gradimento delle
attività progettuali.

Descrizione dell’attività

1° FASE. Lettura animata di favole fatta dall’insegnante o visione di favole su
You Tube digitando “le più belle favole del mondo”.
Le favole hanno trattato il tema della socializzazione e hanno visto il prota-
gonista vincere la paura e il rifiuto degli altri, le emozioni della paura del ri-
fiuto, della derisione e la rabbia. È stata inoltre trattata la tematica relativa
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all’autostima e al significato di poter commettere errori, rimediare e farsi nuo-
vi amici. La favola costituisce il mezzo per affrontare le tematiche dell’inseri-
mento, per affrontare il tema dell’integrazione all’interno delle dinamiche di
gruppo, con il linguaggio semplice dei bambini.
La lettura della favola è stata seguita da un’attività di Cercare insieme (inse-
gnante e alunni) di capire il significato delle parole che non si conoscono da
attività di Brain-storming rispetto a che cosa può dire questa favola alla nostra
vita? Quali atteggiamenti dei personaggi della favola possiamo riconoscere in
noi o in qualcuno dei nostri compagni e infine Brainwritingè una variante del
brainstorming, le idee in libertà vengono scritte su un cartellone invece che
espresse solo oralmente.

2° FASE. Ora tocca a voi
Nella seconda fase si è proceduto al racconto da parte di una bambina di etnia
Rom alla narrazione di favole del suo paese , ai bambini è stato infatti prece-
dentemente richiesto di farsi raccontare da qualche loro familiare una storia
popolare del loro paese, ma anche ninna nanne e filastrocche, in questo modo
si è coinvolto indirettamente anche le loro famiglie. Anche in questa fase al
racconto è seguita un’ attivitàdi Cercare insieme (insegnante e alunni) di ca-
pire il significato delle parole che non si conoscono, da attività di Brain-stor-
ming rispetto a che cosa può dire questa favola alla nostra vita? Quali atteg-
giamenti dei personaggi della favola possiamo riconoscere in noi o in qualcu-
no dei nostri compagni e infine Brainwriting questa volta i bambini di etnia
Rom hanno scritto qualche parola nella loro lingua rispetto al racconto. 

3° FASE. Lavoro di gruppo
Ai bambini divisi in piccoli gruppi (ad ognuno è affidato un compito speci-
fico) è stato dato il compito di disegnare su dei cartoncini i volti dei perso-
naggi delle favole ascoltate. Ogni gruppo ha disegnato un diverso personaggio
alla fine del disegno viene chiesto ad ogni gruppo di descrivere il carattere del
personaggio disegnato. Successivamente ogni volto viene tagliato a strisce e si
effettua uno scambio delle parti del viso dei diversi personaggi.
Viene chiesto ad ogni gruppo cosa sia cambiato secondo loro nel carattere del
personaggio in seguito allo scambio di parti del viso con un altro personaggio.
In effetti l’attività ha il fine di rendere gli alunni consapevoli che nonostante
tutti abbiano due occhi, un naso e una bocca ci sono particolari che rendono
ogni volto unico così come ogni persona è unica e va rispettata proprio per la
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sua unicità. Tutto questo è stato raggiunto anche attraverso giochi d’imitazio-
ne dell’espressività facciale e posturale legati alle emozioni e all’espressione
(facendo riferimento alle emozioni presenti nei personaggi delle favole) attra-
verso il linguaggio non verbale. 

4° FASE E ora… conserviamo il nostro lavoro.
Questa fase si è svolta nella sala informatica. In tale contesto gli alunni hanno
lavorato a coppie, l’alunno che ha acquisito maggiori competenze a livello
informatico ha aiutato il compagno che ha maggiori difficoltà (peer tutoring).
I docenti hanno avviato il lavoro, hanno chiarito le condizioni di esso, hanno
offerto le direttive fondamentali ma poi hanno osservato, hanno sostenuto,
hanno indirizzato, hanno chiarito, hanno lasciato spazio agli allievi e alle loro
possibilità di risoluzione dei problemi, intervenendo dove l’autonomia è più
fragile ma non nelle situazioni in cui grazie al tutoraggio tra pari si riescono
a superare le difficoltà.
L’attività è consistita nel realizzare uno schedario per raccogliere tutto il ma-
teriale prodotto.
Èstata realizzata una scheda per ogni favola, nella scheda è stata trascritta la
storia, le caratteristiche fisiche e caratteriali dei personaggi, le riflessioni a cui
ha portato il suo ascolto.
Infine gli alunni sempre divisi in piccoli gruppi hanno realizzato dei lapbook
su ogni favola trattata. 

VERIFICA
Le verifiche sono state effettuate in itinere e hanno riguardato gli obiettivi di
apprendimento previsti nella pianificazione iniziale del lavoro. 
Gli alunni durante lo svolgimento delle verifiche hanno utilizzato gli stru-
menti compensativi e dispensativi previsti dalla legge.
Sono state utilizzate schede a risposta aperta o chiusa,vero/falso,attività di
riordino delle sequenze di una favola. 
I docenti hanno avuto cura di spiegare agli alunni la consegna e dove neces-
sario (domande a risposta multipla o con vero o falso) leggere le domande.
I docenti attraverso un’attività di costante osservazione hanno valutato anche
il raggiungimento degli obiettivi sociali, in particolare sarà tenuto conto dei
seguenti indicatori:
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– Rispetta le regole di convivenza
– Accetta i suggerimenti
– Rispetta le idee degli altri
– È disponibile a relazionarsi con gli altri
– Confronta le sue idee con quelle degli altri 
– Offre aiuto 
– Collabora
– Alza la mano per chiedere la parola 
– Usa il tempo in modo funzionale all’attività
– Si offre per assumere nel gruppo ruoli di responsabilità
– Ha un atteggiamento funzionale alla realizzazione dell’attività.

Gli alunni hanno compilato un questionario iniziale sulle aspettative rispetto
alle attività del progetto e un questionario finale di gradimento rispetto al
progetto stesso.

Il test sociometrico

Il sociogramma rappresenta  un efficace strumento di indagine per conoscere
le complesse e articolate dinamiche che si strutturano nelle varie fasi del ciclo
vitale del gruppo-classe.
Il criterio sociometrico utilizzato ha riguardato l’aspetto affettivo - relaziona-
le, che ha come contesto di riferimento la vita in comune o lo stare. La con-
figurazione delle interrelazioni che si ottiene utilizzando questo criterio fa ri-
ferimento a rapporti affettivi che si fondano su affinità psicologiche e non su
considerazioni delle abilità pratiche dell’individuo.
Le domande utilizzate sono state in tutto quattro.

1) Se si dovesse organizzare una gita, chi sceglieresti tra i tuoi compagni per
farlo venire insieme a te?

2) Se si dovesse organizzare una gita, chi non sceglieresti tra i tuoi compagni
per farlo venire insieme a te?

3) Tra i tuoi compagni chi pensi ti abbia scelto alla 1° domanda per fare una
gita insieme?

4) Tra i tuoi compagni chi pensi ti abbia scelto alla 1° domanda per non fare
una gita insieme?
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In generale si è voluto rilevare la presenza:

1) dei “leader” che ricevono un gran numero di scelte; 
2) degli “isolati” che pur non essendo rifiutati da alcuno, non ricevono alcu-

na scelta; 
3) dei “solitari”, che non effettuano nessuna scelta; 
4) degli “esclusi parzialmente” più frequentemente rifiutati che prescelti; 
5) degli “esclusi totalmente” che sono oggetto solo di rifiuti.

Si riporta a titolo esplicativo solo il grafico relativo alla classe IV E composta
da 15 alunni.

In effetti 6 alunni hanno ottenuto più di due scelte.
Quattro alunni pur non essendo rifiutati da alcuno, non ricevono alcuna

scelta.
Due alunni non hanno effettuano nessuna scelta.
Quattro alunni sono stati più frequentemente rifiutati che prescelti.
Nessun alunno è stato oggetto solo di rifiuto.
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In effetti 7 alunni hanno ottenuto più di due scelte.
Sei alunni pur non essendo rifiutati da alcuno, non ricevono alcuna scelta.
Due alunni non hanno effettuano nessuna scelta.
Nessun alunno è stato più frequentemente rifiutato che prescelto.
Nessun alunno è stato oggetto solo di rifiuto.

I risultati del test nella classe scelta a campione, per la presenza del mag-
gior numero di alunni con bisogni educativi speciali, il trend delle relazioni
nel gruppo classe è risultato positivo essendo completamente scomparsi gli
alunni parzialmente esclusi, risulta inoltre aumentato il numero dei leader e
tra questi si è rilevato che nella fase finale del progetto ci sono state maggiori
preferenze reciproche, indice questo di un aumento di coesione interna del
gruppo classe.

Sicuramente i laboratori implementati e le metodologie a carattere forte-
mente inclusivo hanno sortito l’effetto atteso e questo è dimostrato anche dai
risultati dei questionari somministrati agli alunni ante progetto e post proget-
to i cui dati sono di seguito riportati.

Agli alunni coinvolti nel progetto è stato somministrato il seguente que-
stionario iniziale.
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1. Cosa ti aspetti da questo progetto?
(è possibile barrare più di una casella)
£ Di imparare cose nuove
£ Di ampliare le mie conoscenze
£ Di fare nuove amicizie

2. Cosa ti piacerebbe fare?
(è possibile barrare più di una casella)
£ Attività di gruppo
£ Utilizzare il computer
£ Disegnare e colorare
£ Giochi di squadra
£ Attività individuali 

3. Pensi che questo progetto possa aiutarti a consolidare le tue amicizie
nel gruppo classe?:
£ Si
£ No
£ Non lo so

4. Pensi che la tua frequenza durante il progetto sarà costante?
£ Decisamente si
£ Decisamente no
£ Non lo so

5. Pensi che sarà una buona esperienza ?
£ Si, molto buona
£ Si, abbastanza buona
£ Non lo so

Il questionario è stato somministrato ad un totale di 50 alunni. 
Di seguito sono riportati i grafici dei dati risultanti dalla somministrazione.
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La maggioranza degli alunni si aspetta dal progetto di fare nuove amicizie,
le attività più gradite risultano essere quelle di gruppo e l’utilizzo del compu-
ter, nessuna preferenza si rileva invece per le attività individuali. La maggio-
ranza degli alunni ritiene possibile che le attività del progetto possano favorire
il consolidamento delle amicizie nel gruppo classe. La quasi totalità degli
alunni ritiene che la propria presenza al progetto sarà decisamente costante e
che si tratterà di una buona esperienza.
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A conclusione del progetto è stato somministrato il seguente questionario
di gradimento.

1. Il progetto ti è sembrato:

2. Le attività proposte sono state interessanti?

3. Le attività proposte sono state quelle che ti aspettavi?

4. Hai imparato cose nuove?

5. Come sono stati il clima e le relazioni con i compagni del progetto?

6. Il progetto ti è stato utile a migliorare i tuoi rapporti con i compagni? 

Il questionario è stato somministrato ad un totale di 50 alunni. 

 Divertente  Piacevole  Ripetitivo  Noioso  Inutile

Molto Abbastanza Poco Per niente

Molto Abbastanza Poco Per niente

Molto Abbastanza Poco Per niente

Collaborativi Positivi Poco Noiosi

Molto Abbastanza Poco Per niente
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Di seguito sono riportati i grafici dei dati risultanti dalla somministrazione.
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La maggioranza degli alunni ha ritenuto che il progetto è stato piacevole e di-
vertente, le attività proposte sono state giudicate molto/abbastanza interessanti,
consentendo di imparare cose nuove e rispondenti alle aspettative della quasi to-
talità dei partecipanti. Il rapporto tra pari è stato caratterizzato dalla collaborazio-
ne e l’esperienza è stata utile a migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe.

Alla luce dei risultati del test sociometrico e dei questionari diventa possi-
bile affermare che la metodologia del laboratorio che contrappone a un ap-
prendimento di tipo tradizionale basato sulla trasmissione frontale di conte-
nuti a un apprendimento costruttivo in cui è fondamentale il confronto con
il gruppo è risultata funzionale al raggiungimento degli obiettivi che ci si era
proposti. Ascoltare l’altro, comprenderne il pensiero, ricercare soluzioni con-
divise consente il superamento di visioni unilaterali e parziali a favore di un
approccio poliedrico e globale ai problemi approccio necessario per affrontare
la complessità culturale della società contemporanea. La scuola diviene labo-
ratorio, che organizza e valorizza lo spazio, ma soprattutto stimola l’alunno
alla ricerca personale, soddisfa il naturale bisogno del bambino di sperimen-
tare, creare, rielaborare, comunicare, manifestare una “molteplicità di modi di
essere intelligente”. I laboratori si sono sostituiti alle classi e sono organizzati
per aree di apprendimento; in essi i bambini sono suddivisi per gruppi e svol-
gono le attività coadiuvati dai docenti in spazi, anche l’aula, ma che per quan-
to possibile, abbiamo organizzato e connotato con la loro collaborazione.

Conclusioni

Il progetto si è rivelato complessivamente un’esperienza arricchente e forma-
tiva non solo per gli alunni, ma anche per gli insegnanti. Il percorso intrapre-
so durante l’anno scolastico 2017/2018 è stato spesso attraversato da diffi-
coltà di tipo organizzativo, ma il desiderio di sperimentare e di sperimentarsi
e lo sforzo sostenuto dall’equipe di lavoro per rendere efficace l’intervento ha
portato a risultati globalmente positivi.

Le attività svolte sono state funzionali a coinvolgere tutti i ragazzi delle classi
che hanno partecipato facilitando il dialogo ed il confronto e facendo loro spe-
rimentare un modo nuovo di stare a scuola e di imparare. I docenti hanno colto
questa occasione per lavorare sulla consapevolezza di sé e la relazione tra gli
alunni. Inoltre, alcune classi hanno realizzato dei prodotti finali (cartelloni, lap-
book, schedario delle fiabe). Tutti i docenti sono riusciti a valutare l’attività
svolta dai ragazzi, a livello didattico e talvolta anche a un livello più globale.
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La classe è diventata il luogo dove sperimentare la diversità culturale, dove
affrontare il conflitto scomponendolo ed analizzandolo restituendo densità e
complessità all’interpretazione degli eventi.

In questo modo si è voluto promuovere una nuova idea di cittadinanza
non più basata su un concetto di identità rigida, autocentrata e autoreferen-
ziale, ma che valorizzi le diversità e ponga le basi per la costruzione di un’ap-
partenenza comune dove ogni soggetto possa acquisire le conoscenze, gli at-
teggiamenti e le capacità necessarie per convivere in una società diversificata
per sistemi culturali di riferimento.

Naturalmente, ci piacerebbe proseguire l’attività nel prossimo anno scola-
stico per continuare a innovare e migliorare la nostra offerta formativa, con-
sapevoli che a noi insegnanti spetta il compito di educare ogni persona (ita-
liana o straniera che sia) affinché possa acquisire le conoscenze, gli atteggia-
menti e le capacità necessarie per convivere in una società in cui la diversità
venga valorizzata a scapito di identità rigide ed autoreferenziali: in questo la-
voro, ci sembra, sta la maggiore promessa del futuro sviluppo dell’umanità.
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1. Presentazione e raccordo con il gruppo agente del cambiamento

Dall’analisi dei documenti PTOF, RAV, PDM e del PAI, tenuto conto anche
dei molteplici progetti realizzati quest’anno sia col FIS, sia con i fondi PON è
emersa da parte dell’istituzione scolastica nella quale presto servizio come do-
cente di ruolo dal 2009, una crescente attenzione verso l’inclusione scolastica di
tutti gli alunni, è apparsa evidente comunque la necessità di creare un protocol-
lo di accoglienza degli alunni stranieri. Da qui l’idea di realizzare un progetto di
accoglienza che venisse fuori proprio dalle necessità/proposte dei nostri alunni.
Nella prima fase del progetto, ho trascorso diverse ore nelle classi dove vi erano
uno o più alunni stranieri, ho osservato il gruppo classe nei diversi momenti
della vita scolastica, ho informato i colleghi circa il motivo della mia presenza
ed il lavoro che stavo svolgendo, mi sono confrontata con loro traendo infor-
mazioni e spunti utili per orientare la mia ricerca azione. In questa fase ho in-
dividuato 4 colleghi che mi hanno offerto la loro collaborazione nella realizza-
zione del project work. Insieme abbiamo poi individuato delle classi campione
che sono diventate attori/destinatari del project work. I colleghi che hanno col-
laborato al lavoro che illustrerò da qui a poco insegnano tutti la disciplina delle
Scienze Umane e sono i prof. Chianese Giuseppina, Marsicano Roberta, Nuvo-
letta Maria; solo la prof. Fabiana Lettera, come me, è una docente di lingua stra-
niera ed insegna spagnolo nelle classi dell’indirizzo linguistico.

2. Il Progetto

Innanzitutto, come gruppo agente del cambiamento, ci è sembrato giusto met-
tere a punto un protocollo di accoglienza (Allegato 1) da presentare al collegio
docenti per eventuale delibera e successivo inserimento nel PTOF/PAI per

16.
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l’anno scolastico 2018/19. Inoltre, l’obiettivo che ci siamo subito posti in que-
sta ricerca azione è stato quello di dare rilievo e dovuta attenzione alla presenza
di stranieri nel nostro istituto, partendo però proprio dall’analisi dei bisogni
dei nostri alunni. «La multiculturalità – scriveva 15 anni fa Duccio Demetrio
– è un dato di fatto i cui sviluppi appaiono irreversibili e incontenibili proprio
perché quanto va accadendo non potrà mai essere arrestato da leggi restrittive
sull’immigrazione nei diversi paesi» (Demetrio in Demetrio, Favaro,
1997:25). L’educazione interculturale nelle sue articolazioni costituisce la ri-
sposta educativa alle esigenze delle società multiculturali. In questa prima fase
di cambiamento ci siamo posti l’obiettivo di realizzare un progetto di acco-
glienza per gli alunni stranieri che cominceranno a frequentare il nostro istitu-
to dal prossimo anno scolastico. L’analisi del macrocontesto è diventata parte
integrante e punto di partenza del project work ed è stata condotta dagli stessi
alunni. La metodologia da noi impiegata è stata quella della ricerca azione.
L’avvio di una progettualità è sempre determinato dalla rilevazione di un biso-
gno, di una situazione problematica e di conseguenza è finalizzato alla messa
in atto di una strategia in grado di fornire risposte in termini educativi. Non
è semplice dominare e comprendere le grandi e complesse trasformazioni
dell’attuale periodo temporale, tuttavia la scuola si trova a dover svolgere un
ruolo essenziale: elaborare la propria progettualità senza prescindere dalla plu-
ralità delle istanze provenienti dal territorio, il sistema scuola è un sistema in-
teragente con l’ambiente esterno. 

Come si diceva nella breve presentazione l’Istituto Carlo Levi ha tre indi-
rizzi di studio che sono Il Liceo Linguistico, Il Liceo Classico e Il Liceo delle
Scienze Umane, le classi campione sono state scelte nei tre indirizzi di studio.
Gli alunni del quarto anno del Liceo delle Scienze Umane, sotto l’attenta gui-
da delle docenti, hanno quindi realizzato un’indagine sociale creando un que-
stionario a risposta chiusa rivolto agli alunni del Liceo Carlo Levi. Lo stru-
mento aveva come obiettivo quello di verificare che grado di percezione gli
alunni avessero rispetto all’integrazione degli stranieri presenti
nell’istituto/classe. Realizzato il questionario, (vedi Allegato 2), gli stessi au-
tori dell’indagine hanno quindi curato la somministrazione alle classi cam-
pione. Nella fase successiva, gli alunni hanno raccolto i dati, li hanno elabo-
rati e hanno redatto una immagine statistica ‘Analisi dei risultati dell’indagi-
ne’ (Allegato 3). Inoltre hanno realizzato un grafico a torta per illustrare an-
che sinteticamente i risultati ottenuti.
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Fig. 3.1 Risultati dell’indagine sociale di cui all’allegato 2

A questo punto insieme al gruppo di lavoro abbiamo deciso di presentare
i risultati dell’indagine sociale alle nostre classi campione, prevedendo un in-
contro sul tema della multiculturalità, tenuto in orario scolastico nel nostro
auditorium. Nella prima parte dell’incontro abbiamo mostrato il video ’Viag-
gio nel tuo DNS in lingua originale, Mauro Roversi, giugno 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=WD_oqdhcrzA, introducendo quindi il
tema della multiculturalità, della cittadinanza globale, della fratellanza uni-
versale, con una modalità semplice ma di grande pregnanza sui nostri alunni;
quella audiovisiva. Il video da noi selezionato è stato seguito con grande at-
tenzione ed ha creato subito un clima di interesse e anche di commozione, ri-
cevendo addirittura l’applauso degli alunni.

Fig. 3.2 Momenti dell’incontro sulla multiculturalità nell’auditorium del Carlo Levi
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A questo punto sono intervenuta, presentando il gruppo di lavoro e spie-
gando che il motivo dell’incontro era quello di fare una riflessione proprio
partendo dal cambiamento che sta avvenendo nel mondo e quindi invitando
gli alunni presenti ed anche i colleghi docenti che li avevano accompagnati a
considerare il nostro atteggiamento nei confronti del fenomeno della multi-
culturalità. A seguire poi c’è stato il contributo della prof. Giuseppina Chia-
nese che ha presentato l’indagine sociale realizzata dai suoi alunni del quarto
anno delle scienze umane, e illustrato i risultati attesi, servendosi del grafico
a torta che ha reso ancora più chiara ed efficace la comunicazione.

Fig. 3.3 Momenti dell’incontro sulla multiculturalità nell’auditorium del Carlo Levi

L’intervento della prof Marsicano Roberta e della prof Maria Nuvoletta ha
dato risalto ad alcune considerazioni sui dati emersi dall’indagine e sull’idea
di dover partire da essi per poter attuare il cambiamento, diventando ancora
più accoglienti ed attenti alla integrazione dei compagni stranieri. Con il con-
tributo di un video sull’accoglienza degli alunni stranieri, IPSC Ceccato
Montecchio Maggiore, Accoglienza alunni stranieri, (https://www.youtube.
com/watch?v=TurID3mxoTo) siamo entrati proprio nel tema centrale del no-
stro incontro. ‘Claudia descrive come vengono accolti gli alunni stranieri al-
l’Istituto Ceccato e quali servizi vengono offerti a coloro che ancora non han-
no molta padronanza della lingua.’

Quindi abbiamo rivolto agli alunni la domanda che ci avrebbe consentito
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di raccogliere le loro idee da mettere in atto nel progetto di accoglienza per il
prossimo settembre.

‘Come accoglieresti i tuoi compagni stranieri/ come sei stato accolto?
Quali attività suggeriresti per favorire integrazione e socializzazione?’

La prof Fabiana Lettera ha distribuito dei post-it sui quali i ragazzi hanno
scritto le loro proposte. Abbiamo quindi raccolto le proposte e le abbiamo let-
te a voce alta agli alunni, chiedendo a loro stessi di commentarle; tante idee
originali sono emerse, ed il dato interessante è stato senz’altro quello che i no-
stri alunni, hanno pensato alla prima accoglienza soprattutto in termini ludi-
ci. Non sono mancate proposte su gruppi di studio pomeridiani, attività
sportive, supporto da parte di docenti per l’insegnamento dell’italiano come
L2, ma soprattutto la richiesta di creare momenti per conoscere la cultura dei
compagni stranieri.

Fig. 3.4 Post-it compilati dagli alunni
                                                                                                  
La proiezione dell’ultimo video su ‘I saluti nelle diverse culture’, realizzato

dagli alunni della V E del liceo delle scienze umane ‘Carlo Levi’ ha chiuso
l’incontro ed ha molto divertito ed incuriosito i nostri alunni. Prima di riac-
compagnare gli alunni in classe, abbiamo chiesto chi volesse partecipare atti-
vamente al progetto di accoglienza per il prossimo settembre e moltissimi
alunni hanno dato la loro disponibilità.
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Conclusioni

Questa prima esperienza di ricerca azione condotta al Carlo Levi con la col-
laborazione dei colleghi che ho già menzionato all’inizio di questo lavoro è
stata un percorso davvero interessante. Inaspettato e molto gradito l’interven-
to della collega Psicoterapeuta Gruppo Analista Prof Annamaria Alfè che, do-
po avere assistito all’incontro in auditorium, ci ha ringraziato per il lavoro
svolto ed ha voluto apportare il suo contributo alla platea, sottolineando l’im-
portanza di conoscere ‘l’altro’ per poter conoscere/riconoscere/accettare la
parte estranea di ognuno di noi che si concretizza proprio nell’altra persona.
Oltre all’entusiasmo dei miei compagni di viaggio e della loro infaticabile
energia, è degno di nota, il coinvolgimento degli alunni che si sono da subito
mostrati interessati e motivati al lavoro proposto. Nel tempo in cui avevamo
concluso l’incontro in auditorium, una piccola folla di ragazzi ci aveva accer-
chiato per porre domande, per chiedere supporto e poter capire come aiutare
i compagni di classe stranieri che spesso si trovavano in difficoltà nello studio
in classe ed a casa. I loro visi erano sorridenti, qualcuno ci ha raccontato la
sua esperienza con un compagno in difficoltà, oppure ci ha riferito di un do-
cente che magari, a suo parere non aveva apportato il giusto contributo al
compagno bisognoso di aiuto. In conclusione mi ritengo soddisfatta del lavo-
ro svolto, perché siamo riusciti a creare le giuste premesse per poter comin-
ciare il nuovo anno scolastico, con un progetto di accoglienza realizzato par-
tendo dalle proposte dei ragazzi e avremo nel nostro PAI un protocollo di ac-
coglienza che ci consentirà di accogliere gli alunni stranieri con maggiore at-
tenzione alle loro necessità, favorendo così l’integrazione ed il successo scola-
stico. Ritengo che siamo solo all’inizio di una riflessione che certamente darà
i suoi frutti negli anni a venire. 

‘Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, 
ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo.’

Madre Teresa di Calcutta
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Appendice

Allegato 1 Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri
Allegato 2 Questionario raccolta dati
Allegato 3 Analisi dei risultati dell’indagine
___________________________________________________
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Allegato 1 

 

 
Istituto Superiore Statale  

“Carlo Levi” 
 

Liceo Classico - Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Umane –  

 
 

 
Sede centrale: Via G.Falcone, 105 – 80016  MARANO DI NAPOLI    

Tel/Fax  081 7425342 
Sede succursale: Via G. Falcone, 63 – 80016  MARANO DI NAPOLI    

Tel/Fax 0817 428549 
e mail: napm110003@istruzione.it   Sito:www.liceocarlolevi.eu - Cod. fisc. 

80096860632 
 

 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
LEGGE 40/1998; D.P.R. 394/1999 

 
 
Gli obiettivi 
Il Protocollo d’accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio Docenti. 
Contiene le indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, 
definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le fasi dell’accoglienza e delle 
attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana, stabilisce i criteri per la 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 
Esso è uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze 
realizzate. 
Il Protocollo d’accoglienza si propone di: 

· Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza 
degli alunni stranieri 

· Facilitare l’ingresso di ragazzi e ragazze di altra nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale 

· Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga 
erimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione 

· Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui 
temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un 
sistema formativo integrato 
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I soggetti coinvolti 
L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto in un’assunzione collegiale di 
responsabilità. 
Tuttavia, i singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta: 
1. Dal Dirigente Scolastico 
2. Dalla Funzione Strumentale 
3. Dagli Uffici di Segreteria 
4. Dai docenti individuati all’interno della Commissione Integrazione dell’Istituto 
5. Dai docenti, individualmente e collegialmente 
 
L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in rete per 
ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione efficaci. 
 
La Commissione Integrazione Stranieri 
Tale Commissione è formata dal Dirigente Scolastico, dal Docente referente per gli 
alunni stranieri (funzione strumentale), da uno o più componenti della eventuale 
Commissione Intercultura, nominata dal Collegio dei docenti nei primi mesi dell’anno 
scolastico. 

"
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La Commissione effettuerà dai 2 ai 4 incontri in un anno. Definiti i compiti,  si assume il 
rispetto di un’articolazione di incontri attraverso il calendario riunioni e flessibilità per 
singole responsabilità suppletive concordandole di volta in volta con il D.S. 
. 
La Commissione è aperta alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità che 
possano assistere il nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti 
con 
la famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine. In alternativa si potrà fare 
affidamento ad un compagno di classe particolarmente altruista e capace di seguire un suo 
pari. Per gli studenti- tutor sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. 
 
La Commissione ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni 
stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione a 
scuola, accoglie gli alunni neoarrivati, definisce i test d’ingresso, raccoglie una serie di 
informazioni che consentono di decidere la classe di inserimento; fornisce i dati raccolti al 
Consiglio di Classe (al coordinatore); informa i genitori sulle modalità di inserimento 
dell’alunno; costituisce un centro di documentazione di Istituto sull’intercultura, sul 
materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti;. 
 
La Commissione, in collaborazione con i Consigli di Classe, si occuperà in particolare 
delle attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei 
risultati ottenuti. 
 
La Commissione si occuperà, inoltre, di individuare i materiali adatti all’apprendimento 
dell’Italiano L2, fornendone apposita bibliografia ai consigli di classe e presentando nuove 
proposte editoriali per l’adozione dei libri di testo, in particolare per quanto riguarda la 
lingua italiana per gli alunni non alfabetizzati. 
 
La Funzione strumentale avrà il compito di: 
· effettuare colloqui in itinere con la famiglia, l’alunno, il coordinatore della classe, gli  
   di L2; 
· monitorare i progetti in corso; 
· stabilire contatti con Enti locali, Servizi, Associazioni di volontariato, altre  Istituzioni 
s          
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  insegnanti di L2; 
· monitorare i progetti in corso; 
· stabilire contatti con Enti locali, Servizi, Associazioni di volontariato, altre  Istituzioni 
scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 
 
L’iscrizione 
L’iscrizione, da intendersi come il primo passo del percorso di accoglienza e di 
integrazione dell’alunno straniero e della sua famiglia, è in carico all’Ufficio di Segreteria. 
L’incaricato delle iscrizioni cura: 

1.a Documenti anagrafici 
Al momento dell’iscrizione, all’alunno straniero viene richiesto il Permesso di 
soggiorno di uno dei genitori, nel quale l’alunno, se non ha ancora compiuto 15 anni, sia 
annotato come parte della famiglia. 
I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno hanno comunque titolo, 
secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado. Devono essere iscritti con riserva, da sciogliere non appena abbiano 
normalizzato la propria situazione. 
La normativa recente consente di sostituire i documenti anagrafici con 
l’autocertificazione prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore. 

 
1.b Documenti sanitari 
Viene richiesto un documento sulle vaccinazioni fatte, in assenza di questo dovrà essere 
avvertita l’ASL che agirà di conseguenza. Di recente è stato approvato un regolamento che 
modifica il DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie che stabilisce 
ugualmente l’ammissione dell’alunno. 

 
1.c Documenti scolastici 
Si richiede il certificato attestante gli studi fatti nel paese d’origine con relativa 

"
"

traduzione in italiano; nel caso non fosse disponibile è sufficiente la dichiarazione del 
genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore. 

Il Dirigente scolastico può tuttavia prendere contatto con l’autorità diplomatica o 
consolare italiana per tutte le informazioni del caso e farsi rilasciare una dichiarazione sul 
carattere legale della scuola estera di provenienza della ragazza o del ragazzo. 
 

2. Avrà il compito di informare i genitori sulle modalità di inserimento dell’alunno 

Prima fase di accoglienza (per gli alunni di recente immigrazione): 
 
Domanda di iscrizione Colloqui con genitori e 

alunno 
Approfondimento della 
conoscenza 

Incaricato della segreteria Dirigente Scolastico Consiglio di Classe 
 

Docente della 
Commissione Integrazione 
 

Docente della 
Commissione con 
Mediatore linguistico 

Docente della 
Commissione 
 

 I genitori e l’alunno Mediatore culturale 
(eventualmente) 
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Inserimento degli alunni nelle classi: 
Il D.P.R. 394/1999, al comma 2 sancisce che: 
“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 
corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi 
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 
Dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetta a quella 
corrispondente dell’età anagrafica; 
Dell’accertamento di competenze, abilità e conoscenze presenti nell’alunno; 
Del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza 
Del titolo di studio eventualmente posseduto 

Proposta di assegnazione alla classe 
La Commissione propone l’assegnazione alla classe. Si privilegerà l’inserimento in una 
classe di coetanei perché consente: 
Di instaurare rapporti “alla pari” con i compagni 
Di evitare un pesante ritardo scolastico 
Di ridurre il rischio di dispersione scolastica. 
Tuttavia, nel caso in cui si riscontrino lacune e carenze nelle conoscenze, nelle 
competenze e nelle abilità relativamente agli obiettivi del corso di studi scelto, 
l’alunno può essere inserito in una classe diversa, come previsto dal D.P.R. sopra 
citato. 
 
Scelta della sezione 
La Commissione valuta tutte le informazioni riguardanti la Formazione Classi in un ottica 
che superi il criterio numerico e che tenga presenti i seguenti fattori: 
Presenza nella classe di alcuni – e non tutti o in prevalenza – alunni provenienti dallo 
stesso paese 
Complessità delle classi (presenza di situazioni di disagio, dispersione, alunni con diverse 
abilità) 
Ripartizione degli alunni nelle classi, evitando la “ghettizzazione” 

Il D.P.R. 394/1999 al comma 3 chiarisce: “la ripartizione è effettuata evitando 
comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 
stranieri”. 

Nel caso in cui l’alunno neoarrivato presenti una discrepanza fra età e livello di scolarità, o 
addirittura si trovi in una situazione di sottoscolarizzazione o analfabetismo si prevede un 
inserimento che garantisca il recupero dei livelli di alfabetizzazione attraverso momenti di 

"
"

insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratorio di italiano L2 e un 
sostegno extrascolastico. Se l’alunno neoarrivato ha già compiuto 15 anni, potrebbe essere 
proficuo l’inserimento, ove presenti, nei Centri Territoriali di 
Educazione Permanente, che prevedono corsi di alfabetizzazione e di recupero della 
licenza di scuola media. 
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Il ruolo del consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima 
Accoglienza 
nella classe: 
soggetti attivi 

Compiti del 
Consiglio di classe: 

Strumenti e 
risorse 

Fase della 
frequenza 
successiva 

Docente 
Coordinatore 

Favorire l’integrazione Vocabolari 
bilingue 

Primo anno: 
l’apprendimento 
dell’italiano (L2) 
come obiettivo 
principale 

Docente  
Referente 
o docente 
Commissione 

Promuovere il percorso 
di alfabetizzazione 
(orario scolastico ed 
extra) 

Tutor: allievo di 
stessa nazionalità o 
di lingua madre 
affine 

Adattamento 
programmi 
d’insegnamento: 
Programmi 
individualizzati 

Docenti  
della classe 

Individuare modalità di 
semplificazione del 
percorso per ogni 
disciplina nel momento 
in cui l’alunno 
acquisisce una minima 
conoscenza dell’italiano 

Archivio cartaceo 
ed informatico 
delle attività 
svolte 

Utilizzo risorse 
professionali della 
scuola per 
l’apprendimento 
della lingua italiana 
e per la conoscenza 
della cultura 
europea 

Alunni  
della classe 

Mantenere i rapporti 
con i docenti che 
seguono il recupero 
linguistico dell’allievo 

Biblioteca specifica Temporanea 
esclusione dal 
curriculum di 
alcune discipline 
che presuppongono 
una più specifica 
competenza 
linguistica 
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Il Laboratorio di L2 
L’italiano come seconda lingua 
Il laboratorio di italiano L2 prevede in genere tre livelli: 

Alfabetizzazione di base Padronanza strumentale della lingua 
Consolidamento abilità acquisite Padronanza linguistica (espressione 

chiara, inserimento nel “codice 
comunicativo”) 

Apprendimento linguistico complesso Utilizzo della lingua nel contesto delle 
discipline 

 
La Valutazione: 
La normativa – D.P.R.394/31 agosto 1999 – non accenna alla valutazione, tuttavia 
l’adattamento dei programmi di insegnamento implica necessariamente un adattamento 
della valutazione. 
In relazione alle singole situazioni e soprattutto alla data di arrivo dell’alunno in Italia e 
alla sua conoscenza della lingua italiana la valutazione del primo quadrimestre potrebbe: 
a. Non essere espressa nel caso di un alunno che si trova nella prima fase 
dell’alfabetizzazione 
b. Essere espressa in riferimento al percorso individualizzato di apprendimento 
c. Essere espressa solo per alcune discipline, quelle meno legate all’espressione 
linguistica 
Nel caso che un alunno possieda una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, 
tedesco o francese) questa potrebbe essere utilizzata – temporaneamente - come lingua 
veicolare per l’apprendimento dei contenuti e l’esposizione degli stessi previa preparazione 
di opportuni strumenti di verifica e di valutazione. 
Nel III Periodo la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il 
passaggio o meno alla classe successiva. 
 

Il presente PdA viene redatto in linea alla normativa vigente sui minori stranieri e 
alleLinee Guida del Miur del febbraio 2014 
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Allegato 2 

Di cosa si occupano i tuoi genitori ? 

A) Disoccupato (10) 

B) Libero professionista (29) 

C) Altro (26)  

Quale titolo di studio hanno conseguito i tuoi genitori? 

A) Licenza media (19) 

B) Diploma(35) 

C) Laurea (4) 

Nella tua classe è presente qualche straniero? 

A) Si (21) 

B) No (34) 

Se eventualmente ci fosse , ti farebbe piacere? 

A) Si (53) 

B) No (0) 

C) Non lo so (2) 

Ti sposeresti con uno straniero ? 

A) Si (18) 

B) No (4) 

C) Non lo so(32)  

D) Altro (1) 

Hai un amico straniero? 

A) Si (42) 

B) No (13) 

C) Altro (0) 
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Anolf-Associazione nazionale oltre le frontiere – HYPERLINK “http://www.
anolf.it”www.anolf.it

Accoglienza alunni stranieri- https://www.youtube.com/watch?v=TurID3mxo
Cies-Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo- HYPERLINK

"http://www.cies.it"www.cies.it
I saluti nelle diverse culture’ - http://blog.opodo.it/modi-di-salutarsi-nel-mondo/
Lunaria - HYPERLINK “http://www.lunaria.org”www.lunaria.org 
Sketch sulla multiculturalità - ’Viaggio nel tuo DNS in lingua originale htt-

ps://www.youtube.com/watch?v=PCpOOaO-1Y0
Stranieri in Italia- HYPERLINK “http://www.stranieriinitalia.it”www.stra-

nieriinitalia.it
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1. Politiche educative

In una società protagonista della globalizzazione, della comunicazione e del-
l’economia, che deve giocoforza fare i conti con una stratificazione multicul-
turale significativa, è ormai evidente il ruolo di primo piano che devono as-
sumere la pedagogia e politiche educative mirate a promuovere una cittadi-
nanza interculturale. 

I flussi migratori degli ultimi anni hanno visto aumentare in modo espo-
nenziale la popolazione degli immigrati richiedenti asilo che si va a sommare
a quella già residente negli stati europei, con percentuali di residenti stranieri
rispetto alla popolazione totale che raggiunge il 10,4% in Germania e si atte-
sta all’8,3% in Italia (Dossier statistico 2017). L’incontro con culture diverse
genera dinamiche particolari nella società multicutlurale che vanno da razzi-
smo dichiarato a condizioni di particolari esclusione, a propaganda di espul-
sione fino ad episodi singoli particolarmente tragici.

La cittadinanza al di là del suo carattere giuridico che stabilisce diritti e
doveri del cittadino, si configura come partecipazione attiva e responsabile al-
la vita collettiva, risultato dell’acquisizione di valori e principi regole e com-
petenze, trasmessi dalle istituzioni educative (Rapanà, 2015: 134); ne deriva
un concetto di cittadinanza interculturale come cittadinanza attiva, flessibile
e accogliente.

Il compito della scuola diventa quindi evidente: bisogna formare nuovi cit-
tadini e non bastano più le sole competenze in chiave di cittadinanza, occorre
predisporre un riorientamento della didattica in chiave interculturale. 

La scuola italiana a tutt’oggi non è ancora preparata ad affrontare tale de-
licata questione, infatti molto spesso concentra le proprie energie sulla pro-
gettazione di potenziamenti o recuperi per l’Italiano come L 2. Naturalmente

17.
Le nuove frontiere dell’insegnamento dell’interculturalità

Gondeberga De Rubertis



la conoscenza della lingua italiana è conditio sine qua non, ma ciò non basta,
bisognerebbe comprendere più livelli della collettività e coinvolgere non solo
gli alunni di altre nazionalità con difficoltà linguistiche, quanto piuttosto l’in-
tera comunità scolastica.

In tal senso la normativa scolastica con il Miur e il Consiglio Europeo,
hanno prodotto numerosi inviti ad un insegnamento delle competenze inter-
culturali:

1. Ministero della Pubblica istruzione: La via italiana per la scuola inter-
culturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero
la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni
e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita
della classe. […] Si tratta […] di assumere la diversità come paradigma del-
l’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero
sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia sco-
lastica). […] La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere
ed apprezzare le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova vi-
sione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare at-
tenzione a costruire la convergenza verso valori comuni (AA.VV., 2007: 10).

2. Libro bianco sul dialogo interculturale «Vivere insieme in pari dignità»
Lanciato dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa nel corso
della loro 118a sessione ministeriale 

L’apprendimento e l’insegnamento delle competenze interculturali sono
essenziali per la cultura democratica e la coesione sociale. Offrire a tutti un’e-
ducazione di qualità, favorendo l’integrazione, permette la partecipazione at-
tiva e l’impegno civico, prevenendo al tempo stesso gli handicap educativi.

Questo approccio politico può tradursi in forma di raccomandazioni fon-
damentali e di linee guida, elaborate e destinate alle autorità pubbliche e alle
istituzioni educative formali […] Le autorità pubbliche competenti e gli isti-
tuti educativi dovrebbero utilizzare, per quanto possibile, le definizioni delle
competenze essenziali per la comunicazione interculturale al fine di elaborare
e attuare programmi di insegnamento e ordini di studi a tutti i livelli del si-
stema educativo, compresa la formazione degli insegnanti e i programmi edu-
cativi per adulti. Si dovrebbero sviluppare strumenti complementari per in-
coraggiare gli alunni ad esercitare un giudizio critico e autonomo che includa
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anche una valutazione critica delle proprie reazioni e atteggiamenti di fronte
a culture diverse. (AA.VV., 2008: 54).

3. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.

Così l’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio
la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri nel contesto di at-
tività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. […]
Nella scuola secondaria di secondo grado è quindi della massima importanza
assicurare una migliore efficacia alle strategie di prevenzione dell’insuccesso e
della dispersione scolastica e formativa […] Gli studenti stranieri adolescenti
nelle nostre scuole superiori e, in maniera molto minore, nei corsi universita-
ri, sono l’indiscutibile segnale di un’immigrazione che, stabilizzandosi, punta
sempre di più sull’istruzione come ascensore sociale per i propri giovani.
(AA.VV., 2014: 4-7).

2. L’autobiografia come strumento di formazione

Il ruolo della scuola, l’importanza della ridefinizione del concetto di cittadi-
nanza e la centralità delle competenze interculturali sono ormai evidenti e ri-
conosciuti, la difficoltà che si pone tuttavia riguarda la pratica didattica quo-
tidiana. In primo luogo occorre una formazione specifica rivolta a tutti i do-
centi, in grado di promuovere strumenti pratici e funzionali allo sviluppo del-
le competenze interculturali nei discenti. In secondo luogo occorre condivi-
dere le esperienze didattiche realizzate e riflettere su di esse per predisporne
un continuo cambiamento e miglioramento.

In questa prospettiva, come assunzione di responsabilità, il dipartimento
di lettere del Liceo Scientifico R. Caccioppoli, ha avviato un progetto di ri-
cerca-azione al fine di approdare tra le fila dei propri alunni per comprender-
ne le esigenze più profonde e soprattutto per intraprendere un processo di al-
fabetizzazione alle competenze interculturali.

La scuola in oggetto non presenta una numerosa popolazione di alunni
stranieri di cittadinanza non italiana, ma accoglie un numero significativo di
alunni che hanno genitori non italiani e che, pur essendo nati in Italia e par-
lando bene la lingua italiana, hanno retaggi culturali e religioni diversi da quel-
li italiani, che in alcune circostanze, generano conflittualità più o meno velate. 
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La prima evidenza emersa dalla discussione tra i docenti del dipartimento
è stata la necessità di un valido progetto comune di accoglienza e di educa-
zione all’interculturalità da attuarsi in tutte le classi prime. Il team preposto
alla realizzazione di tale progetto ha preso ispirazione dal lavoro della Divisio-
ne delle Politiche Linguistiche del Consiglio Europeo. Difatti, a partire dal
“Libro Bianco sul Dialogo Interculturale” del Consiglio d’Europa (2009), se-
guendone le specifiche raccomandazioni riguardo l’insegnamento delle com-
petenze interculturali, la Divisione delle Politiche Linguistiche del Consiglio
Europeo, propone l’Autobiografia dell’incontro interculturale come strumen-
to per promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie all’intercultura. 

D’altro canto non si può negare che la scrittura autobiografica come me-
todo altamente formativo sia divenuta una costante nella ricerca pedagogica
degli ultimi anni, in particolare Cambi la definisce un’interrogazione sull’i-
dentità del soggetto che è anche un modo di ri-costruirsi, di formarsi, facen-
dosi carico di se stessi, assumendosi la custodia del proprio io, per dipanare
un sé frutto di interpretazione ermeneutica (Cambi, 2002: 14). 

3. Autobiografia degli incontri interculturali. Progetto di ricerca-azione

L’Autobiografia degli incontri interculturali quindi può essere considerata un
ottimo strumento di partenza nella costruzione di un’unità di apprendimento
da svolgere all’accoglienza delle classi prime. Essa guida gli apprendenti a con-
siderare criticamente un’esperienza interculturale, cioè un incontro con per-
sone di un altro gruppo sociale, sia esso di etnia diversa o di un’altra religione
o ancora di un altro livello, classe o strato della stessa società. La scrittura au-
tobiografica è infatti costruita intorno ad una serie di domande riferite ad un
incontro specifico. Le domande sono divise in “capitoli” e ogni capitolo cor-
risponde ad una delle competenze interculturali identificate dal Consiglio
d’Europa – Divisione delle politiche linguistiche.

Tale versione dell’Autobiografia è stata somministrata a 56 allievi. 
Gli alunni coinvolti hanno tutti la cittadinanza italiana, una piccola per-

centuale di essi, pur avendo la cittadinanza italiana, ha entrambi i genitori o
uno di essi di altra cittadinanza, quindi prevede un ambiente familiare non
italofono. Gli incontri, che si sono rivelati particolarmente significativi, han-
no riguardato culture similari, ma differenti in alcuni aspetti chiave; soprat-
tutto in alcune circostanze è emerso un tentativo di negare la diversità e di
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evitare il confronto che poi è stato superato attraverso la discussione guidata
e l’approfondimento della conoscenza sulla cultura incontrata.

Il clima degli incontri è stato sempre improntato sul reciproco rispetto ed
è stato molto apprezzato l’interesse mostrato dai docenti verso le tematiche
affrontate. Prima della somministrazione dell’autobiografia è stato visto un
film cui è seguito un questionario, per identificare la tipologia di incontro in-
terculturale significativo, che “cambia” gli attori dell’incontro. In un secondo
momento è stata somministrata l’Autobiografia e infine è iniziata la riflessio-
ne sulle competenze dell’intercultura e sulle loro definizioni. 

Precisando che si è deciso di raccogliere le esperienze di tutte le classi rag-
gruppandole secondo quanto avvenuto durante i singoli incontri, ecco l’arti-
colazione delle attività nel dettaglio:

Durante il primo incontro si è proceduto alla visione del film “Il Diritto
di Contare” (Hidden Figures USA, 2016) nell’ambito del progetto cineforum.

Il film è stato scelto per la sua trama significativa e per l’esempio di supe-
ramento delle barriere razziali in un ambiente lavorativo chiuso che può esse-
re assimilato al gruppo classe, oltre che per aiutare gli allievi ad identificare
l’incontro interculturale significativo.

Nel secondo incontro gli allievi hanno visionato due scene particolari del
film, per riportare alla memoria gli eventi narrati, ma soprattutto per focaliz-
zare l’attenzione sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei membri bianchi
del ‘the Space Task Group’. 

La prima scena vede la protagonista chiedere all’unica altra collega donna,
presente nella stanza condivisa dal gruppo di lavoro, dove fosse il bagno. Alla
risposta evasiva e dal tono infastidito della donna bianca, Katherine si vede
costretta a percorrere più di un chilometro di strada per andare in bagno in
una toilette Colored, quindi dedicata alle persone di colore. 

La seconda scena invece rappresenta l’epilogo della prima e vede Al Har-
rison (il direttore) chiedere spiegazioni per le assenze prolungate della prota-
gonista dal posto di lavoro. Ottenuta una risposta esemplare decide di abbat-
tere le insegne che identificano i bagni per le persone di colore perché “qui al-
la NASA la pipì è tutta dello stesso colore” (cit).

A seguito della visione di queste due scene è stato somministrato un breve
questionario volto a sondare la comprensione, le emozioni e le reazioni dei di-
scenti. 
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L’incontro n.3 si è svolto leggendo alcune delle risposte alle domande del
questionario proposto nella lezione precedente. Agli alunni è stato specificato
in precedenza che potevano segnalare qualora non avessero voluto che i loro
elaborati fossero letti ad alta voce e condivisi col gruppo classe. In questa pri-
ma occasione quasi nessuno ha aderito a questa proposta.

È interessante notare che le parole che sono state usate più di frequente so-
no “disprezzo”, “disgusto”, “razzismo”, “ribellione”, “discriminazione”, relati-
vamente agli avvenimenti della prima sequenza, ma anche “gioia”, “commo-
zione”, “soddisfazione”, relativamente alla seconda sequenza. Altro dato signi-
ficativo risiede nel fatto che nessuno degli allievi si sia soffermato sulle sopraf-
fazioni sessiste di cui sono vittime la protagonista e le sue amiche a più livelli.
Tuttavia ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione del gruppo di lavoro
è stata l’alta percentuale dei discenti (quasi il 50%) che ha negato di aver as-
sistito in classe ad episodi simili o comunque di discriminazione. Sintomo
questo che le differenze meno eclatanti, i piccoli atti di bullismo o la semplice
‘indifferenza gentile’ non vengono percepiti come episodi di discriminazione
multiculturale. 

L’incontro n.4, pertanto, è partito proprio dalla riflessione sul concetto di
cultura nelle sue diverse accezioni storica e politica, fino ad arrivare all’espli-
citazione del concetto di società multiculturale come “società che è diventata
culturalmente diversificata in conseguenza dell’immigrazione di persone che
sono nate e cresciute in altre culture e che hanno perciò portato elementi del
proprio patrimonio culturale nella nuova società in cui si sono stabilite” (Au-
tobiografia degli incontri interculturali, 2009: 6).

In un secondo momento sono state fornite le indicazioni generali affinché

Dopo la visione della sequenze del film “Il diritto di Contare” rispondi alle seguen-

ti domande

1)  Che cosa hanno mostrato le sequenze?

2)  Che cosa ho visto io?

3)  Che cosa ho provato guardando le sequenze?

4)  La sequenze mi hanno aiutato a ragionare su ciò che mi accade ogni giorno in

aula? Se si in che modo? Se no, perché?

5)  È successo anche a me. Che cosa ho fatto? / Se succedesse a me che cosa farei?

6)  Sono d’accordo oppure dissento con ciò che ha fatto il protagonista: perché?
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ciascun allievo potesse compilare la propria Autobiografia degli incontri in-
terculturali, ribadendo che le autobiografie sarebbero state lette in classe nella
lezione successiva, salvo diversa volontà dell’autore esplicitata accanto al no-
me sulla prima pagina dell’elaborato. Infatti tutto doveva rendere il più pos-
sibile spontanea e serena la produzione.

La lezione n.5 è stata di gran lunga la più interessante, infatti, dopo aver
letto gli elaborati insieme alla collega della classe in un incontro precedente,
le autobiografie prodotte sono state lette in alcuni passi più significativi insie-
me ai compagni di classe. Escluso il caso della classe 2h, dove ci sono stati
molti alunni che hanno richiesto di non condividere le loro autobiografie, la
maggior parte degli alunni non ha avuto difficoltà a condividere le proprie
esperienze e a leggere la propria autobiografia relativa ad un incontro inter-
culturale.

Una buona parte degli alunni ha raccontato esperienze maturate durante
gli anni delle scuole medie, con incontri con ragazzi della stessa classe di cit-
tadinanza non italiana. In questi casi il ricordo è sempre positivo e l’incontro
è divenuto presto amicizia, complici anche le ore trascorse insieme.

Molti altri hanno raccontato esperienze maturate durante le vacanze, at-
traverso l’incontro con extracomunitari venditori ambulanti o con persone di
paesi diversi.

Qualcuno ha raccontato l’incontro con un compagno ospite a casa propria
grazie ad un progetto Erasmus di scambio con la Grecia. In questo caso par-
ticolare la differenza più grande notata dalla ragazza italiana è stata rinvenuta
nel fatto che la ragazza greca non possedesse uno Smartphon e neppure un
account Facebook. Su questo argomento si è discusso a lungo ed ogni com-
pagno ha espresso la propria opinione.

Una ragazza, poi, ha raccontato la sua storia d’amore con un ragazzo egi-
ziano, incontrato in un centro di volontariato per l’accoglienza delle famiglie
straniere.

Un piccolo gruppo di alunni infine, ha individuato un incontro intercul-
turale nell’esperienza avuta con ragazzi italiani di estrazione sociale diversa
dalla propria. Autobiografie interessanti anche queste, che hanno evidenziato
in genere esperienze conclusesi con l’integrazione, ma in alcuni casi risoltesi
in aspri contrasti.

Il comune denominatore particolarmente significativo delle diverse espe-
rienze è senz’altro la percezione dell’altro come diverso, che si riferisce soprat-
tutto alla visione del mondo , agli usi, alla religione, e quasi mai all’essere

Le nuove frontiere dell’insegnamento dell’interculturalità

273



umano. I ragazzi in genere sottolineano che l’altro è molto simile a loro, è
“come loro”, veste come loro, ma ha un modo diverso di percepire le cose e
di rapportarsi ad esse. Come dire che la differenza è circostanziale, non di ‘et-
nia’!
Durante questo incontro in particolare gli allievi sono stati guidati nella

riflessione sulle diverse competenze necessarie per l’interculturalità secondo
quanto indicato nell’Autobiografia degli incontri interculturali. 
Di seguito le definizioni riportate nel documento

COMPETENZE NECESSARIE PER L’INTERCULTURALITÀ
1. Il rispetto per l’alterità
2. Il riconoscimento delle identità 
3. La Tolleranza dell’ambiguità
4. L’ Empatia (mettersi nei panni dell’altro)
5. La consapevolezza comunicativa
6. La conoscenza (dei processi sociali, di come le persone si vedono e sulle al-
tre persone)

7. La capacità di interpretare e mettere in relazione (l’altra cultura con la propria)
8. La capacità di scoperta e di interazione
9. L’orientamento dell’azione allo scopo di contribuire al bene comune

Le diverse definizioni sono state lette e commentate nelle diverse classi con
l’aiuto dei docenti e dei discenti, in un clima di riflessione critica e di ‘ripen-
samento’ delle autobiografie lette nella lezione precedente.
Dalla discussione tre sono stati gli spunti di approfondimento maggiori.
In primo luogo è parsa particolarmente problematica la definizione di ‘tol-

leranza dell’ambiguità’

La tolleranza dell’ambiguità è la capacità di accettare l’ambiguità e la
mancanza di chiarezza e saperle affrontare in modo costruttivo. – Nelle
situazioni reali le persone devono prendere in considerazione il fatto
che la stessa situazione viene percepita e valutata in modi diversi dalle
altre culture; devono essere in grado di mostrare empatia verso le per-
sone di altre culture esercitano la capacità di cambiare punto di vista e
di mostrare un interesse effettivo per ciò che gli altri sentono e per il
modo in cui percepiscono le situazioni (Autobiografia degli incontri
interculturali, 2009: 28). 
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La definizione così come posta lascia adito a incomprensioni e fraintendimen-
ti, che anche gli allievi hanno riconosciuto ed evidenziato. Forse è già infelice la
scelta dei termini principali: tolleranza (atteggiamento di rispetto e/o di indulgen-
za nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle convinzioni altrui, anche se
in contrasto con le proprie) che implica in qualche modo leggera superiorità del
proprio punto di vista e ambiguità (Condizione implicante la possibilità di una
duplice interpretazione, ma anche Doppiezza, falsità, Irresolutezza, perplessità),
che nel significato comune ha assunto un’accezione negativa.
Forse una definizione più adatta, elaborata in collaborazione con gli allie-

vi, potrebbe essere ‘il confronto proficuo delle prospettive’: cioè la capacità di
considerare sempre che vi possono essere prospettive diverse per percepire e
valutare le situazioni e che dal confronto proficuo delle diverse prospettive
può nascere una nuova visione che sia consapevolmente non giusta e nemme-
no sbagliata.
In secondo luogo la riflessione nelle diverse classi si è soffermata sulla com-

petenza dell’empatia.

L’empatia è la capacità di proiettare se stessi nei punti divista, nelle opi-
nioni, nelle motivazioni , nel modo di pensare e nei sentimenti di un’al-
tra persona. Le persone empatiche sono in grado di relazionarsi e di rea-
gire in modo adeguato ai sentimenti, alle preferenze e al modo di pensare
degli altri. (Autobiografia degli incontri interculturali, 2009: 28). 

Questa competenza ha suscitato la simpatia di quasi tutti i discenti, infatti
molti hanno trovato in essa la definizione di molte loro convinzioni e com-
portamenti che guidano la loro quotidianità. L’empatia è risultata essere in-
fatti la competenza più significativa ed importante, che, in un gioco di clas-
sifica immaginaria, la vede al primo posto tra le altre competenze necessarie
all’interculturalità.
Durante il settimo incontro è stato approfondito il discorso sulla compe-

tenza della ‘consapevolezza comunicativa’.

La consapevolezza comunicativa: la capacità di riconoscere conven-
zioni linguistiche diverse, convenzioni comunicative verbali e non ver-
bali diverse – in particolare in una lingua straniera – e il loro effetto sui
processi comunicativi; capacità di negoziare regole adeguate per la co-
municazione interculturale (Autobiografia degli incontri interculturali,
2009: 28).
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Per rendere più accattivante la condivisione delle conoscenze, dopo l’in-
contro precedente che si era caratterizzato per il suo carattere teorico, agli al-
lievi è stata proposta la visione di due brevi cortometraggi molto divertenti ri-
guardanti la comunicazione non verbale Gli alunni di tutte le classi hanno ap-
prezzato molto tale approccio alla lezione e la discussione si soffermata sulla
comunicazione non verbale e sulla sua importanza oltre che sulle raccoman-
dazioni del Consiglio Europeo al plurilinguismo come acquisizione di un cer-
to grado di competenza in una lingua straniera per favorire l’incontro inter-
culturale.

Gli ultimi incontri sono stati di discussione e di riflessione sul corso. Il
gruppo di lavoro, nelle diverse classi, ha chiesto agli allievi di esprimere le
proprie opinioni sul lavoro svolto insieme, accogliendo riflessioni e consigli
sulla futura rimodulazione del corso.

È interessante notare che la maggior parte delle risposte è affermativa e
molti degli allievi sono propositivi e si sentono cambiati grazie al percorso
educativo affrontato. 
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Inoltre, denominatore comune nella maggioranza delle risposte è la richie-
sta di approfondire l’interculturalità dedicandole più tempo, visionando più
contenuti multimediali e incontrando persone di cultura diversa.

Considerando che molti dei discenti non avevano preso in considerazione
le differenze culturali che pur si presentavano con gli allievi con genitori di
nazionalità diverse da quella italiana, semplicemente si conviveva, in un’ottica
di “gentilezza” senza reale integrazione. Così dalla riflessione e dalla discussio-
ne di gruppo è emersa la necessità di conoscere le culture di provenienza di
questi alunni. Si è pertanto ritenuto auspicabile proseguire il percorso duran-
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te il prossimo anno scolastico, proponendo delle interviste da formulare in-
sieme e da destinare agli allievi con genitori stranieri e agli stessi genitori.

I risultati sono stati sorprendenti, hanno arricchito tutti: i docenti e i di-
scenti. Sono stati superati alcuni pregiudizi e si sono aperte le porte a nuove
azioni significative volte al cambiamento personale e al bene comune. Alcuni
alunni, che già svolgevano attività di volontariato presso associazioni che si
occupano di minori stranieri, hanno socializzato le loro esperienze ed hanno
coinvolto altri allievi in occupazioni simili.

Il bilancio del progetto è stato senz’altro positivo.

3. Riflessioni conclusive

In conclusione imparare ad insegnare le competenze necessarie per l’intercul-
turalità è un percorso formativo ancora al suo inizio che necessita di molte
implementazioni. Chiaramente bisogna formare tutti i docenti in chiave in-
terculturale, ma soprattutto bisogna fornire loro una serie di strumenti e di
attività che possano accompagnarli nella pratica didattica quotidiana. Tali
strumenti andrebbero poi inseriti in una piattaforma nazionale a cui tutti
possano attingere, pubblicizzandone adeguatamente l’esistenza e incoraggian-
do tutti a partecipare al suo arricchimento.

Infine sarebbe necessaria un definizione univoca delle definizioni delle
competenze di cittadinanza intercultruale frutto di uno studio internazionale
e oggetto poi di condivisione universale, al fine di avere un sostrato di par-
tenza uguale e certificabile.
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La sfida educativa dell’Intercultura nella Scuola richiede ai docenti di fondare
sempre più incisivamente le metodologie sulla comunicazione, la cooperazio-
ne e la partecipazione degli studenti per favorire l’incontro di tutte le culture
presenti in classe. Per garantire una risposta adeguata ed efficace alle attese di
ciascuno la legislazione scolastica ha messo in risalto le finalità dell’educazione
interculturale che dovrebbe garantire rispetto per le culture altrui e coinvol-
gere gli studenti in un processo di costruzione/ricostruzione di una cultura
condivisa.

Per realizzare tali obiettivi al docente si presentano due strade educative:
un approccio multiculturale e una via interculturale. 

Se il multiculturalismo è poco più di una categoria descrittiva che parte
dalla mera constatazione della convivenza di più culture che abitano lo stes-
so spazio sociale, la via interculturale, invece, si pone l’obiettivo di difendere
e valorizzare le diversità, il rispetto culturale e promuove il dialogo come
strumento per assicurare l’armonia sociale. “Fare” intercultura implica il ri-
pensare la scuola e la società non più in un’ottica omologante ma come luo-
go di opportunità e di occasioni per favorire il dinamismo culturale. L’edu-
cazione interculturale si concreta nel “tentativo pedagogico di creare nella
realtà multiculturale un rapporto e un’interazione costruttiva e produttiva tra
persone e cittadini socializzati in altre culture o appartenenti a culture diverse”
(Filtzinger, 1992).

In altre parole l’educazione interculturale mira ad elevare la qualità delle
relazioni, favorisce lo scambio pur nel rispetto dei particolarismi, proteggen-
do l’unicità di ogni popolo e di ogni persona.

18. 
“L’armonia delle diversità”
Educazione musicale interculturale nella scuola dell’infanzia
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1. Diversità nella scuola dell’infanzia: excursus nei documenti ministeriali

Il macrotema delle differenze non rappresenta una novità nel mondo della
scuola, compresa la scuola dell’infanzia, già negli “Orientamenti per la scuola
materna” del 1991, infatti, sono presenti riferimenti alla questione delle dif-
ferenze di genere e un accenno anche alle questioni culturali: 

La scuola dell’infanzia rappresenta di per sé un luogo particolarmente
adatto ad orientare il bambino e la bambina a riconoscere ed apprez-
zare l’identità personale in quanto connessa alle differenze fra i sessi,
ed insieme a cogliere la propria identità culturale ed i valori specifici
della comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed etnocentri-
ca, ma in vista della comprensione di comunità e culture diverse dalla
propria. 

Secondo gli “Orientamenti” la diversità deve essere considerata “come una
dimensione esistenziale e non come una caratteristica emarginante”.

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo (2007) si afferma che:

la scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi
in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti con
una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di
disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che
la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni
individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza
si trasformi in disuguaglianza.

Spesso, la questione della conciliazione tra il rispetto delle diversità e il di-
ritto all’uguaglianza ha generato equivoci legati a un’errata concezione della
differenza: questa ha a che fare con caratteristiche qualitative o quantitative
del soggetto (sesso, età, caratteristiche fisiche, reddito etc.); di contro, l’ugua-
glianza appartiene alla sfera dei diritti e quindi ad una dimensione sociale in
cui tali diritti vengono riconosciuti e attivati, pertanto, si tratta di un fattore
legato alla strutturazione dei rapporti sociali, che determina una differente di-
stribuzione delle risorse in relazione alle possibilità attribuite e assegnate ai
soggetti nel corso di processi di attribuzione e di classificazione.

I servizi educativi per la prima infanzia svolgono un ruolo fondamentale
nei percorsi d’integrazione interculturale dei bambini di origine non italiana,
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poiché è durante i primi anni di vita che si pongono le basi per una crescita
sana, così come affermato da Graziella Favaro (2006: 7):

è durante i primi anni di vita che si costruisce il cammino dell’inclu-
sione, l’avvicinamento alla città, la percezione non solo di far parte di
un luogo, ma di sentirsene parte. E ancora in questo tempo si pongono
le basi del reciproco riconoscimento e dell’auto-riconoscimento, si ac-
quisisce la lingua materna, insieme a quella del paese che accoglie, in
un intreccio di identità aperto, composito e plurale. Sono queste, in-
fatti, le sfide, le fatiche della cosiddetta “seconda generazione”, chiama-
ta ad essere erede della propria storia familiare e a continuare una con-
versazione iniziata altrove e, nello stesso tempo, a trovare un proprio
posto nel ”qui e ora”, che non sia separato, distante, ai margini.

2. Educazione Musicale Interculturale

Rispetto alla diversità culturale la musica ha giocato, nel corso anche solo della
storia più recente, ruoli differenti. È stata strumento per l’integrazione, sia
spontanea sia frutto di elaborazione politica, e di espressione di minoranze e
gruppi sociali. Al contempo è stata altresì mezzo di espressione del potere e so-
stegno a regimi dittatoriali. Anche nella scuola la musica può ricoprire diversi
ruoli: essere un’opportunità di valorizzazione delle diversità, contribuire a co-
struire l’uguaglianza e il dialogo tra culture ma può anche essere espressione di
una “sommersione” e di negazione del valore di culture non dominanti.

In ogni essere umano è presente un naturale bisogno di musica, una
musicalità interiore. Tutti, quando nascono, hanno capacità artistiche,
soprattutto quella musicale. Già nel ventre materno gli esseri umani ri-
conoscono la musica. E, a pochi mesi di età, sono in grado di distin-
guere ritmi e successioni di suoni. Tutti hanno il diritto di sviluppare
questa propria creatività e di crescere insieme a essa. La scuola deve so-
stenerla ed educarla, deve rispondere a questo diritto e a questo biso-
gno che è coerente con i suoi traguardi formativi. L’esperienza musicale
deve pertanto diventare un patrimonio culturale e umano condiviso da
tutti, perché promuove l’integrazione di diverse componenti, quella lo-
gica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale (Comitato na-
zionale per l’apprendimento pratico della musica, 2009).
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Al di là della questione antropologica e musicologica sull’esistenza di “uni-
versali musicali” cioè di strutture ed elementi in grado di accomunare le mu-
siche di tutto il mondo, ai fini del nostro lavoro possiamo porci da una pro-
spettiva comportamentista che individua elementi universali, più che nelle
strutture di base, nelle motivazioni che spingono gli uomini a produrre mu-
sica e suoni, nel “bisogno” di musica che accompagna l’uomo da sempre. 

L’universale diffusione della musica, al pari del bisogno di procacciamento
del cibo, sembra poggiare le motivazioni della sua esistenza sullo stesso piano
dei bisogni fisiologici.

“Non c’è funerale, guarigione, sacrificio, offerta agli antenati, albero ab-
battuto per motivi rituali, perforazione di pozzo, nascita, dichiarazione di
guerra, combattimento, raccolta, semina, lavoro collettivo, rito di passaggio,
consacrazione di un capo o di un sacerdote che non sia una occasione di mu-
sica, o piuttosto che non richieda il concorso indispensabile di un’azione mu-
sicale” (Rouget, 1968).

La musica assolve ad alcune funzioni trasversali che attraversano le diverse
culture musicali:

– Organizza e supporta le attività comunitarie;
– Rafforza atteggiamenti di conformismo e rispetto delle regole sociali;
– Supporta le istituzioni e le cerimonie civili e quelle religiose.

Non è un caso se uno dei più eclatanti esempi di mescolanza di stili mu-
sicali è quello degli Stati Uniti, luogo dove la musica narra la storia di immi-
grazioni e miscugli multirazziali.

La musica, dunque, da una prospettiva interculturale offre la possibilità di
accrescere la coscienza culturale e il rispetto per la diversità delle manifesta-
zioni musicali di cui è composto il panorama musicale: per le sue peculiarità,
la musica permette di comprendere aspetti interculturali, di apprezzare stili,
melodie, ritmi diversi da quelli cui si è abituati e per tali motivi, secondo la
più accreditata letteratura, le lezioni di musica potrebbero essere lo spazio-
tempo più adeguato per lavorare sull’educazione al rispetto dell’altro.

La pratica musicale apre la mente a differenti fenomeni estetici perché è
veicolo di sentimenti ed emozioni universali e luogo d’incontro tra identità
diverse: l’educazione musicale, per il suo specifico impianto metodologico,
concettuale e pratico, è uno strumento efficace per costruire identità culturali
condivise. 
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L’educazione musicale interculturale, però, onde evitare di cadere in ste-
reotipi folkloristici, dovrebbe inscriversi all’interno di percorsi che illustrino,
con gli opportuni adattamenti didattici, linguistici etc., la complessità di una
cultura di cui la musica è solo un aspetto poiché “non si fa intercultura se non
si colloca la musica in modo concreto all’interno di ciascuna cultura, se non
si studiano le interazioni e modificazioni con gli altri linguaggi e forme della
cultura di cui fa parte, se non si esamina la più vasta condizione umana di cui
essa è espressione” (Disoteo, 1998: 13).

In questo senso, le espressioni artistiche musicali possono essere intese co-
me l’esito di processi antropologico-sociologici che le comunità sperimenta-
no: “le forme che assume (la musica) e gli effetti che produce sono il risultato
delle esperienze sociali che i corpi umani vivono in ambienti culturali diversi.
Dato che la musica è suono umanamente organizzato, essa esprime aspetti
dell’esperienza sociale degli individui” (Blacking, 1973: 103). 

Appare chiaro quindi che la musica, in particolare la canzone “formidabile
veicolo di emozioni e pensieri che permette di favorire un’identificazione culturale
e linguistica tra persone appartenenti a differenti generazioni” (Caon 2011: 8),
si mostra come strumento efficace in una prospettiva didattica interculturale,
poiché consente di valorizzare aspetti che appartengono alla cultura propria
di un determinato brano, e permette inoltre dei raffronti con altri sistemi cul-
turali, secondo dei principi regolamentati anche dalle normative sull’educa-
zione interculturale, come la Circolare Ministeriale 73/1994, la quale eviden-
zia l’importanza dello sviluppo di progetti interdisciplinari in termini di “col-
legamenti utili anche in funzione interculturale possono essere sviluppati tra
gli insegnamenti relativi ai linguaggi non verbali che, nella terminologia dei
programmi per la scuola elementare, assumono la denominazione di “educa-
zione alla immagine”, “educazione al suono e alla musica” ed “educazione
motoria”. 

È necessario anche considerare che l’incontro con un mondo sonoro sco-
nosciuto o appartenente a culture differenti potrebbe non ingenerare l’incon-
dizionata accettazione da parte dei bambini. Disoteo, infatti, mette in guardia
da certi automatismi “romantici”: 

I bambini e gli adolescenti non sono spontaneamente aperti alla diversità
musicale. L’idea che essi siano naturalmente predisposti all’accettazione delle
diversità è un luogo comune sentimentale. Non dimentichiamo che la musica
è, per i giovanissimi, uno spazio di proiezioni emotive, di costruzione identi-
taria, di ricerca d’integrazione e di conferma dell’appartenenza a un gruppo.
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Questo ruolo della musica nella vita dei bambini e più ancora degli adole-
scenti non favorisce l’apertura verso l’alterità e le culture diverse dalla propria
e provoca al contrario diffidenza verso l’incertezza e la novità.

L’educazione interculturale è un’educazione all’incontro, talvolta difficile,
con persone di altre culture e con i cambiamenti che tale incontro produce
(Disoteo, 2013: 56).

3. Laboratorio musicale interculturale

Nell’ambito delle attività di tirocinio previste dal master si riporta un’attività
didattica, a titolo esemplificativo, che si inserisce in un lavoro interculturale
strutturale già dalla scuola dell’infanzia.

Introduzione

Nella scuola dell’infanzia il linguaggio e l’espressività sono in una fase di sco-
perta e crescono attraverso esperienze che coinvolgono principalmente la sfe-
ra sensoriale e quella motoria. Permettere al bambino di sperimentare le po-
tenzialità delle sonorità sia convenzionali (piccoli strumenti a percussione)
che ambientali (pentole, tavoli, cuscini etc.) è un modo per fargli sperimen-
tare una nuova forma di comunicazione non filtrata da modelli indotti e con-
sente, altresì, di osservare le dinamiche relazionali e gruppali elicitate da un
ambiente, sia pure controllato, di libertà d’espressione.

Si utilizzerà, pertanto, il tempo scuola come Laboratorio di Ricerca-Azio-
ne: dall’analisi osservazione del contesto e della realtà in cui insiste la scuola,
si andrà ad intervenire sui bambini per poterli includere nel loro ambiente di
vita sociale riconoscendo e rispettando le differenze individuali.

Partendo dalle esperienze e dagli interessi dei bambini, le proposte labora-
toriali attraverso la ricerca-azione hanno l’obiettivo di toccare in modo tra-
sversale tutti i campi d’esperienza, proponendo attività che consentiranno di:

– stimolare attivamente l’esplorazione in ogni singolo bambino;
– avviare alla scoperta;
– far emergere e stimolare la loro curiosità;
– potenziare l’intelligenza creativa attraverso la sperimentazione di materiali
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diversi, suoni, immagini e racconti che contribuiscano allo sviluppo delle
capacità cognitive ed emotive;

– stimolare l’indagine della novità e dell’insolito in modo tale da formare
una forma mentis aperta alle nuove esperienze e favorire così l’arricchimen-
to di schemi mentali flessibili già nel bambino di questa età.

Attività che, in estrema sintesi, consentano loro di sviluppare oltre alle ca-
pacità cognitive anche personalità capaci di esprimere se stesse, di comunicare
le proprie emozioni ed esperienze, la propria creatività e i propri bisogni.

Il laboratorio ha come finalità generale la creazione di un gruppo che “gio-
chi” con i suoni cercando di ascoltare, produrre, imitare, inventare tutto ciò
che si può definire musica.

Per un’attività musicale è importante la presenza di uno spazio stimolante
e adatto all’espressione corporea: tale spazio può coincidere con una “aula di
musica”, ma può trovare una sua identità anche nella sezione che accoglie
normalmente i bambini. In tal caso sarebbe ideale l’allestimento di un angolo
dove i bambini riconoscano il momento specifico dedicato alla musica (carat-
terizzato da materiali naturali, strumenti e tracce dell’attività in corso).

4. Campi d’esperienza 

Il sé e l’altro 

(Il bambino) Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della
propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per ap-
prendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conse-
guenze delle loro azioni. […] partecipa alle tradizioni della famiglia e della
comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture e costu-
mi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter
essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere.

Immagini, suoni e colori

I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatiz-
zazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze gra-
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fico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei
piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, […] esplora le proprie
possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fidu-
cia nelle proprie potenzialità.

Descrizione dell’attività 

I bambini seduti in cerchio sono invitati a rimanere in silenzio facendo notare
che ci sono degli strani suoni fuori dalla porta.

Un’insegnante all’esterno dell’aula fa sentire il suono dei piatti, di un flau-
to, di un tamburello, delle maracas variando ritmo e volume, quindi bussa ed
entra animando il burattino della fatina Doremì. 

Viene raccontato loro che Doremì giunge da molto lontano e non conosce
le parole ma solo i suoni e la musica. Nel suo paese tutti si esprimono con la
musica. Quando qualcuno è allegro si sente una musica veloce e allegra, se
qualcuno è triste si sente una musica triste. Nel paese di Doremì c’è una mu-
sica per quando si fanno cose lente e una musica per quando si va veloci ve-
loci! Una musica per dormire e una per svegliarsi. 

La presentazione avviene, inoltre, mediante una filastrocca: 

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze Obiettivi generali Obiettivi di appren-

dimento

Sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione
di opere d’arte.

Scopre il paesaggio sonoro at-
traverso attività di percezione e
di produzione musicale utiliz-
zando voce, corpo e oggetti.

Ascoltare e sviluppare
interesse per diversi sti-
li musicali.

Riconoscere i suoni, i
rumori dell’ambiente
circostante.

Utilizzare il corpo e la
voce per imitare, ripro-
durre, inventare suoni.

Esplorazione multisen-
soriale (tattile, visiva,
acustica) dello stru-
mento musicale libera
e guidata:
- percezione e discrimi-

nazione dei suoni;
-  discriminazione dei

diversi timbri degli
strumenti.
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Doremì non sa parlare
ma è bravissima a suonare. 

Mille strumenti conosce a perfezione:
il flauto, il tamburo, la tromba ed il trombone;
sa suonare la chitarra e il mandolino,
il pianoforte, la fisarmonica e perfino il violino!
Se Doremì conoscerete 
tutti insieme vi divertirete!

La fatina porta come dono ai bambini uno scatolone pieno di piccoli stru-
menti musicali chiusi in pacchetti; saranno mostrati ai bambini, riflettendo
su chissà cosa possano contenere di misterioso! In una sorta di brainstorming
viene lasciato spazio alle loro congetture.

È distribuito un pacchetto ad ogni bambino che è libero di aprirlo e si la-
scia che ciascuno di loro si esprima sul contenuto. Dopo un po’ di tempo vie-
ne chiesto loro se sanno cosa siano, come si usano, chi li utilizza, a che cosa
servono. Ascoltate le loro ipotesi, viene detto loro che questi sono oggetti,
strumenti che servono per produrre suoni, per fare musica. Viene detto il no-
me di ciascuno strumento e viene fatto ripetere a tutti.

Con l’aiuto di un software specifico (Musica maestro!) e di video su You-
Tube viene fatta ascoltare a ciascun bambino la “voce” del suo strumento. A
ciascuno viene chiesto se gli è piaciuta la voce del suo strumento, se ricorda
loro qualcosa, se somiglia alla voce di qualcuno: ad esempio si potrebbe aiu-
tarli ad accostare il suono dell’ottavino alla voce di un bambino, quello della
grancassa al battito del cuore e così via.

Saranno aiutati gradualmente a riconoscere che gli strumenti non sono
tutti uguali, alcuni hanno la voce da bambino, altri ricordano il verso degli
animali, altri la voce dolce della mamma. 

Ciò che fa la differenza, così come per noi, è la voce: ognuno di noi ha la
sua e non è uguale alle altre ed è questo che ci fa distinguere: gli strumenti
musicali sono diversi come siamo diversi noi. E come tra di noi ci sono delle
differenze anche tra gli strumenti ci sono differenze. Ma insieme possiamo fa-
re cose belle come gli strumenti che quando suonano insieme ci danno tanta
gioia!

Infine, per consegnare simbolicamente loro l’idea dell’armonia di tutte le
voci viene riprodotto, accompagnato da un girotondo, il “Valzer dei fiori”
tratto da Lo schiaccianoci di Čajkovskij.
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Considerazioni conclusive 

Questa progettazione, che potrebbe avere carattere di sistematicità lungo il
triennio, s’inserisce in una situazione di educazione interculturale, la cui pe-
dagogia sorge per favorire processi intenzionali, pianificati in vista delle rela-
zioni tra le culture, con al centro la necessità dell’incontro-confronto. Per
questo la scuola, e tra i diversi ordini la scuola dell’Infanzia ricopre un ruolo
soprattutto preventivo e costruttivo, apporta un valido e prezioso contributo
fin dalla più tenera età dei bambini promuovendo un’azione educativa e di-
dattica che generi l’idea secondo la quale i diritti umani inalienabili contri-
buiscono alla co-costruzione di un mondo senza confini, educando e forman-
do persone consapevoli dell’esistenza del fondamentale rispetto di se stessi e
dell’altro e della diversità di ognuno.

Progettare didattica interculturale significa innanzitutto innescare pro-
cessi che pongano il bambino al centro del suo percorso esperienziale, affin-
ché possa svilupparsi come persona autonoma, libera da pregiudizi e stereo-
tipi, indipendente, critica, che partecipi attivamente e consapevolmente alla
vita sociale. La scuola come principale agenzia formativa ha il compito di
educare-formare persone che abbiano le competenze per vivere in modo pa-
cifico e democratico nei confronti di qualunque tipo di diversità. Lavorare
sulla relazione interculturale implica il favorire la conoscenza e il confronto
di carattere interpersonale, in modo tale che i soggetti coinvolti possano ar-
ricchirsi reciprocamente e prendere coscienza che educarsi in una prospet-
tiva interculturale non significa perdere la propria identità, ma comprende-
re che l’altro, con la sua differenza, costituisce per ciascuno un’occasione di
arricchimento.

Avere, quindi, uno sguardo interculturale significa abituare il bambino
fin da piccolo ad un atteggiamento curioso, accogliente, aperto a tutto ciò
che è diverso, aiutarlo, camminando insieme, a superare la paura verso il
nuovo, educarlo ad avere un pensiero divergente e al riconoscimento delle
differenze.
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1. Descrizione dell’attività didattica

L’attività didattica All-Inclusive! ha come campo d’esperienza l’educazione in-
terculturale ed è stata progettata come un percorso trasversale che pur coin-
volgendo discipline curricolari (Storia e Geografia), si serve di tutte le risorse
tecnologiche, artistiche e creative per affrontare la tematica della convivenza
interculturale, la conoscenza del sé e dell’altro, il riconoscimento e il supera-
mento di stereotipi e pregiudizi. Oggetto di riflessione sono anche le ‘diver-
sità’ nella comunicazione: verbale, paraverbale e non verbale.

Il percorso è stato pensato per una classe II della scuola secondaria di I gra-
do ed è stato ideato come occasione per rielaborare una esperienza realmente
vissuta dagli alunni e come attività di riflessione e potenziamento delle capa-
cità relazionali in un contesto multiculturale.

Nell’anno scolastico 2016-2017 gli alunni della classe in cui si è agito,
hanno accolto J., un ragazzo somalo non accompagnato, sbarcato a Napoli
insieme a circa 470 profughi nella mattinata del 23 ottobre 2016 e ospitato
dal Centro Educativo Diocesano Regina Pacis di Quarto. J. è arrivato in classe
solo all’inizio del secondo quadrimestre per gravi motivi di salute ma, una
volta accertata la sua effettiva età anagrafica (15 anni) è stato ritirato dall’ente
educativo accogliente per consentirgli la preparazione dell’esame di stato fina-
le del primo ciclo di istruzione. L’esperienza è stata vissuta nella sua interezza
dalle insegnanti di classe che hanno creato e erogato l’attività insieme alla scri-
vente; quest’ultima, come volontaria del centro educativo, ha seguito J. dal
suo arrivo al centro educativo fino alla conclusione dell’anno scolastico e al-
l’esame di Stato.

Una delle fasi del presente percorso didattico è stata chiamata ‘Ripensando
a J. – Ricostruiamo un’emozione’. Dopo aver suscitato l’attenzione degli
alunni attraverso la storia di Kledi Kadiu, ballerino di un famoso programma
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televisivo per ragazzi, le docenti hanno affrontato il tema delle migrazioni at-
traverso un percorso cronologico e un’attività di brainstorming per invitare
gli alunni alla libera riflessione intorno alle domande ‘Chi è il migrante? Chi
è lo straniero? Come si diventa italiani?’, per arrivare poi a definire sintetica-
mente i concetti di Cittadinanza, Ius Sanguinis, Ius Soli, Ius Culturae, e ri-
flettere su quanta confusione e ignoranza regni circa gli argomenti trattati. 

È stata mostrata, quindi, la foto di J. e l’insegnante ha lasciato liberi gli
alunni di esprimere spontaneamente le proprie emozioni; ha poi proposto lo-
ro una attività di scrittura creativa avvalendosi dello strumento dell’autobio-
grafia degli incontri interculturali. 

L’Autobiografia degli Incontri Interculturali è una risposta concreta alle
raccomandazioni del Libro Bianco del Consiglio d’Europa sul Dialogo Inter-
culturale, Vivere insieme in pari dignità, Sezione 5.3 Imparare e insegnare le
competenze interculturali, paragrafo 152: “Si dovrebbero sviluppare stru-
menti complementari per incoraggiare gli alunni ad esercitare un giudizio cri-
tico e autonomo che include anche una valutazione critica delle proprie rea-
zioni e atteggiamenti di fronte a culture diverse.”

Gli incontri interculturali fanno parte della vita di tutti i giorni: alcuni
passano inosservati proprio perché sono così comuni da sembrare del tutto
normali; altri, invece, sono eventi singolari e impegnativi, che possono pro-
vocare sentimenti anche contrastanti su cui è bene riflettere per migliorare e
crescere nell’incontro con l’altro.

L’Autobiografia degli Incontri Interculturali (AII) è uno strumento che
aiuta a riflettere sulle nostre esperienze con ‘altre persone’ che hanno ‘altre
culture’; ci aiuta a decidere in che modo possiamo e dobbiamo imparare a
partire da un incontro interculturale, quali azioni potremmo fare, in che mo-
do possiamo approfondire la nostra conoscenza e trarre vantaggi da un evento
che è stato così significativo per noi. Consiste in una serie di domande relative
ad una esperienza speciale che è stata particolarmente importante. Le doman-
de ci fanno ripensare all’incontro, a come abbiamo reagito, a come pensiamo
abbiano reagito le persone che abbiamo incontrato, a cosa abbiamo pensato
e provato in quel momento; ci aiutano a integrare quell’esperienza nella no-
stra visione del mondo e a decidere in che modo partecipare a tutti gli effetti
al mondo interculturale cui apparteniamo. 

Il foglio di lavoro, creato ad hoc per questa attività, è stato strutturato se-
guendo la proposta dell’AII in base ad un modello di competenze intercultu-
rali che comprende i seguenti elementi: 
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– Conoscenze e abilità: utilizzare certe abilità per scoprire elementi riguardo
alle persone che si incontrano, ponendo domande, ricercando informazio-
ni e utilizzando queste abilità negli incontri in tempo reale; acquisire con-
sapevolezza delle proprie idee, dei propri preconcetti, stereotipi e pregiu-
dizi. Esempio: Quale è stata la prima cosa che hai notato di loro? Che
aspetto avevano? Che abiti indossavano?

– Comportamento: adattare il proprio comportamento a situazioni nuove e
a persone diverse, essere sensibili rispetto ai diversi modi di comunicare.
Esempio: Quando rifletti su come hai parlato o comunicato con le altre
persone, ti ricordi se hai modificato il tuo modo di parlare o di scrivere,
rivolgendoti a loro?

– Atteggiamenti e sentimenti: essere in grado di assumere il punto di vista
di un’altra persona, di immaginarne pensieri e sentimenti. Identificare
emozioni positive e negative e metterle in relazione ad atteggiamenti e sen-
timenti. Esempio: Mettiti nei panni dell’altro. Come pensi si siano sentite
le altre persone in quella situazione e in quel momento?

– Azione: come conseguenza di tutto, essere disposti e capaci di interagire
con altre persone per cambiare le cose e renderle migliori. Esempio: Il mo-
do in cui ho agito in quell’esperienza è stato adeguato… Penso che avrei
potuto agire diversamente facendo così… Penso che la mia reazione mi-
gliore avrebbe potuto essere…. 

La risposta degli alunni è stata molto positiva e l’intera proposta didattica
di forte appeal su di essi. Molto coinvolgente e produttiva ai fini dell’inter-
vento educativo ideato è stata la fase ‘Indovina chi viene a cena’; il gioco è
sempre un ottimo ‘alleato’ per conquistare gli alunni ed è stato molto funzio-
nale alla riflessione su stereotipi e pregiudizi, accompagnata da una discussio-
ne molto accesa e sentita dai ragazzi e dai docenti coinvolti.

Tutte le fasi di questo percorso didattico hanno coinvolto in egual modo
gli alunni diversamente abili, avendo progettato tutte le attività in ottica di
inclusione e previsto sempre modalità di cooperative learning e/o attività ma-
nuali in cui hanno potuto lavorare in gruppo o in coppia, e al tempo stesso
esprimersi secondo le loro attitudini e competenze. In questa fase, tuttavia, si
sono particolarmente integrati con il resto della classe, liberi di esprimersi in
modo rilassante e divertente.

Gli obiettivi previsti sono stati pertanto tutti raggiunti: gli alunni hanno
partecipato attivamente, con responsabilità e entusiasmo. Le attività proposte
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hanno attivato con soddisfazione in tutto il gruppo classe le abilità di pro-
blem solving, pensiero creativo, comunicazione efficace. Gli alunni hanno
mostrato buone capacità relazionali e empatia, e un buon livello di ascolto at-
tivo e cooperazione tra tutti, compreso gli alunni diversamente abili che han-
no raggiunto per tutto il percorso didattico un buon risultato di autonomia
personale e sociale e autoefficacia regolatoria. 

2. Scheda di progettazione dell’attività didattica

– Titolo: All-Inclusive!
– Disciplina/Campi d’esperienza: Educazione interculturale
– Discipline coinvolte: Storia e Geografia
– Destinatari: alunni di classe II di scuola secondaria di I grado
– Traguardi per lo sviluppo delle competenze di riferimento

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraver-
so modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; maturare
la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comuni-
cativo, ha anche un grande valore civile per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e socia-
li. 

• Usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio
nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e
nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti cul-
turali e sociali.

• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

• Scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espo-
sitivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario. 

• Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

• Adattare opportunamente i registri informale e formale in base alla si-
tuazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.

– Prerequisiti



• Saper partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti, rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione. 

• Saper ascoltare e comprendere testi orali diretti o trasmessi dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

• Saper leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non conti-
nui, individuarne il senso globale e le informazioni principali, utiliz-
zando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

• Saper scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’e-
sperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabo-
rare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

• Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fonda-
mentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice,
alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

– Obiettivi di apprendimento
• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscen-

done la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni princi-
pali e punto di vista dell’emittente.

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola
e fornendo un positivo contributo personale.

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significa-
tive in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-crono-
logico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un regi-
stro adeguato all’argomento e alla situazione.

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure se-
lezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un
lessico adeguato all’argomento e alla situazione.

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per docu-
mentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici.

• Scrivere testi di forma diversa (istruzioni per l’uso, lettere private e pub-
bliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensio-
ni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, ade-
guandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il
registro più adeguato.
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– Finalità
• Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del pre-

sente, comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fonda-
mentali del mondo contemporaneo.

• Promuovere, attraverso la riflessione guidata sull’esperienza, lo sviluppo
delle abilità e delle competenze interculturali necessarie al fine di rico-
noscere l’esistenza degli altri, e di comunicare e interagire ad un livello
più profondo di comprensione.

• Essere consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

• Aumentare la consapevolezza del valore e delle conseguenze degli ste-
reotipi e dei pregiudizi.

– Competenze trasversali
• Comunicazione efficace
• Pensiero critico 
• Pensiero creativo 
• Problem solving
• Capacità relazionali e empatia 
• Rispetto di ruoli e regole
• Autoefficacia regolatoria
• Autonomia personale e sociale

– Metodologia
• Team-teaching 
• Peer-tutoring
• Problem solving 
• Cooperative Learning 
• Brainstorming
• Scrittura creativa
• Adattamento dei contenuti disciplinari
• Allungamento dei tempi
• Potenziamento dell’autostima

– Strumenti
• Lim
• Slides 
• Fogli di lavoro

– Verifica
Trattandosi di un percorso didattico che mira ad attivare abilità cognitive
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legate ai compiti dello sviluppo dell’adolescenza, non sono previste valutazio-
ni ad personam ma griglie di osservazione redatte dai docenti coinvolti, al fine
di verificare l’impatto formativo dell’intervento e riflettere su eventuali modi-
fiche da apportare. Nel caso degli alunni diversamente abili si terrà sempre
conto della patologia ma soprattutto di livello di partecipazione, autonomia
sociale e autoefficacia regolatoria.
– Tempi

Per l’intero percorso didattico sono state previste 2 ore. 
– Spazi

Aula tradizionale: i banchi cambieranno posizione a seconda delle attività
proposte.
– Fasi in cui si articola la lezione

1. Due popoli, un mare, un’amicizia (10 minuti): l’insegnante prepara gli
allievi dando alcune indicazioni sull’eccezionalità delle attività che an-
dranno a sviluppare insieme, senza fornire dettagli sui contenuti e sugli
obiettivi per far aumentare in loro la curiosità. Crea un setting d’aula
di tipo collaborativo. Per motivare gli alunni, mostra loro una foto del
ballerino albanese Kledi Kadiu, famoso in Italia per la sua partecipazio-
ne come professionista al programma televisivo Amici, e pone alcune
domande sulla sua biografia e la sua carriera artistica. Infine viene
proiettato il video in cui il ballerino racconta la sua esperienza come
migrante sbarcato in Puglia con la nave Vlora nel 1991.

2. Breve storia delle migrazioni (20 minuti): l’insegnante si avvale di slides
create ad hoc per fornire una breve storia dei flussi migratori, solleci-
tando l’attenzione degli alunni su conoscenze di storia e geografia già
acquisite nell’anno scolastico in corso, e anticipando argomenti di sto-
ria moderna e contemporanea previsti per l’anno successivo.

3. Ma allora chi è il migrante? Chi è lo straniero? Come si diventa italiani?
(20 minuti): l’insegnante, avvalendosi di slides e foto di personaggi fa-
mosi, introduce con domande in plenaria un’attività di brainstorming
per invitare gli alunni alla libera riflessione. Viene pertanto chiesto di
rispondere alle seguenti domande: Chi è il migrante? Chi è lo straniero?
Come si diventa italiani? L’insegnante in questa fase si limita a mode-
rare la discussione. Non vengono suggerite risposte per non condizio-
nare la libera riflessione e non giudicare i pensieri dei ragazzi. 

4. Successivamente l’insegnate fornisce sintetiche definizioni di Cittadi-
nanza, Ius Sanguinis, Ius Soli, Ius Culturae, invitando a riflettere su
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quanta confusione e ignoranza regni circa gli argomenti trattati, e ri-
spondendo alle loro curiosità.

5. Ripensando a J. – Ricostruiamo un’emozione (30 minuti): viene mo-
strata la foto di J., minore somalo non accompagnato, compagno di
classe nel precedente anno scolastico, poi ritirato dall’ente educativo ac-
cogliente per consentirgli la preparazione dell’esame di stato finale del
primo ciclo di istruzione. L’insegnante lascia che gli alunni esprimano
spontaneamente le proprie emozioni; poi propone loro una attività di
scrittura creativa avvalendosi della tecnica dell’autobiografia degli in-
contri interculturali; gli alunni lavorano in piccoli gruppi eterogenei.
Attraverso l’esercizio di scrittura creativa, l’insegnante facilita l’empatia
e al tempo stesso l’espressione di emozioni proprie; è osservatore e, al-
l’occorrenza, mediatore. Gli studenti esercitano il pensiero creativo e il
problem solving, ma dal confronto emerge anche il fatto che le perce-
zioni sono molto soggettive. Gli alunni si esercitano così anche nel so-
stenere la propria autonomia di pensiero e al tempo stesso stabilire un
compromesso con i compagni (autoefficacia regolatoria). Infine viene
chiesto di ripetere l’esercizio a casa, lavorando singolarmente.

6. Indovina chi viene a cena (35 minuti): viene proposto un gioco, duran-
te il quale gli alunni devono indicare tre persone con cui cenare ad una
festa, scegliendo da una lista di inviati anonimi ma definiti da alcune
caratteristiche legate al paese di origine o ai tratti somatici (immigrato
latino-americano, giovane israeliano, ragazzo italiano, ecc.). Ogni alun-
no deve lavorare singolarmente e in pochi minuti; successivamente vie-
ne chiesto a ciascuno di motivare in plenaria la propria scelta. Infine
l’insegnante ripropone velocemente la lista degli invitati, rivelando le
identità nascoste dietro ciascuno di loro, tutte personalità famose (Papa
Francesco, Shakira, Raz Degan, Koulibaly, ecc.). L’insegnante veicola
attivamente le riflessioni degli alunni al fine di potenziare una comuni-
cazione efficace: aumentare la consapevolezza del valore e delle conse-
guenze degli stereotipi e dei pregiudizi ma anche dei segnali non verbali
e dell’ascolto attivo.

7. Conclusione e feedback (5 minuti): l’insegnante termina il percorso di-
dattico con una citazione di Gandhi ‘Il mio obiettivo è l’amicizia con
il mondo intero’ che invita a riflettere sulla ricchezza e sulle potenzialità
delle relazioni interculturali.
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– Foglio di lavoro “Ripensando a J.”
1. Quando e dove hai incontrato J.?
2. Che hai fatto appena lo hai visto?
3. In che modo ti ha parlato? È stato facile per te capirlo? Se sì: come mai?
Se no: perché no?

4. In che modo hai parlato con lui? È stato facile per lui capirti? Se sì: co-
me mai? Se no: perché no?

5. Hai dovuto parlare in un modo diverso dal solito? Se sì: in che modo
hai cambiato il tuo solito modo di parlare?

6. Hai trovato un modo diverso per parlare, come fare dei gesti con le ma-
ni per farti capire? Se sì: cosa hai fatto?

7. Lui ha fatto dei gesti con le mani per farsi capire? Se sì: che cosa ha fat-
to?

8. Quale è stata la prima cosa che hai notato di lui? Che aspetto aveva?
Che abiti indossava?

9. Era più grande/più piccolo di te, oppure apparteneva ad una diversa
nazionalità, religione? Oppure qualsiasi altra cosa che gli riguarda e tu
ritieni sia importante.

10. Mettiti nei panni dell’altro… Come pensi si siano sentite le altre per-
sone in quella situazione e in quel momento (compagni, insegnanti…
)? Può essere difficile, ma prova ad immaginare quello che essi hanno
provato in quel momento. Erano felici o turbati/tesi oppure…? Che
cosa pensi stessero pensando in quel momento? Pensi che lo trovassero
strano o interessante oppure? Come facevi a saperlo? 

11.Come pensi si sia sentito J.? Cosa ha provato? Cosa ha fatto rispetto al-
le altre persone con cui è entrato in relazione? 

12. Rispetto a questa esperienza:
Mi ha fatto riflettere su qualcosa su cui non avevo mai riflettuto prima
È stata la mia prima esperienza di questo genere 
È stata la mia più recente esperienza di quel genere
Mi ha sorpreso 
Mi ha deluso 
Mi è piaciuta 
Mi ha fatto arrabbiare 
Mi ha cambiato 
. . . 

13. Dai un titolo a questa esperienza!
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1. La scuola del progetto

L’I.C.”Bovio Colletta” insiste su un tessuto sociale composito, soggetto a de-
vianza e marginalità. Un questionario sulle peculiarità socio-culturali ed eco-
nomiche raccoglie informazioni sul disagio ambientale. 
Dai dati emergono disoccupazione, bassa istruzione. Vi sono molti alunni

di diversa cittadinanza (30%) con relazioni familiari poco serene, scarsa fidu-
cia nella scuola, orizzonti culturali molto ristretti. I genitori sono molto gio-
vani, delegano cura dei figli e relazioni con la scuola ai nonni e non sanno ela-
borare una propria progettualità educativa.
Per gli stranieri sono previsti potenziamento linguistico e attività tese a

promuovere sensibilità e prospettiva multiculturali. All’ingresso dello stranie-
ro a scuola intervengono mediatori culturali, per raccogliere informazioni in-
dispensabili a interventi didattici tarati su potenzialità e bisogni dell’alunno.
Si prevedono, altresì, potenziamento delle competenze linguistiche di Italiano
L2., metodologie e strategie didattiche condivise da parte dell’intero team dei
docenti contitolari, (tutoring e peer education), moduli didattici, anche inter-
disciplinari, dai contenuti utili a promuovere la conoscenza delle diverse tra-
dizioni e lo scambio interculturale attraverso laboratori per prevenire pregiu-
dizio e razzismo.

2. La sfida educativa della scuola interculturale

Dagli ultimi decenni la scuola italiana è interessata dal processo storico della
immigrazione provocato da guerre, conflitti, povertà e catastrofi naturali.
Molti immigrati manifestano in prima istanza alla scuola l’esigenza di appren-
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dere il prima possibile lingua, usi e costumi locali per accelerare il proprio in-
serimento nella nuova realtà. Vi sono poi stranieri di seconda generazione,
che si sentono dimidiati tra due diverse culture, quella trasmessa dai loro ge-
nitori e quella incontrata nel paese di residenza.

I flussi migratori coinvolgono metropoli e piccoli centri, così sempre più
insegnanti si debbono confrontare con classi con alunni stranieri, magari di
nazionalità, culture e lingue molto diverse, con prospettive future di crescita
ulteriore di tale fenomeno.

“Prendersi cura di soggetti provenienti da culture diverse, non vuole dire
solamente aiutare alcuni soggetti “bisognosi “ad inserirsi meglio ma acquisire
competenze ed abilità indispensabili per la propria vita priva e professionale”
(Biagioli, 2008).

Le istituzioni scolastiche si sono occupate del fenomeno, esprimendo una
legislazione che evidenzia gli obiettivi dell’educazione interculturale ovvero la
promozione del rispetto per le culture altrui ed il coinvolgimento dei discenti
in un processo di costruzione/ricostruzione di una cultura condivisa attraver-
so l’unione di aspetti fondamentali delle varie culture, concorrenti a formare
una cultura nuova e comune.

L’approccio interculturale suggerisce un progetto di interazione basato sul
concetto che le culture si aprano ed apprendano le une dalle altre in un’inte-
razione dinamica, scambiando idee, senza privarsi della propria identità, anzi
valorizzandole ed assicurando così l’armonia sociale. L’obiettivo primario del-
la educazione interculturale consiste nel migliorare le relazioni, incentivare lo
scambio pur nel rispetto dei particolarismi, salvaguardando comunque sem-
pre le peculiarità individuali e di ogni popolo. 

La diversità nella scuola primaria e secondaria: i documenti ministeriali

Nell’Italia multietnica e multiculturale occorre approcciare tutti i tipi di di-
versità attraverso un approccio interculturale, fondamentale per un processo
d’integrazione principio e fondamento della cosiddetta cittadinanza attiva.

La prima agenzia educativa resta la scuola, promotrice di inclusione socia-
le, a partire dai diversi generi (maschile-femminile) e dalle diverse provenien-
ze socio-culturali degli studenti. Essa svolge una mediazione culturale ed, at-
traverso la sua azione didattico-educativa, può incidere concretamente sul fe-
nomeno attraverso il dialogo, l’ascolto e il confronto costante e costruttivo.
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La C.M. 22/7/1990, n. 205, “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.
L’educazione interculturale” introduce per la prima volta il concetto di edu-
cazione interculturale, ribadito nei Programmi didattici per la scuola primaria
e nei Programmi della scuola media, Premessa generale, parte IV, paragr. 5,
che evidenziano che “ponendo gli alunni a contatto con i problemi e le cul-
ture di società diverse da quella italiana, la scuola media favorirà anche la for-
mazione del cittadino dell’Europa e del mondo”. 

Successivamente viene ulteriormente sottolineata la funzione pubblica della
scuola che deve “saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nel-
la classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate,
evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza […]” (Indicazioni Na-
zionali per il curricolo 2007). “Scegliere l’ottica interculturale significa….assu-
mere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel plurali-
smo….promuovendo il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasforma-
zione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne deri-
vano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprez-
zare le differenze, la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cit-
tadinanza adatta al pluralismo attuale”. (La via italiana per la scuola intercul-
turale e l’integrazione degli alunni stranieri, Ministero della Pubblica Istruzio-
ne 2007, 8 9). La strada è l’integrazione interculturale che “si propone di pro-
cedere sui due binari paralleli: da un lato, quello dell’inclusione e dell’estensio-
ne dei diritti e dei doveri di cittadinanza ai nuovi cittadini e, dall’altro, quello
di un riconoscimento della pluralità” (Favaro, 2008).

3. Educazione interculturale attraverso la narrazione

Come risulta dai dati MIUR, nell’ultimo ventennio la percentuale degli allie-
vi con cittadinanza non italiana ha raggiunto il 9,4% (MIUR, 2017). Sorge
legittimamente, infatti, nei docenti, pur con congruo bagaglio di esperienze
e di buone pratiche, il timore di non essere sufficientemente attrezzati di
fronte alle difficoltà spesso poste dalla presenza di allievi stranieri nelle classi.
Occorre, pertanto che i docenti acquisiscano “l’idea che l’educazione inter-
culturale non è una eccezione, o una appendice che essi debbono aggiungere
alla loro azione educativa e didattica. Su questo principio debbono poi inne-
starsi tutta una serie di conoscenze e di competenze di carattere generale e
specialistico” (Fiorucci, 2015). 
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I saperi tradizionalmente insegnati nella scuola vanno rivisti attraverso una
prospettiva nuova, interculturale per la rifondazione del curricolo in generale.
Relativamente ai docenti è opportuno che oltre al sostrato teorico essi si do-
tino di “competenze relazionali e didattiche “che non possono maturarsi se
non in concreti momenti di ricerca-azione e in esperienze formative guidate
e partecipate [...]”. (Sirna, 1996). L’interculturalità presuppone un decentra-
mento cognitivo, affettivo e esistenziale: i docenti in primis debbono compe-
netrarsi negli altri, assumendone i punti di vista, mettendosi in discussione e
rivedendo le proprie emozioni e rappresentazioni. La scuola interculturale in-
segna a riconoscere lo straniero ma anche a pensare se stesso straniero dell’al-
tro e insegna a comprendere gli altri anche quando, come osserva Piaget, l’in-
sieme dei fattori affettivi e delle tradizioni collettive esercitano un’influenza
limitante, impedendo di ragionare obiettivamente.

Le scuole, inoltre, devono far acquisire la competenza interculturale, “un
insieme di tratti o di manifestazioni comportamentali quali il rispetto, l’em-
patia, la flessibilità, la pazienza, l’interesse, la curiosità, l’apertura, la motiva-
zione, il senso dell’umorismo, la tolleranza dell’ambiguità, la sospensione del
giudizio” (Gozzoli, Regalia, 2005) per rendere la società coesa e contrastare il
fenomeno della esclusione. L’apertura e la conoscenza dell’altro nella società
multiculturale e nella scuola in particolare, luogo pieno di diversità (lingui-
stiche, culturali, religiose), possono trovare un valido strumento nel racconto
autobiografico: esso, infatti, può consentire l’indagine e la conoscenza di
un’ampia fascia di popolazione che presenta nuovi tratti identitari ed esprime
specifici bisogni educativi.

La narrazione permette di mettere in relazione le persone e diviene un ef-
ficace dispositivo d’accoglienza nel processo di integrazione, costituendo al-
l’interno e al di fuori della scuola un ponte tra le culture. La narrazione è il
veicolo per la reciproca conoscenza e il dialogo, ma anche per il riconosci-
mento di Sé, poiché affermarsi come un Sé vuol dire inserirsi in queste reti
narrative attraverso le quali acquistiamo consapevolezza di ciò che siamo (co-
me Sé unici e irripetibili) tessendo le nostre biografie particolari. Narrando la
realtà, la si trasfigura, cioè la si rappresenta in modo non più oggettivo (la
realtà esterna, infatti, non esiste in forma oggettiva cioè identica per ciascun
individuo). Narrando la realtà la si rappresenta in modo soggettivo, del tutto
personale, e così facendo si dà significato alla propria esperienza di vita. Gra-
zie alla pratica autobiografica l’individuo può riflettere sulla propria identità,
ritrovando il senso della propria esistenza. 



La narrazione implica la trasfigurazione, in quanto è rappresentazione per-
sonale. Il pensiero narrativo, inoltre, è etico, perché non sottostà alle dinami-
che di potere ma piuttosto fornisce l’opportunità di accostarsi, leggere e com-
prendere le storie di individui, gruppi e popoli di ogni origine, provenienza e
cultura. 

Nella narrazione autobiografica il soggetto trasmette il significato che at-
tribuisce al proprio vissuto, a seguito della rielaborazione che di quest’ultimo
egli ha compiuto nel tempo anche sulla scorta degli avvenimenti del proprio
recente passato, integrandolo nella propria scala di valori. Il soggetto, dun-
que, attraverso la narrazione, può riscoprire il senso e il valore della propria
vita. Raccontando se stesso l’individuo è indotto ad analizzare le esperienze
vissute, trovando per esse nuove e più appropriate interpretazioni, e traendo-
ne notevole beneficio per il proprio equilibrio esistenziale, in quanto riesce ad
attenuare e ridurre quelle cesure che possono causare aspre e drammatiche
conflittualità. “Un soggetto si riconosce proprio nella narrazione di Sé, nella
storia che egli racconta su sé stesso, dato che l’identità di un singolo individuo
o di una collettività si definisce solo qualora possa essere identificato come au-
tore di una azione” (Ricoeur, 2008).

4. Laboratorio interculturale: la autobiografia interculturale

Il metodo biografico permette di ricostruire il percorso di vita di individui
che hanno condiviso la stessa esperienza e di compararlo con altre testimo-
nianze/narrazioni, facendone emergere la dimensione cognitiva, affettiva, va-
loriale e relazionale (Demetrio, 2000). È uno strumento particolarmente ef-
ficace nella scuola multiculturale, la cui utenza immigrata è spesso poco co-
nosciuta sotto il profilo della socializzazione, delle problematiche identitarie
e delle difficoltà specifiche dell’inserimento (D’Ignazi, 2008). Servendosi del-
la intervista biografica si possono conoscere i personali problemi d’inserimen-
to e d’integrazione, e si può esplorare l’universo degli studenti, mettendo in
rilievo i loro vissuti, le loro attitudini verso la scuola e le difficoltà da essa
comportate nonché andando a fare emergere le problematiche identitarie e
relazionali.

Gli alunni riconoscono, innanzitutto, l’Altro/diverso/straniero come per-
sona, al quale attribuiscono la parola, sfuggono alla logica culturocentrica,
sforzandosi di porsi in ascolto dell’Altro e di contribuire alla caduta di pregiu-
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dizi e stereotipi sugli alunni stranieri, valorizzando le loro differenti e varie
personali esperienze di vita, le diverse storie familiari ed i percorsi di migra-
zione, conoscendo l’Altro.

L’indagine attraverso il metodo biografico o intervista biografica può con-
sentire una lettura critica delle problematiche di inserimento scolastico e so-
ciale di soggetti immigrati e colmare, quindi, possibili vuoti di conoscenza re-
lativi a questa ampia fascia di popolazione.

Se orientata a verificare l’efficacia di dispositivi metodologici e didattici la
ricerca empirica di tipo qualitativo, attraverso la narrazione biografica, può
consentire di individuare, in relazione ai singoli soggetti e al gruppo-classe,
adeguati dispositivi e modalità di intervento.

In un’ottica educativa di tipo interculturale la narrazione – tanto biografi-
ca quanto autobiografica – promuove, ancor più forse di altre attività, la vi-
sione complessa della esperienza umana (di vita e di conoscenza), sia nella sua
unitarietà (la sostanziale uguaglianza degli esseri umani nei bisogni fonda-
mentali e nei diritti) sia nella diversità delle esperienze personali e collettive
(abitudini, stili di vita, religioni, regole di comportamento e di convivenza,
ecc.). 

Nell’educazione interculturale a scuola il tema del racconto di sé diviene
così centrale, poiché si tratta di qualcosa che appartiene ad ogni individuo. Le
memorie che gli alunni stranieri conservano dentro di sé non sono diverse da
quelle dei loro coetanei autoctoni, pertanto è opportuno partire da tale assun-
to per realizzare attività didattiche di natura laboratoriale affinché i pari pos-
sano condividere insieme memorie, storie e ricordi. Gli alunni stranieri ne-
cessitano di ritrovare le proprie radici culturali tramite la narrazione di sé allo
scopo di riappropriarsi della propria cultura acquisendo pari dignità agli oc-
chi dei compagni. Conoscere chi viene da lontano e conoscersi attraverso le
parole dell’immaginario o i racconti di viaggio, degli eventi e delle emozioni:
grazie alle parole possiamo realmente incontrare chi ci è vicino, colmando la
distanza data dal divario culturale.

Il Laboratorio “Mi racconto”

“Mi racconto” è un laboratorio interculturale con la finalità di offrire agli
alunni di scuola secondaria e primaria un’opportunità educativa alternativa in
cui potersi incontrare, conoscere, raccontare, condividendo vissuti, emozioni.
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Esso mira alla maturazione delle capacità di ascolto, di condivisione, di col-
laborazione tra studenti e di empatia, imprescindibili per la realizzazione di
un’educazione ai rapporti di pace e all’interculturalità. Il Progetto prevede il
coinvolgimento di docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. Pre-
vede, inoltre, una prima fase preparatoria, consistente in una attività di grup-
po finalizzata alla articolazione del lavoro mediante momenti di riflessione
teorica e altri di formazione, passando per la ricerca dei materiali più idonei
per affrontare le tematiche scelte. La fase iniziale permette poi di definire le
tempistiche, gli obiettivi e le finalità, nonché di strutturare le azioni degli in-
terventi da realizzare in classe. Al termine delle attività programmate dal Pro-
getto si prevede un momento conclusivo di autovalutazione per individuare i
punti di forza e di criticità, così come pure gli aspetti del percorso potenzial-
mente trasferibili, rilevando i risultati ottenuti. L’approccio previsto è basato
sul dialogo e il confronto attivo fra pari, dando luogo a una costruzione col-
lettiva del sapere. 

Destinatari del progetto
Alunni di scuola secondaria di I grado (classi terze) e di scuola primaria

(classi quinte in continuità con prossimo a.s.)

Finalità
– sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, favo-

rendo l’inclusione e la cooperazione;
– educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle dif-

ferenze;
– favorire la conoscenza e il confronto di carattere interpersonale;

Obiettivi specifici 
– facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazio-

ne e veicolo per gli altri apprendimenti;
– valorizzare lingue e culture d’origine;
– promuovere l’aggiornamento dei docenti sull’insegnamento nella classe

multiculturale;

Obiettivi formativi
– promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono

a stabilire rapporti dinamici tra le culture;
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– creare un clima relazionale favorevole al dialogo, alla comprensione e
alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle
idee e dei valori e delle altre culture, ma come rafforzamento della pro-
pria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento
e arricchimento

– attivare il dialogo come strumento di apprendimento e organizzare in
modo democratico la comunità scolastica; 

– attivare processi di socializzazione e promuovere la capacità di intende-
re le ragioni degli altri nell’ educazione alla convivenza democratica; 

– analizzare concretamente gli stereotipi e i pregiudizi mediante ricerche
riferite a ipotesi determinate;

– migliorare la conoscenza di sé (chi sono, quali sono le mie origini, po-
tenzialità, vissuti e la conoscenza del gruppo; 

– sapere esprimere le proprie emozioni ed individuare se stessi come ri-
sorsa

– costruire la propria identità in relazione a quella degli altri 
– conoscere gli usi e costumi di altri popoli (danze, musiche, giochi, ci-
bo…)

– sviluppare capacità di ascolto e capacità di gestione dei conflitti. 

Metodologia
– brain storming
– circle time 
– conversazione di gruppo
– ascolto attivo
– problem solving
– drammatizzazione
– attività pratiche per conoscere usi e costumi del mondo (visione di fo-
to, filmati, disegni etc.).

Le metodologie intendono promuovere l’introspezione e rafforzare l’auto-
stima del singolo attraverso la valorizzazione del bagaglio linguistico-culturale
di ognuno nonché assicurare l’espressione e la gestione positiva di emozioni
in gruppo. L’approccio laboratoriale, inoltre, privo di valutazione o giudizio,
stimola gli studenti a scegliere autonomamente le regole del proprio patto au-
tobiografico, per poter scrivere e restituire in libertà e senza giudizio i propri
pensieri. I docenti di classe possono proseguire il percorso sull’autobiografia
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e il racconto di sé anche dopo la fine del laboratorio, adottando alcune tecni-
che di lavoro di gruppo ed approfondendo ancora le tematiche della memoria
di sé, anche attraverso la condivisione con la classe di scritti prodotti da ado-
lescenti di origine straniera. La collaborazione tra i docenti, altresì, permette
un momento di valutazione e condivisione dei risultati conseguiti a conclu-
sione dell’esperienza e di scambio di ulteriori proposte laboratoriali per i pros-
simi anni scolastici.

Spazi
Aule della Scuola Secondaria di primo grado e primaria, palestra. 

Tempi e programmazi
Incontri settimanali di 2 ore: 
1) prima fase: aspettative sul progetto, presentazione di sé agli altri, cono-

scenza del gruppo, giochi utili a creare il “buon clima” di gruppo, rac-
conto della propria storia, confronto con quella degli altri, giochi di
ruolo,  

2) seconda fase: lavoro specifico sull’educazione alla prosocialità e alla pa-
ce; il valore del conflitto, il conflitto fra coetanei, fra generazioni e i
conflitti interculturali. Viaggio all’interno degli stereotipi/pregiudizi
per passare all’analisi della discriminazione e quindi alla riscoperta della
diversità come ricchezza. 

3) terza fase: percorso di educazione interculturale: valorizzazione delle di-
versità (culturali e non) riscoperte da ciascuno nella propria storia e nel
confronto con gli altri, conoscenza delle particolarità culturali dei vari
paesi del mondo, analisi della cucina multietnica, dell’abbigliamento ti-
pico di alcuni stati del mondo, dei giochi e anche della musica etnica
con ascolto di musiche tipiche e accenni alle danze tipiche

Attività
Il laboratorio sviluppa la capacità di decentramento, ascolto e condivisione

in plenaria e la riflessione su temi quali memoria, origini, viaggio, scelte di vi-
ta, cambiamenti, migrazione. Si approfondiscono tematiche quali la percezio-
ne di sé e il proprio bagaglio esperienziale, l’importanza del ricordo, le rela-
zioni con gli altri, la proiezione del futuro, la memoria personale e collettiva.
Si svolgono ad es.un gioco dell’oca autobiografico, che ripercorre i momenti
presenti e passati della vita di ciascuno; racconti dalle biografie di bambini e
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adulti immigrati, individuando in esse i momenti salienti, sui quali sollecitare
la presa di parola (l’infanzia, la famiglia, la partenza, le aspettative, il viaggio,
l’arrivo nel nuovo paese, le prime impressioni, l’amicizia, i conflitti, i proget-
ti); individuazione di tappe del “diventare grandi” comuni a tutte le storie di
infanzia e di adolescenza con esiti diversi nei vari paesi.

I ragazzi predispongono poi domande per interviste ad insegnanti, genito-
ri con e senza un passato di migrazione per raccogliere testimonianze dei più
vari percorsi migratori, ampliando le conoscenze. Al termine potrà esservi un
lavoro conclusivo (piccolo libro o cartelloni). Persone coinvolte:

– docenti, che vogliono declinare in chiave interculturale la propria di-
dattica, integrando il laboratorio proposto con contenuti didattici;

– alunni, protagonisti oltre che dell’incontro con la propria biografia, del
percorso che permette loro di conoscere strumenti quali l’ascolto attivo
e l’empatia.

Verifiche
Osservazione in situazione ed autovalutazione dei docenti coinvolti nel

Progetto, con riflessione su osservazioni e tecniche attuate (3 incontri, uno al
mese); incontri con Dirigente Scolastico e supervisione in itinere/finale del
lavoro svolto.

Conclusioni

Il percorso didattico illustrato, parte integrante di un progetto interculturale
mira ad affermare, attraverso l’analisi di racconti e storie di vita, unici ed ir-
ripetibili, che rimandano a mondi sovente lontani e diversi, i valori comuni
della condivisione, dell’accettazione e della socialità e di far scoprire agli stu-
denti questa forma di espressione, anche letteraria, universale. 

Gli allievi rafforzano le abilità di ascolto, imparando dagli altri e rispec-
chiandosi nelle loro storie, trovando in queste analogie con il proprio raccon-
to di sé così come soluzioni alle proprie paure e al contempo acquistando
maggiore fiducia in sé, mediante processi di identificazione. Le attività pro-
poste promuovono, poi, lo sviluppo della socializzazione, dell’apprendimento
collaborativo, della creatività, attraverso l’uso di linguaggi diversi per “raccon-
tare” la propria esperienza ed interiorizzando le caratteristiche universali e co-
stanti della narrazione.
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Con il Progetto si stimolano i processi di autorganizzazione cognitiva dei
bambini, curando lo sfondo dell’attività educativa, ascoltando e osservando
“le tracce” dei partecipanti ed utilizzando le informazioni di ritorno per pro-
gettare nuove modalità di relazione/insegnamento. Le attività, ideate per con-
sentire anche ai ragazzi più restii a mettersi in gioco, soprattutto nel grande
gruppo, di acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunica-
zione, favoriscono l’apprendimento.

Il progetto, inoltre, stimola nei docenti il ruolo di “regia educativa”, di
promotore della creatività, fornendo agli allievi un sostegno graduale, un
“prestito di conoscenza”.

Attraverso questo percorso laboratoriale si comprende meglio l’importan-
za del clima relazionale sfondo delle attività, in cui il docente “guida” lo stu-
dente ad esprimersi e ad esplorare con presenza discreta. L’alunno, rassicura-
to, diventa protagonista nel processo di costruzione della sua conoscenza uti-
lizzando tutti i mediatori didattici offerti dal docente attraverso la metodolo-
gia del gioco e della ricerca-azione.

L’esperienza è suscettibile di futuri sviluppi: parte degli studenti del pro-
getto il prossimo anno frequenterà la scuola secondaria, pertanto, potrà con-
tinuare a lavorare sulle tematiche trattate. L’idea è quella di riprendere il lavo-
ro con lo stesso gruppo di alunni creando, attraverso l’utilizzo del racconto
autobiografico e biografico, una forma di raccordo tra i due ordini di scuola,
sempre all’insegna dell’educazione interculturale. 
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Premessa

Il mio saggio può dirsi il prodotto finale di un percorso umano e professionale
iniziato molti anni fa, negli anni ’80, quando ho iniziato a fare supplenze in
quella che allora si chiamava Scuola elementare. Ho svolto il mio preruolo a
Secondigliano, Via Monterosa e zona Vele. L’ esperienza a Secondigliano è
stata per me una grande palestra che ha plasmato il mio modo di insegnare.
Nel 1991 vinsi il Concorso magistrale ed andai ad insegnare ai bambini di Po-
sillipo, vicino casa. A Posillipo, seguendo le indicazioni delle colleghe più an-
ziane, mi specializzai con un metodo di letto-scrittura che si avvicinava molto
al metodo globale. Si trattava del metodo di Alfio Zoi: i bambini imparavano
partendo da frasi complesse e poi arrivavano alla singole letterine. Si diverti-
vano molto perchè dovevano ricopiare in stampato maiuscolo su strisce di
carta, frasi scritte alla lavagna, poi ritagliavano prima le singole parole ed in-
fine le letterine, che componevano e scomponevano sul banco fino alla com-
prensione del testo e solo allora incollavano sul quaderno. Ovviamente nel
metodo c’è molto di più di questo, fatto sta che i bambini imparavano a leg-
gere ed a scrivere in breve tempo ed alla fine del percorso scolastico mi ritro-
vavo dei piccoli scrittori in erba. Ricordo che un mio alunno, passato alle me-
die, mi chiamò al telefono e mi disse: Maestra, sai che la Professoressa di ita-
liano mi ha detto che connoto troppo i testi? Sorrisi tra me, orgogliosa, ma
gli dissi di seguire le indicazioni della sua Professoressa. Nel 2001 ebbi il pas-
saggio di ruolo alle superiori: i miei bambini e le mie colleghe di via Monte-
rosa mi fecero una grande festa e mi regalarono una medaglietta con la mia
iniziale in oro, che conservo ancora.

Il servizio preruolo, dunque, è stato per me una grande gavetta che mi ha
dato gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro al Professionale di San
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Giovanni a Teduccio, dove ho insegnato, fino al 2006. Poi sono passata al Li-
ceo scientifico dello stesso Istituto nel 2006 ed ancora oggi vi insegno.

Ho continuato la mia azione di autoformazione in servizio, individuando
tre pilastri portanti: lo studio delle nuove tecnologie applicate al mondo della
scuola, la metodologia dell’insegnamento delle lingue straniere e la specializ-
zazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sui Bisogni Educativi
Speciali. Il Master che ho conseguito presso il Suor Orsola Benincasa, Uni-
versità presso la quale mi sono laureata in lingue e letterature straniere, ha ul-
teriormente arricchito il bagaglio delle mie conoscenze personali, inserendo il
tema della multiculturalità. L’ho seguito tutto con estremo piacere ed interes-
se. Mi veniva richiesto di effettuare tre tirocini, corrispondenti ai tre Moduli
in cui era ripartito il Master: il primo poteva essere svolto anche presso una
associazione per i rifugiati, oltre che nel proprio Istituto. E così ho fatto.

1. Il primo tirocinio

È stato difficile trovare una Onlus per i rifugiati presso la quale svolgere le
trenta ore richieste, ma non mi sono fatta intimidire dalle difficoltà che mi si
paravano davanti ed alla fine ho contattato la L.e.s.s Onlus, Centro studi e
iniziative di lotta all’esclusione sociale per lo sviluppo. Studiando il profilo di
questa organizzazione no profit appresi che dal 2004 la Less Onlus – Impresa
sociale, è ente gestore del progetto I.A.R.A. – Integrazione e Accoglienza per
Richiedenti Asilo e Rifugiati affidato dal Ministero dell’Interno al Comune
di Napoli e inserito nella rete del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati (SPRAR). Era proprio quello che cercavo! Tra i miei contatti Fa-
cebook (uso molto i social per lavoro) c’era una ragazza che lavorava presso
questa Onlus e quindi la contattai. Mi spiegò che lei operava nel CAS (Cen-
tro di Accoglienza Straordinaria), quindi nel centro di prima accoglienza,
mentre invece la Less Onlus faceva seconda accoglienza, dando forma così, al
cosiddetto SPRAR. Mi disse che i centri Cas sono presenti a Napoli, Mugna-
no, San Giorgio a Cremano ed Afragola.

Presso la Onlus trovai subito grande interesse per la mia proposta di tiro-
cinio ed immediata accoglienza: andai a conoscere i responsabili con i quali
abbozzammo immediatamente una programmazione per svolgere le trenta
ore di stage presso di loro. Prima però venne stipulata la convenzione col Suor
Orsola Benincasa.
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Il progetto formativo era suddiviso in tre fasi: formazione linguistica, co-
municazione, progettazione e sensibilizzazione. Gli obiettivi erano, tra gli al-
tri, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, la costruzione di partena-
riati scolastici e progettazione ed incontri di sensibilizzazione con le scuole.
Le competenze comprendevano la progettazione in campo educativo e scola-
stico, l’ organizzazione e partecipazione ad incontri di sensibilizzazione mul-
ticulturale, l’insegnamento linguistico per richiedenti asilo e rifugiati. Le at-
tività formative da svolgere erano rivolte ad approfondimenti dell’organizza-
zione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche deputate alla gestione
del fenomeno migratorio e della rete di servizi e strutture di accoglienza che
operano sul territorio nazionale e locale; ad acquisire conoscenze delle meto-
dologie e delle prassi operative previste dalle linee guida SPRAR per le strut-
ture di accoglienza; alla formazione attraverso l’interazione: all’insegnamento
della lingua inglese ai richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza gestiti
da Less ed infine alla formazione su organizzazione e sensibilizzazione scola-
stica.

Tante cose impegnative, dunque, ma tutte ugualmente importanti per la
mia professione. Mi vennero affiancati due tutor: quello della Less, Vittorio
Bianco, responsabile della comunicazione, marketing progettazione e sensibi-
lizzazione sul territorio, scuole comprese e la Dottoressa Alessandra Cacace,
referente stage dell’Ufficio LifeLong Learning di Ateneo, cui responsabile è il
Professor Manuel Fabrizio Sirignano, che da subito, conoscendone l’alto spes-
sore culturale e personale, ho considerato mio mentore.

Parlando col mio tutor Vittorio Bianco mi disse che la Less aveva compre-
so il ruolo fondamentale della comunicazione, mentre invece molte Onlus
pensavano che non servisse, motivo per cui chiudevano. Questa è senz’altro
una perdita per la società civile perchè, per la loro stessa natura, sono di Uti-
lità Sociale e senza scopo di lucro: organizzano il volontariato civile e eventi
di solidarietà civica, in una società come la nostra dove si è perso il senso di
queste parole. Vittorio mi disse anche che le Onlus rispondono al bisogno di
sostegno delle fasce più deboli, rappresentano un supporto che deve giungere
all’autonomia dei soggetti, non all’assistenzialismo. Per farlo però bisogna la-
vorarci sopra ed è proprio su questo che esse operano. In Italia invece prevale
lo stereotipo che le Onlus debbano fare solo assistenza. Il discorso sarebbe
senz’altro da approfondire ma non è questa la sede.

Quindi la mia azione è cominciata con la progettazione delle azioni da
svolgere e poi subito il tirocinio è iniziato. 
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Innanzitutto la visita ad uno dei tre centri SPRAR gestiti da LESS , in Via
Vertecoeli, gli altri sono in Via Pontenuovo ed Via Santa Maria Avvocata, tut-
te strutture situate nel centro storico di Napoli, suggestive con le loro volte
ad arco, ma accoglienti, pulite, distinte per sesso. Belle le cucine e ben orga-
nizzate le stanze dove i ragazzi rifugiati, provenienti da tante diverse etnie del
mondo, possono riposarsi dopo il lavoro quotidiano: tutti, infatti, studiano o
lavorano. Belli anche i laboratori per le attività creative e ricreative. Tutto vie-
ne realizzato di comune accordo con le parrocchie, il Comune di Napoli, da
sempre sensibile ai temi dell’accoglienza ed anche con la Università agli studi
Federico II, attraverso un protocollo di intesa.

Ho, poi, assistito ad un incontro con uno che ce l’ha fatta, Ouango, un
giovane proveniente dal Burkina Faso, che significa Terra degli uomini inte-
gri, il quale pur provenendo da una famiglia benestante, comunque si trovava
in uno scenario di povertà e di continui colpi di Stato. Ouango si trovò in Ita-
lia con la sua squadra di basket e poi decise di non rientrare a casa sua, ma di
restare qui. Adesso è imprenditore e fa il volontario alla Less per aiutare i suoi
fratelli più sfortunati di lui. All’incontro era anche presente una scolaresca di
un liceo del Vomero, i cui alunni, sollecitati e motivati dalle loro brave inse-
gnanti, posero tante domande interessanti a Ouango, il quale stigmatizzò an-
che molti stereotipi che i napoletani hanno. Ad esempio quando camminava
col suo cagnolino lo prendevano per dog sitter. I ragazzi, poi, portarono giac-
che, vestiti e oggetti utili presso il cosiddetto ‘armadio della solidarietà’ alle-
stito presso la sede. 

La mia azione di insegnamento è stata indirizzata verso una prima fase di
studio delle realtà che mi si presentavano: paesi di provenienza, lingue cono-
sciute e cultura personale. La classe era formata da 12 alunni di età ed etnie
diverse, quasi tutti musulmani. Quasi nessuno parlava inglese e se lo parlava
non lo sapeva scrivere, molti erano francofoni, provenienti dal Nordafrica,
uno dello Sri Lanka. Tutti sapevano parlare un po’ di italiano, tutti un po’ di
napoletano. Il fatto che conoscessero molte parole del dialetto napoletano mi
ha facilitato molto il compito di insegnamento laddove non riuscivo a spie-
gare alcuni concetti. E lì ci si divertiva, soprattutto quando spiegavo la gestua-
lità partenopea. Sono stati bravi alunni, a volte anche severi giudici, molto
motivati all’apprendimento ed i risultati sono stati per me lusinghieri. Ho
usato il metodo del cooperative learning e del tutoring, molti video su Youtube
ed esercizi interattivi su piattaforma Weschool, in classe virtuale.

Questa esperienza per me è stata molto formativa sia dal punto di vista



personale, che professionale. Dal punto di vista personale mi ha insegnato a
rapportarmi meglio con persone provenienti da paesi molto diversi dal mio,
ha fatto sì che mi rendessi conto di quanto anche io fossi preda di stereotipi
e pregiudizi. Mi ha resa una persona migliore. Col mio tutor restammo d’in-
tesa che la nostra collaborazione sarebbe proseguita nel tempo, attraverso la
organizzazione di una serie di seminari nelle scuole napoletane sul tema del-
l’inclusione e della multiculturalità.

2. Il secondo e terzo tirocinio - Premessa

In un primo momento la mia idea era svolgerli al di fuori del mio Istituto, in
una delle ventiquattro scuole che erano già state coinvolte nell’accordo di rete
fortemente voluto dal Miur ed, in particolare, dal Dottor Rocco Gervasio in-
sieme al suo staff, ma non è stato possibile.

Quando rivolgo la mia attenzione al mio Istituto, l’ISIS Rosario Livatino,
di San Giovanni a Teduccio, zona orientale di Napoli, ho trovato un grande
interesse nei colleghi di sostegno. Grandi professionalità esistono nella nostra
Scuola italiana, lavoratori che con impegno e passione dedicano la loro vita
ad aiutare i ragazzi meno fortunati, ma non per questo privi di potenzialità!

La mia UDA è denominata: “Guarda come includo attraverso bullismo e
cyberbullismo: All together against bullying”. 

Insieme ai colleghi e senza distaccarmi da quanto analizzato insieme mie
colleghe del Master, decidiamo di utilizzare le prime trenta ore di tirocinio
per studiare i documenti sull’inclusione che esistono nella scuola.

3. Secondo tirocinio - Project work e analisi del macrocontesto

L’Isis “Rosario Livatino” è situato nella zona di confluenza tra Barra e San
Giovanni a Teduccio, due quartieri periferici nell’area est metropolitana di
Napoli abbastanza omogenei e che presentano problemi tipici di una periferia
urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-
ambientale, elevato tasso di disoccupazione e forti fenomeni di criminalità.

Sono poche le aree destinate a servizi e/o ad attività produttive. Pochi i
punti di aggregazione giovanile. 

Nel mio Istituto ci sono numerosi laboratori multimediali, uno attrezzato
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per la flipped classroom. Tutte le aule sono dotate di LIM con connessione
veloce. Praticamente un paradiso per chi, come me, è teso verso le nuove tec-
nologie ed i metodi alternativi di insegnamento.

Durante le prime trenta ore di questo secondo tirocinio e di comune ac-
cordo con le altre sei stagiste di questo master, dunque, abbiamo analizzato i
documenti della scuola, dall’organigramma al RAV, PTOF, l’azione svolta dal
nostro Gruppo per l’Inclusione, individuando punti di forza e di debolezza e
contribuendo fattivamente con le nostre conclusioni al Piano di Migliora-
mento d’Istituto. Da questo poi è scaturito il Project work e l’Unità di Ap-
prendimento di ciascuna di noi: infatti, per rispondere alla domanda sempre
più pressante di integrazione degli alunni a forte rischio di esclusione, siamo
consapevoli della necessità di passare da una modalità di insegnamento cen-
trata esclusivamente sulla mediazione del docente ad una mediazione sociale,
nella quale risultasse decisivo il ruolo del gruppo classe in cui ognuno lavora.

Gli alunni stranieri, che esistono in modo veramente esiguo nella nostra
scuola, sono legati ad un disagio linguistico e spesso dimostrano bisogni legati
alla sfera personale, alla sfera cognitiva e relazionale. Per quanto riguarda la
sfera personale, i bisogni sono legati allo sviluppo dell’identità, del senso di
appartenenza, dell’autonomia, dell’autostima e dello star bene a scuola. Per
ciò che attiene, poi, ai bisogni della sfera cognitiva essi sono legati allo svilup-
po delle competenze di base trasversali. Infine i bisogni della sfera relazionale
hanno come obiettivo la cooperazione e collaborazione con i compagni, il ri-
spetto delle regole e il coinvolgimento della famiglia. 

I ragazzi stranieri spesso incontrano molte difficoltà nella comprensione
dei testi scritti, non sono in grado di affrontare in breve tempo la lettura di
testi originali e non hanno gli strumenti adeguati per poter studiare sui testi
scolastici. Il progetto intende accogliere in modo sistematico e diversificato la
sfida rappresentata dalla presenza all’interno del nostro Istituto di un certo
numero di alunni stranieri e un buon numero di alunni diversamente abili,
DSA e BES, cercando di valorizzare le competenze dei singoli docenti (com-
petenze di tipo disciplinare ma anche relazionale, pedagogico e interculturale)
delle diverse classi in cui siano presenti gli alunni/e su citati, ma anche quelle
degli studenti italiani parimente coinvolti nel dialogo educativo e culturale,
creando un clima collaborativo. A tal fine i docenti responsabili dei progetti,
dopo aver pianificato una serie di attività utili alla conoscenza e all’inclusione
di tutti gli alunni, si adopereranno per rendere partecipi di tali iniziative i col-
leghi. Si tratterà in primo luogo di incentivare e monitorare la partecipazione
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ai corsi di italiano organizzati dalla scuola, per gli alunni stranieri e per tutti
quelli che evidenziano problemi linguistici, di supportare l’organizzazione di
tali corsi anche mediante la richiesta di libri di testo adeguati all’apprendi-
mento dell’italiano come lingua seconda; in secondo luogo di favorire non so-
lo l’apprendimento linguistico di base ma un apprendimento sempre più
complesso, attraverso corsi avanzati di lingua e di corsi di supporto allo studio
nelle diverse discipline. Il punto d’arrivo e insieme di partenza più complesso
è la progettazione di una vera e propria didattica interculturale, che tenga
conto della ricchezza e vastità del patrimonio culturale degli altri popoli eu-
ropei ed extraeuropei impegnandosi ad approfondirne almeno alcuni aspetti.

4. Terzo tirocinio - Analisi del microcontesto e UDA

La classe individuata è una classe prima, composta per lo più da maschi. Non
ci sono ragazzi stranieri, ma un alunno con bisogni educativi speciali che pre-
senta sia problematiche funzionali, con un lieve ritardo mentale, che relazio-
nali. In classe tende ad isolarsi, non vuole parlare, non guarda in faccia l’in-
terlocutore e spesso sta con la testa sul banco. C’è anche un iperattivo. La pro-
blematica principale consiste nel far sì che gli alunni si vogliano bene, lavori-
no insieme senza escludere nessuno, capiscano i compagni instaurando fra lo-
ro un rapporto empatico. Il bisogno formativo emergente è la necessità di for-
nire agli alunni una maggiore consapevolezza sulle problematiche legate al
bullismo e all’uso consapevole di Internet.

Il progetto è volto altresì a prevenire il disagio e la dispersione scolastica, a
promuovere il successo formativo, a realizzare un’azione educativa mirata in
grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascuno, a valorizzare le
differenze per trasformarle in risorse e favorire l’inclusione degli alunni all’in-
terno della realtà scolastica consentendo il raggiungimento dell’autonomia
nei suoi vari aspetti. Le competenze didattiche attese sono: saper compiere ri-
cerche online, utilizzando la rete in maniera consapevole. Comprendere le
implicazioni morali, sociali e legislative del bullismo e del cyberbullismo. Mi-
gliorare le competenze della lingua inglese. Saper parlare in pubblico.

Tra le metodologie didattiche ho privilegiato, oltre la classica lezione fron-
tale che ho utilizzato soprattutto nella fase introduttiva del progetto, la flipped
classroom, il cooperative learning, il tutoring tra pari, i lavori di gruppo e di
intergruppo. Ho prediletto la flipped classroom perchè con essa gli alunni:
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– dispongono di maggiore autonomia;
– sono maggiormente motivati al lavoro di ricerca-azione;
– vivono lo studio come scoperta e produzione;
– l’apprendimento risulta proficuo e a lungo termine;
– sono facilitati nello scoprire correlazioni di cause-effetto;
– l’apprendimento avviene con riflessioni personali.

Risultati attesi sono: incrementare il bisogno degli adolescenti di novità e
di curiosità; usare lo smartphone per fini didattici e di ricerca-azione; incen-
tivare la riflessione e lo spirito di osservazione; creare consapevolezza della
problematica del bullismo e del cyberbullismo nella società moderna facen-
done conosce anche la parte normativa; gestire un progetto mirato alla comu-
nicazione delle informazioni rilevate e da veicolare; utilizzare gli strumenti
informatici per realizzare un powerpoint; relazionare in pubblico in inglese ed
in italiano; individuare le cosiddette fake news; usare Internet e i social con
maggiore consapevolezza; utilizzare un programma per la creazione di story-
board con fumetti.

Nella fase di progettazione ho previsto un Patto formativo con gli alunni,
attraverso cui suscitare il loro interesse e soprattutto la motivazione al lavoro
di ricerca-azione che avrebbero dovuto svolgere. In pratica ho fornito ai di-
scenti tutti gli elementi informativi sulle attività che avrebbero svolto, cosa gli
si chiedeva di fare e perchè, i tempi, gli spazi che sarebbero stati utilizzati,
quali sarebbero stati i prodotti finali, quale fosse il senso della ricerca che
avrebbero svolto, quali gli risorse impiegate e le metodologie; quali gli stru-
menti di valutazione ed autovalutazione adoperate. 

Per avviare l’azione di ricerca-azione ho indirizzato gli studenti al brain-
storming, per attivare il pensiero creativo. Essi stessi hanno organizzato il per-
corso da svolgere, dividendole in fasi.

Per la creazione di gruppi e sottogruppi mi sono servita del Sociogramma
di Moreno, uno strumento di misurazione sociometrica. Il questionario so-
ciometrico che ho utilizzato serve per analizzare, all’interno di un gruppo, la
posizione di un individuo, delle coppie di persone, delle triadi, ma serve an-
che a fornire informazioni più generali sulla situazione del gruppo e ad indi-
viduare i leader (o nodi prominenti) e gli emarginati, ovvero quelle persone
tendenzialmente più fuori dalla rete. Il termine nasce con Jacob Levi Moreno,
psicologo sociale e ufficiale medico, nel 1916. 

Nella mia attività di ricerca-azione ho utilizzato il Diario di bordo che è
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uno strumento di rilevazione dati, a basso grado di strutturazione, teso prin-
cipalmente alla osservazione esperienziale. Nel diario gli alunni stessi hanno
descritto, in forma di narrazione libera , corredata da foto delle attività svolte,
tutte le informazioni ritenute rilevanti per la ricerca o per la comprensione
dell’evento che intendevano narrare. Il diario non è stato redatto con l’intento
di riportare “oggettivamente” ciò che accadeva ma, al contrario, ha riportato
più fedelmente possibile, sia gli eventi sia il punto di vista dei “narratori-os-
servatori”, gli allievi stessi quindi. Come scriveva Bion (1972, p. 47) “Il pro-
blema fondamentale dell’osservazione è l’oggettività. A questa oggettività ci si
accosta attraverso il mondo interno dell’osservatore, che non va inteso come
un registratore indifferente di eventi, ma un insieme di pensieri e di senti-
menti che entrano nel processo cognitivo e il cui codice di lettura può essere
ampio, aperto alle possibilità e al diverso o viceversa, chiuso e pregiudicante”. 

Per la flipped classroom e la classe virtuale ho usato la piattaforma We-
school, che permette agli insegnanti di fare lezioni molto diverse dal classico
schema frontale. WeSchool, infatti, permette di passare da un video di You-
tube a un corso di inglese di Duolingo, si può integrare un Google Docs, un
pdf o qualsiasi contenuto o servizio disponibile su Internet e utilizzare diret-
tamente all’interno di essa, senza dover mai uscire dall’ambiente collaborativo
scolastico protetto. Oltre ai contenuti di Internet si possono inserire anche i
libri di testo ed è dotato di un sistema per permettere ai docenti di creare
quiz, videoquiz, test e verifiche in modo semplice, dando facile accesso ad un
insegnamento personalizzato a seconda delle esigenze della classe. Lo uso in
quasi tutte le mie classi con ottimi risultati. 

Per la realizzazione della parte interdisciplinare Disegno e Religione, ho
consigliato ed insegnato l’utilizzo del software Storyboardthat che può essere
usato in classe come strumento di storytelling onde creare fumetti narrativi.
Ciò che mi piace di più di questo software, gratuito nella forma base, è che si
può scegliere fra decine di scenari, personaggi e fumetti di testo con i quali
riempire i frame dello storyboard. Ciascun elemento selezionato può essere
facilmente trasferito con semplice drag&drop nelle diverse cornici dello story-
board e quindi spostato, ruotato e riposizionato a piacere. Infine, attraverso
lo Slideshow, si può avviare la visualizzazione del fumetto a diagramma in-
grandito. Uno dei motivi per i quali ho scelto questo strumento è la possibi-
lità di scegliere fra un’ampia gamma di personaggi storici oltre che fra diversi
esempi di worksheet. È utile, quindi, anche per lo studio della letteratura in-
glese del triennio del Liceo. L’ho utilizzato con buon successo, comunque, an-
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che per insegnare la Lingua inglese in maniera alternativa ai ragazzi a rischio
dispersione scolastica del cosiddetto Articolo 9.
Per la valutazione intermedia e finale ho utilizzato griglie di osservazione

e valutazione del processo di apprendimento, che mi hanno fornito indizi per
compiere opportuni correttivi, seguendo le indicazioni delle Ruota di De-
ming.
Per l’autovalutazione ho presentato ai ragazzi un questionario anonimo at-

traverso il quale essi potevano liberamente esprimere il loro giudizio e/o ri-
flessioni e/o suggerimenti sul percorso effettuato. 
I prodotti finali sono stati: un powerpoint in lingua inglese su bullismo,

cyberbullismo e legislazione specifica con relativa relazione dei tre capigruppo
in lingua inglese, una relazione sui diritti civili e bullismo svolta dalla docente
di Storia/Educazione alla Cittadinanza, una storyboard a fumetti svolta dalle
docenti di Religione e Storia dell’Arte e Disegno sul tema delle implicazioni
morali del bullismo: Non fare agli altri....
Tutti i lavori sono stati presentati alla mostra di fine anno presso l’Isis R,

Livatino e la classe ha ricevuto un attestato per il lavoro svolto.

Conclusioni

Alla fine del percorso posso senz’altro affermare che il clima della classe è mi-
gliorato: tutti hanno lavorato attivamente e si sono riuniti a turno a casa di
un compagno/a, per dare forma al progetto. L’alunno con bisogni educativi
speciali ha partecipato con interesse ed a tratti con entusiasmo alle attività,
soprattutto quando ha svolto il lavoro di ricerca per gruppi nell’aula attrezzata
per la flipped classroom, ma anche in classe alla LIM. La coesione con i com-
pagni si è rafforzata. Anche con i docenti ha fornito collaborazione e com-
prensione: ci guardava in viso spesso sorridendo, parlando con noi a suo mo-
do. Pure tra i docenti coinvolti nel Project work c’è stata coesione ed interes-
se, soprattutto quando ho proposto strumenti e metodologie di insegnamen-
to alternativi alla classica didattica frontale. Il ragazzo iperattivo ha collabora-
to attivamente interagendo liberamente con i tre gruppi di progetto, libero
dalla costrizione che ovviamente il banco di scuola impone.
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Non camminare davanti a me, potrei non seguirti, 
non camminare dietro di me, 
potrei non saper dove andare, 

cammina accanto a me e sii per me un amico.
A. Camus

1. Le nuove sfide della società interculturale

La scuola, tra i molteplici luoghi dell’incontro, della comunicazione e
dello scambio, diventa un insostituibile ‘laboratorio’ di ricerca sulle dif-
ferenze, assunte come preziose risorse per ripensare il rapporto tra l’o-
rizzonte unitario e comune della solidarietà planetaria e la pluralità dei
modi di pensare e di abitare la Terra.  Alla scuola è affidato, in tal senso,
il difficile compito di promuovere il passaggio da un pensiero autocen-
trato e monolitico a un pensiero nomade e migrante, con cui imparare
a coniugare vicino e lontano, particolarità e universalità, a difendere
l’autonomia intellettuale, a contrastare la dipendenza e l’uniformazio-
ne, a contribuire all’elaborazione di un progetto comune di supera-
mento e di rimozione delle vecchie e nuove forme di intolleranza, di di-
scriminazione, di separazione e di esclusione. In una fase storica in cui
le nostre coste e le nostre città sono diventate meta di interere popola-
zioni migranti, l’educazione interculturale realizzata a scuola si pone
come una irrinunciabile priorità per trasformare un evento carico di
possibile conflittualità in un’irripetibile opportunità di analisi e di ri-
flessione sui limiti della monocultura e dell’etnocentrismo, e per porre
le basi di una storia comune e solidale. (Pinto Minerva, 2002: 42).

La scuola italiana oggi si trova ad affrontare una delle più grandi sfide di
tutti i tempi che riguarda appunto l’integrazione interculturale. La presenza

22.
La Merenda Pedagogica: 
narrazioni e dialoghi per un apprendimento interculturale

Stefania Maddalena



di alunni stranieri è ormai un dato strutturale del nostro sistema scolastico1 e
pertanto si è reso necessario strutturare percorsi educativi e didattici atti a so-
stenere  lo sviluppo di una convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a
culture diverse. 

Non si tratta di promuovere la semplice tolleranza dell’altro, del diver-
so da noi o addirittura la sua assimilazione culturale bensì dello svilup-
po di una reciproca interdefinizione cognitiva ed etica, dove le coordi-
nate conoscitive e valoriali di ciascun gruppo culturale si aprono al
confronto e alla solidarietà. Si tratta di compiere uno sforzo comune
per andare oltre il monocentrismo impegnandosi in processi di scam-
bio e prestiti, di conoscenza reciproca e di incessante comunicazione.
Diventa così sostanziale comprendere la relatività delle proprie moda-
lità di pensare e valutare le cose e conseguentemente aprirsi alle ugua-
glianze e alle differenze proprie di individui e culture altre da noi (Frab-
boni, Pinto Minerva, 1998: 563). 

Nel febbraio del 2014, con la Circolare ministeriale nr. 4233, il MIUR ha
emanato la nuova versione (la prima versione era stata emanata del marzo
20062) delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stra-
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1 Dal Focus sugli alunni con cittadinanza non italiana nell’a.s. 2016-2017 (dati aggiornati
al 31 agosto 2017) – edito dal MIUR a marzo 2018 –, gli studenti stranieri presenti in
Italia sono stati circa 826.000 (9,4% dell’intera popolazione scolastica), con un aumento
di oltre 11.000 unità rispetto all’a.s. 2015/2016. In particolare, il Focus evidenzia che “La
presenza di studenti con cittadinanza non italiana, riscontrabile in misura contenuta negli
anni ’80, registra un consistente incremento nei successivi anni ’90 con l’afflusso di oltre
100mila studenti. E’ tuttavia nel primo decennio del duemila e fino all’A.S. 2012/2013
che i numeri diventano notevoli con l’ingresso di quasi 670mila studenti con cittadinanza
non italiana nell’arco degli anni dal 2000/2001 al 2012/2013. Gli anni recenti si carat-
terizzano per un deciso rallentamento della crescita con un aumento di sole 39mila unità
dal 2013/2014 al 2016/2017. La costante flessione degli studenti con cittadinanza italia-
na, diminuiti nell’ultimo quinquennio di quasi 241mila unità, fa sì comunque che con-
tinui ad aumentare l’incidenza degli studenti di origine migratoria sul totale, passata da
9,2% a 9,4%. Se ne deduce che siano proprio gli studenti con cittadinanza non italiana
il fattore tuttora dinamico del sistema scolastico italiano”. Sito internet:  http://www.ca-
mera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1112886.pdf

2 Nella cui premessa si legge testualmente:“L’aumento progressivo, negli ultimi anni, del
numero di alunni stranieri rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama in causa



nieri  al fine  di fornire un insieme di orientamenti condivisi sul piano edu-
cativo e  culturale e indicazioni di carattere organizzativo e didattico con l’o-
biettivo  di favorire la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri. Par-
tendo dall’evidenza che “I minori stranieri, come quelli italiani, sono innan-
zitutto persone e,  in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono
dalla loro origine nazionale”3, del resto già la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (1948), all’art. 2 asserisce che: “Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza di-
stinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nasci-
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le scuole italiane e, in particolare, la loro capacità di accoglienza ed integrazione. Si tratta
di un fenomeno che, pur di notevole complessità, può costituire uno stimolo e una risorsa
nella progettazione dei percorsi formativi delle nuove generazioni. L’azione della scuola
deve tendere a valorizzare tutta la ricchezza di esperienze e riflessioni compiute in questi
anni. La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, l’incontro aperto con altre cul-
ture e modelli di vita, la garanzia per tutti i cittadini, italiani e non, di acquisire nelle no-
stre scuole una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, sono obiettivi a
cui le istituzioni scolastiche devono mirare con il concorso e la collaborazione dei soggetti
educativi presenti sul territorio: famiglie, enti locali, università, associazioni, istituzioni a
vario titolo interessate”.

3 In particolare, le Linee guida hanno proposto indicazioni operative e modelli di integra-
zione e sostegno didattico che alcune scuole avevano già sperimentato. Nello specifico,
con riferimento ai fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, il
documento ha auspicato un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un’intesa
tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali.
Nell’ambito delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è quello di favorire l’eteroge-
neità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omo-
genee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. […] Le nuove Linee guida
hanno auspicato anche la previsione, per il personale scolastico neoassunto, nonché per
quello in servizio che desideri accrescere le proprie competenze, di percorsi di formazione
riferiti al tema dell’intercultura. Ulteriori argomenti affrontati hanno riguardato il coin-
volgimento e la partecipazione delle famiglie, la valutazione, l’orientamento (soprattutto
per quanto riguarda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado), e l’insegnamen-
to dell’italiano come lingua seconda (L2). In particolare, le Linee guida hanno evidenzia-
to come l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda rappresenti un campo di inter-
vento didattico specifico – quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione – e
tuttavia in transizione, perché destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo nel momento
in cui gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in
grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe. Sito internet:  http://www.came-
ra.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1112886.pdf



ta o di altra condizione.”; tali principi sono stati ripresi anche dalla Conven-
zione sui diritti dell’infanzia del 1989 (ratificata dall’Italia nel 1991), la quale
all’art. 2 mette in evidenza che: “Gli Stati parte si impegnano a rispettare i di-
ritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo
che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei
suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o so-
ciale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita
o da ogni altra circostanza”. 

Quella che stiamo vivendo è una innovazione planetaria che richiede l’ac-
quisizione di una mentalità nuova che vada oltre l’idea di appartenenza ad un
gruppo, ad una cultura, ed aperta al valore del confronto, del dialogo, dell’in-
tesa. Il mezzo più adeguato per andare oltre le appartenenze, i pregiudizi e le
chiusure è certamente la formazione. La formazione non intesa soltanto come
mezzo di trasmissione di conoscenze ma come mezzo per l’acquisizione di at-
teggiamenti e valori come il rispetto della diversità, la tolleranza, la solida-
rietà, che conducono nello spazio del pluralismo della socializzazione integra-
ta e dialettica di identità non dogmatica  né autosufficiente (Cambi, 2002:
11). In questa cornice è necessario che all’interno delle istituzioni scolastiche
vengano progettati ed attuati percorsi educativi volti a promuovere il cambia-
mento sociale a partire da una approfondita conoscenza delle dinamiche re-
lazionali e dei reali fabbisogni formativi del gruppo classe di riferimento, te-
nendo presenti, non solo le differenze culturali, ma soprattutto, le identità
multiculturali.

2. Dialoghi che nutrono la mente e le relazioni: indicazioni operative

L’idea della merenda è legata  al principio del soddisfacimento di un bisogno
primario come quello del cibo, la soddisfazione del senso di fame e l’energia
che gli alimenti apportano al nostro organismo nonché il contributo che i nu-
trienti apportano per l’accrescimento del nostro organismo senza dimenticare
la dimensione ludica che il momento della merenda assume a scuola. Propor-
re ai bambini una merenda “diversa”, una merenda pedagogica, appunto, può
rappresentare un’opportunità  per far comprendere alle bambine e ai bambini
che si cresce anche  “alimentandosi” di parole, idee ed opinioni condividendo
uno spazio che non è solo un luogo fisico ma uno “spazio” fatto di relazioni,
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emozioni, condivisione di punti di vista che conducono allo sviluppo di un
pensiero critico, di un pensiero più ampio e all’accrescimento inter-culturale
ed  intellettivo di tutta la comunità, scolastica prima e sociale poi.

Nello specifico le merende pedagogiche, possono offrire agli allievi una
cornice efficace per confrontare le proprie idee ma anche per negoziare e de-
cidere regole generali e comuni, esercitandosi nell’ascolto e nel rispetto degli
altri, avendo la possibilità di chiarire i propri pensieri, imparando a comuni-
care (non solo oralmente), ad affinare la capacità di concentrazione. Tale pra-
tica risulta effettivamente efficace anche per prevenire e gestire i conflitti in
quanto consente alle bambine e ai bambini – anche ai più timidi – di avere il
coraggio ad esprimersi, di trovare il loro posto all’interno del gruppo,  riven-
dicando le personali specificità e differenze e di accrescere sentimenti di ri-
spetto e di solidarietà. 

Quando si tenta di penetrare nel dialogo, come fenomeno umano, si
scopre qualcosa che si identifica con lui: la parola. Ma scoprendo la pa-
rola, come qualcosa di più che un semplice strumento che realizza il
dialogo, ci troviamo di fronte alla necessità di ricercare anche i suoi ele-
menti costitutivi. 
Questa ricerca ci porta a cogliere nella parola due dimensioni: azione e
riflessione, talmente solidali, strette da un’interazione così radicale che,
sacrificandosi anche parzialmente una delle due, immediatamente l’al-
tra ne risente. Non esiste parola autentica che non sia prassi. Quindi,
pronunciare la parola autentica significa trasformare il mondo. D’altra
parte la parola non autentica, con la quale non si può trasformare la
realtà, risulta dalla dicotomia che si stabilisce tra i suoi elementi costi-
tutivi. E se alla parola manca il momento dell’azione, ne viene sacrifi-
cata automaticamente anche la riflessione, e ne risulta un’inflazione di
suoni, che è verbosità, bla-bla-bla. Perciò parola alienata e alienante. È
una parola vuota, dalla quale non si può attendere la denuncia del
mondo, perché non esiste denuncia autentica senza impegno a trasfor-
mare, e non esiste impegno senza azione. […] Se il parlare autentica-
mente, che è lavoro, che è prassi, significa trasformare il mondo, par-
lare non è privilegio di alcuni uomini, ma diritto di tutti gli uomini
(Freire, 2002: 77-78).

Le illuminanti parole di Paulo Freire ci conducono a sostenere l’evidenza
che un importante obiettivo dell’educazione interculturale è lo sviluppo del-
l’intelligenza relazionale e uno degli strumenti più adeguati per perseguirlo è
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il metodo autobiografico (elaborato ed utilizzato inizialmente come metodo
di indagine nell’ambito degli studi sociali è stato poi adottato da numerosis-
sime discipline tra cui la pedagogia), in quanto rappresenta un approccio
educativo (metacognitivo) di fondamentale importanza dal momento che la
narrazione permette di distanziarsi dai propri vissuti per analizzarli in manie-
ra obiettiva e consapevole, non solo, tale atto permette di stabilire un ponte
tra passato e presente fornendo gli strumenti cognitivi per progettare il pro-
prio futuro.

I percorsi di educazione interculturale che si avvalgono della narrazione di
sé risultano essere adeguati per lo sviluppo delle capacità cognitive, emotive e
relazionali anche perché solitamente tali percorsi vengono realizzati con delle
modalità diverse rispetto alle attività didattiche di tipo tradizionale basate su
una progettazione piuttosto rigida, che prevede obiettivi e criteri di valutazio-
ne rigidi e standardizzati. 

Nell’applicazione del metodo autobiografico non troviamo nulla di tutto
ciò bensì vi troviamo delle individualità che si “mettono in gioco”, che si
aprono all’altro per poi ritornare a se stessi con una consapevolezza nuova
(senza il timore di essere giudicati, valutati ) quella di sapere di essere accettati
per quello che si è realmente.

I vissuti personali di ciascuno acquistano un valore nuovo divenendo occa-
sione di ulteriori apprendimenti e sviluppo cognitivo. Spesso risulta efficace
condurre le discussioni utilizzando uno schema d’intervista (cfr. Sirignano,
2002) per dare ai ragazzi degli spunti per la narrazione della propria storia ma
consentendogli di esprimersi liberamente. Come sostiene Formenti, 

l’Autobiografia ci rivela anche la natura dinamica e molteplice del tem-
po: il passato e il futuro sono portati alla nostra consapevolezza, dando
così anche al presente una profondità e una prospettiva che possono ri-
sultare particolarmente formative in momenti di ‘stallo’, di assenza di
progetto oppure di crisi esistenziale. Tuttavia, al di là di questi aspetti
quasi-terapeutici, il rapporto con la dimensione del tempo è uno di
quelli cruciali nell’educazione, spesso compressa entro temporalità
asfittiche, immediate o strettamente finalistiche. Dove il tempo dell’e-
sperienza e i ritmi del corpo (per fare due soli esempi) non hanno quasi
mai diritto di cittadinanza (Formenti, 2002: 116-117).

Un altro utile strumento didattico e pedagogico, particolarmente adatto
negli itinerari di educazione interculturale è  la fiaba.
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Le fiabe hanno un carattere di universalità che percorre le diverse culture
in modo trasversale, di volta in volta acquisendo gli elementi caratterizzanti
della cultura ospitante. I temi di fondo e i motivi ispiratori sono uguali dap-
pertutto: la famiglia, i fratelli, gli animali, le prove della vita, le avversità, i
sentimenti e in tutte le culture essa rappresenta un importante strumento di
conoscenza per i più piccoli. 

Il linguaggio, i personaggi, le situazioni presenti nello schema narrativo del-
le fiabe essendo molto vicini ai vissuti emotivi e cognitivi del bambino lo aiu-
tano ad acquisire gradualmente nuove modalità comportamentali e forme di
pensiero sempre più articolate consentendogli così di padroneggiare la realtà
senza bruschi salti tra il suo mondo e la realtà esterna. I racconti servono per
mettere ordine e attribuire senso alle nostre esperienze, per costruire le identità
personali e collettive. L’identità di un soggetto è una risorsa del soggetto stesso
e della società; non è però un qualcosa di già dato, ma è un processo formativo
lungo, complesso e soprattutto necessario alla sopravvivenza stessa dell’indivi-
duo. La società (e la scuola non si sottrae all’espediente) per comodità tende a
creare dei modelli, che dovrebbero ricomprendere la generalità dei consociati
(studenti nel caso della scuola), il cui scopo è quello di esemplificare le com-
plesse dinamiche sociali e ridurle al fine di dominarle meglio.

Questo meccanismo, soprattutto nell’età scolare, e seppure in parte inevi-
tabile, rischia di creare uno scontro tra l’identità del singolo e quella del mo-
dello di riferimento in quanto il secondo tende a prevalere e a sostituirsi al
primo dato che è posto dall’alto come regola di condotta e che si confonde
talvolta pericolosamente alle regola di vita, cioè all’identità personale.

In una società multiculturale dove l’immigrazione assume proporzioni no-
tevoli questo scontro, qualora mal gestito può creare addirittura una frattura
insanabile tra l’individuo, il suo gruppo di provenienza e la società ospitante.

Della perdita delle radici dell’età moderna aveva già parlato Durkheim,
evidenziando la differenza tra la solidarietà meccanica (caratteristica delle so-
cietà semplici basate su un tipo di economia scarsamente differenziata e dove
gli individui hanno limitate possibilità di sviluppare una personalità autono-
ma e  pertanto è  la coscienza collettiva a  dominare su quella individuale) e
la solidarietà organica (tipica delle società complesse, dove la maggiore diffe-
renziazione dei ruoli lavorativi porta inevitabilmente a sviluppare la propria
individualità all’interno di contesti spersonalizzanti ed anonimi). 

La società globalizzata, se per alcuni aspetti sembra creare le basi di una
sorta di egualitarismo universalistico, d’altro canto rischia di riproporre una

La Merenda Pedagogica

333



società che nella spersonalizzazione dell’individuo trova una carenza di ugua-
glianza sostanziale, discriminando di fatto chi è “meno uguale” rispetto agli
altri. E non è possibile risolvere il problema cercando di assorbire i diversi al-
l’interno del sistema in quanto 

Il radicamento è forse il bisogno più impor tante e più misconosciuto
dell’anima umana. È tra i più difficili da definire. Mediante la sua par-
tecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collet tività che
conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro,
l’essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta
automatica mente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall’am-
biente. A ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di
ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite
gli ambienti cui appartiene naturalmen te (Weil, 1996: 49).

L’identità pertanto è un quid che si costruisce in un contesto storico-cul-
turale ben preciso nell’ambito di un altrettanto preciso contesto relazionale. 

Come il concetto di identità anche quello di diversità sembra essere una
realtà  relazionale: in altre parole si è (ci si percepisce e/o si è percepiti) diversi
solo in relazione, in rapporto, in confronto a qualcuno a qualcuno. 

Illuminante è il punto di vista dell’antropologo francese Althabe il quale
parla di una «produzione di altri come diversi» (Signorelli, 1996: 26).

Il verbo “produrre” implica anche un’altra idea: se un soggetto sociale, sia
esso individuale o collettivo dà vita a altri soggetti sociali come diversi ciò im-
plica che egli è in grado di controllare  le i presupposti (sociali, economici e
culturali) che gli permettono di definire l’altro come diverso e  di trattarlo co-
me tale. 

A questo punto, attivate le condizioni che producono la diversità, que-
st’ultima diventa reale, nel senso che si concretizza in una serie di vin-
coli e condizioni alle quali il soggetto definito diverso deve uniformare
il proprio comportamento. La diversità quindi oltre che relazionale,
cioè prodotta in rapporto alle condizioni del contesto sociale in cui si
dà, è gerarchizzante e gerarchizzata in quanto implica giudizi di valore
e rapporti di potere; ma è anche relativa giacché  ciò che in un contesto
è diverso in un altro contesto è normale. Infine è dinamica, nel senso
che non si nasce diversi ma si è prodotti come tali: il che significa che
si può cessare di essere diversi integrandosi nella categoria dei normali
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o integrandosi in un contesto dove la diversità in questione non è più
percepita come tale” (Ivi: 26).

La scuola deve quindi cercare e riuscire a far si che, definito diverso l’altro,
questi venga percepito come un diverso da conoscere e integrare e non da
combattere e/o emarginare, attraverso un aiuto ad una corretta valutazione
delle condizioni sociali, economiche e culturali da parte sia dell’integrato che
dell’integrante, creando così una terza via, quella della 

ibridazione, della sincretizzazione, della produzione culturale meticcia
che rappresenta la sola via d’uscita concreta dal dilemma dell’assimila-
zione espropriatrice da un lato e della ghettizzazione escludente e stig-
matizzante dall’altro, entrambe impregnate di razzismo e di violenza.
La via d’uscita è da ricercarsi nella creazione di condizioni di conviven-
za che consentano la produzione di quelle culture ibride che la storia
dimostra essere l’unico prodotto reale e duraturo dei grandi movimenti
di popolazioni . In quest’ottica sembra allora che la più urgente neces-
sità sia garantire agli immigrati assai più che un astratto e spesso ipo-
crita rispetto delle loro culture (Signorelli, 2006: 202).  

Soprattutto a scuola, come raccomandato dall’importante documento
‘l’Autobiografia degli incontri interculturali’4:  “si dovrebbero sviluppare stru-
menti complementari per incoraggiare gli alunni ad esercitare un giudizio cri-
tico e autonomo che include anche una valutazione critica delle proprie rea-
zioni e atteggiamenti di fronte a culture diverse” (http://www.coe.int/dialo-
gue, Sezione 5.3 “Imparare e insegnare le competenze interculturali”, para-
grafo 152).

È chiaro quindi che la progettazione e l’attuazione di percorsi di educazio-
ne interculturale, nelle scuole di ogni ordine e grado, rappresenta una delle
direzioni più adeguate da seguire  per la concreta realizzazione di una società
multietnica in cui tutti gli attori sociali partecipano attivamente alla costru-
zione di una nuova cultura, fonte di sviluppo dell’intera società, tenendo ben
presente che per giungere ad una efficace 
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comunicazione interculturale, è necessario intendere e vivere la situa-
zione storica e sociale della multiculturalità in una prospettiva di im-
pegno etico e politico; è la meta cui deve tendere il lavoro educativo
delle nuove generazioni. Ora questo implica […] aiutare i giovani a di-
ventare sensibili ad un’etica di principi e di diritti umani universali; si
potrebbe anche dire, in modo più sintetico, che il compito prioritario
è di educarli a riconoscere sempre nell’altro il suo esser persona (Bel-
lingreri, 2015: 161).
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Introduzione

L’intento di questo saggio è condividere i risultati più significativi emersi da
un’esperienza di ricerca azione con alunni di una classe prima di una scuola
secondaria di secondo grado di Napoli, preceduta da un’indagine conoscitiva
su tutta la platea scolastica frequentante la sede centrale dello stesso istituto.
Nello specifico i risultati sono stati ricavati dai confronti di gruppo, antecedenti
e successivi a ciascuna attività posta in essere all’interno del percorso di ricerca
azione, al centro del quale sono state poste tematiche relative alla discriminazione
considerata sotto svariati aspetti. Al centro delle discussioni, partendo dal ri-
conoscimento di stereotipi e pregiudizi messi in atto, sono state sempre poste
tematiche relative alla conoscenza di paesi e genti diverse, nonché opinioni
e sentimenti nei riguardi degli immigrati presenti sul nostro territorio.

La riflessione scaturita a partire dal materiale raccolto ha voluto, da un
lato, evidenziare stereotipi e pregiudizi, gli elementi a partire dai quali si co-
struiscono e le loro modalità di diffusione, e dall’altro, le conoscenze e le com-
petenze su cui puntare per andare nella direzione di un’educazione interculturale.
Educazione interculturale intesa non come “una pedagogia per lo straniero” o
come una particolare disciplina, ma come un sistema di riferimento trasversale,
un’ottica diversa con cui guardare ai saperi attualmente insegnati, che aiuti a
leggere la complessità della società moderna e che miri alla formazione di un
cittadino del mondo.

L’osservazione e la documentazione sono stati gli strumenti della formazione
del gruppo di lavoro e una guida alla loro azione.

23.
Nlô Fôlô… Impara a conoscermi
Un percorso di ricerca azione su stereotipi 
e pregiudizi in ambito interculturale

Patrizia Madonna



1. Analisi del microcontesto e dei bisogni formativi emergenti

L’avvio di una progettualità è sempre determinato dalla rilevazione di un bi-
sogno e/o di una situazione problematica allo scopo di mettere in atto una
strategia in grado di fornire risposte in termini educativi.

La ricerca azione è finalizzata a produrre cambiamenti, in termini miglio-
rativi, del processo di apprendimento/insegnamento, attraverso il coinvolgi-
mento di ogni singolo attore. Pertanto, l’analisi dei bisogni formativi del mi-
crocontesto di riferimento è stata effettuata allo scopo di individuarne l’area
di intervento più idonea.

Le modalità utilizzate per la rilevazione dei bisogni formativi emergenti
sono state:

– interviste e colloqui informali con il personale docente, allo scopo di son-
dare la composizione e il clima sociale e relazionale all’interno delle classi; 

– ricerca conoscitiva sugli alunni allo scopo di raccogliere dati e informazio-
ni sulla percezione e le attitudini sui temi della discriminazione nei conte-
sti di vita e di scuola.

Dalle interviste e dai colloqui informali con il personale docente è emerso,
in maniera inequivocabile, il quadro di una platea scolastica caratterizzata da
un’elevata intolleranza nei confronti di tutto ciò che appare diverso da se stes-
si o dal gruppo di appartenenza, con tutte le conseguenze sociali e relazionali
che questo atteggiamento comporta.

Sulla base delle indicazioni acquisite sono stati impostati i quesiti sommi-
nistrati agli alunni durante la ricerca conoscitiva. I risultati di tale ricerca han-
no confermato il quadro di una platea scolastica caratterizzata da un’elevata
incidenza di stereotipi e pregiudizi, i quali agiscono inevitabilmente sulla ne-
cessità di una rapida elaborazione delle informazioni provenienti dal mondo
esterno, spingendo il sistema cognitivo dei nostri adolescenti a mettere in atto
indispensabili strategie di categorizzazione.

È emersa, inoltre, una considerevole incidenza di razzismo celato ed una
scarsa conoscenza del fenomeno immigrazione. Il problema prioritario è stato
individuato, dunque, nella necessità di diffondere i semi della tolleranza e
dell’accettazione del diverso.

Pertanto, si è proceduto ad impostare la struttura del percorso di ricerca
azione, fondato sui temi della discriminazione e mirato all’abbattimento di
stereotipi e pregiudizi nella popolazione scolastica.
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2. La restituzione degli esiti del percorso

Ricerca conoscitiva sugli alunni

La ricerca conoscitiva sugli alunni sarebbe dovuta essere propedeutica al per-
corso di ricerca azione. In realtà, però, i vari momenti non sono stati propria-
mente consequenziali, in quanto il gruppo di lavoro si è ritrovato impegnato,
nelle persone dei suoi componenti, contemporaneamente nelle varie fasi, le
quali si sono intrecciate in corso d’opera sia per ragioni di natura prettamente
organizzativa e logistica relative alla specificità delle esigenze poste dal conte-
sto scolastico, sia per ragioni di opportunità man mano che la ricerca pren-
dendo corpo proseguiva.

La scuola in tale periodo è stata palcoscenico di molteplici scenari; mentre
in alcune classi si procedeva alla sperimentazione degli interventi progettati
nell’ambito del percorso di ricerca azione, in altre classi si rifletteva e ci si con-
frontava attraverso gli innumerevoli spunti offerti dalle domande dei questio-
nari e delle griglie.

Gli esiti delle riflessioni e dei confronti guidati all’interno delle classi, sono
stati preziosi tanto quanto i risultati dei veri e propri interventi di ricerca. Essi
si sono trasformati a loro volta in ricerca, fornendo preziose coordinate per la
progettazione di future attività, per la ridefinizione degli interventi già pro-
gettati e per il miglioramento delle pratiche educative e delle strategie orga-
nizzative scolastiche al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze for-
mative di tutti gli alunni.

Elaborazione ed analisi dei dati: il tema della discriminazione visto con gli oc-
chi degli studenti 

La lettura comparata dei due aggregati conoscitivi, e cioè dei dati quantitativi
desunti dai questionari e delle informazioni qualitative ricavate dalle testimo-
nianze raccolte tramite la griglia di domande, ha consentito di ottenere un
dettaglio informativo alquanto inequivocabile della percezione del fenomeno
discriminazione da parte dei giovani esaminati, in quanto ha integrato il re-
port numerico con le narrazioni di esperienze umane e di vissuti concreti. 

È evidente che i risultati dell’analisi dei dati non possono essere generaliz-
zati, né si pongono come rappresentativi delle idee dei giovani frequentanti la
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scuola secondaria di secondo grado italiana, in quanto non derivanti da un
campione rappresentativo dei soggetti indagati. Tuttavia essi forniscono delle
indicazioni molto utili e interessanti poiché descrivono, comunque, un mo-
desto spaccato di una parte della popolazione di adolescenti napoletani ap-
partenenti ad un determinato contesto territoriale. 

La griglia utilizzata per le interviste esordisce con una domanda esplora-
tiva con la quale è stato chiesto ai ragazzi cosa suscitasse in loro la parola di-
scriminazione. 

Le risposte fornite hanno restituito immediatamente il setting emotivo su-
scitato dal tema in quanto racchiudono già molti dei contenuti riemersi in se-
guito.

Si riportano alcune delle risposte date elencate in base ad un ordine decre-
scente rispetto alla loro frequenza.

Quando senti la parola discriminazione cosa ti viene in mente?
– Gli stranieri che sono qua in Italia
– Una persona che odia un’altra. Per esempio… io sono bianco e tu sei ne-

ro o zingaro e io ti odio perché sei nero o zingaro
– Che (a volte) è una cosa giusta
– Razzismo – colore diverso della pelle
– Zingari
– Niente. Non ci ho mai pensato (e non me ne frega proprio)
– I ricchi e i poveri 

Dopo la domanda esplorativa uno dei primi aspetti trattati nella griglia ha
approfondito l’idea che i ragazzi hanno della discriminazione e come loro la
definiscono.

Come definiresti con parole tue la discriminazione?
– La paura degli stranieri. Però non è una vera e propria cattiveria. È nor-

male avere paura che un giorno i tuoi figli non troveranno lavoro, o che ti
rubino le cose o che la tua vita venga mischiata con altri popoli e confusa
con la loro 

– Una forma di paura… paura di ciò che non si conosce e che è diverso da
noi

– Una cosa cattiva
– La stupidità umana
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– Escludere o allontanare una persona... per atteggiamenti che da parte sua
sono scorretti… o magari perché viene da un altro paese con una cultura
diversa e non riesce ad integrarsi con le altre persone

– Un diverso modo di trattare una persona perché ha delle caratteristiche
evidenti che lo distinguono dagli altri

– Emarginare qualcuno che ha qualcosa di diverso… come gli omosessuali
– Eliminare qualcuno e fare come se non esistesse
– Il non voler conoscere qualcosa di diverso da noi
– Una cosa che è presente ovunque anche se non si dovrebbe fare perché è

sbagliata. È una parola brutta ma è difficile da evitare
– Insultare o trattare male chi non ha colpa di essere di un altro colore o di

un’altra religione.

Le risposte fornite rimandano immediatamente ai livelli di complessità
propri del fenomeno. 

Il primo elemento descrittivo che emerge è il rifiuto, il disinteresse o la
paura della conoscenza dell’altro diverso da noi, di uno sconosciuto che è pre-
feribile rimanga tale: un “non conosciuto”. Qualunque sia il motivo del “non
incontro”, il risultato sfocia in un processo di esclusione, eliminazione o al-
lontanamento del soggetto diverso.

Una parte dei ragazzi, considera la discriminazione come un atteggiamen-
to sbagliato definendola stupida o cattiva. Si intravede rassegnazione negli
adolescenti che la definiscono inevitabile, seppur sbagliata. 

È preoccupante, invece, la posizione di coloro che la considerano una cosa
giusta o normale. Ed altrettanto preoccupante è la percezione distorta, di una
parte dei ragazzi, per i quali la responsabilità della discriminazione è a carico
dei “diversi”. Sono loro con i loro atteggiamenti scorretti, le proprie usanze o
le proprie idee diverse a provocare le reazioni discriminatorie.

A tali considerazioni si agganciano le risposte alla domanda con la quale si
è chiesto ai ragazzi di fornire spunti e suggerimenti allo scopo di eliminare il
fenomeno della discriminazione.

Il diverso non solamente è colpevole delle reazioni discriminatorie che su-
scita, ma ha anche a suo carico la responsabilità della risoluzione del proble-
ma: è sufficiente che si adegui o che si sforzi di essere normale come tutti gli
altri oppure semplicemente che ritorni al proprio paese di origine.

La convinzione che la responsabilità dei comportamenti discriminatori sia
a carico di alcune categorie come gli extracomunitari e gli omosessuali si è
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manifestata anche quando è stato chiesto chi sono le persone maggiormente
discriminate.
Una delle preoccupazioni rispetto alla presenza di extracomunitari sul ter-

ritorio cittadino è il timore di una specie di invasione da parte delle comunità
straniere più numerose e più stanziali e di una eventuale contaminazione con
le loro usanze e i loro modi di vivere.
I dati numerici desunti dai questionari forniscono un elemento di cono-

scenza relativo a quale tipo di caratteristica personale può mettere maggior-
mente a rischio un soggetto di subire un’azione discriminante. Le caratteristi-
che considerate sono state: nazionalità, aspetto fisico, espressione delle pro-
prie idee e abbigliamento.
L’abbigliamento e l’aspetto fisico hanno raccolto le percentuali più alte di

risposte positive. Per il 74% degli adolescenti indagati è giusto escludere qual-
cuno per il suo aspetto fisico e per il 69% per il suo abbigliamento. A queste
caratteristiche seguono la nazionalità con il 25% e le idee con il 15%. Dun-
que, chiunque è a rischio di subire comportamenti discriminanti.
Se ne deduce che è più probabile che si escluda una persona con un aspet-

to fisico strano o che si veste in maniera particolare o diversa dalla maggio-
ranza, piuttosto che una persona che esprime liberamente le proprie idee. Se
poi si è stranieri, con tratti fisici particolari ed un abbigliamento fuori dalla
norma, allora sarà altamente probabile diventare una inevitabile vittima.
La domanda prevedeva la possibilità di aggiungere altre risposte oltre a

quelle presenti nella lista precostituita; nella voce “altro” sono state scritte una
serie di caratteristiche, tra le quali il colore della pelle, l’omosessualità e la re-
ligione.
Si sono registrate posizioni assolutamente coerenti con la speculare do-

manda presente nella griglia. Le risposte confermano e chiariscono maggior-
mente le motivazioni insite nei dati numerici dei questionari. Il colore della
pelle, l’essere stranieri, l’abbigliamento oppure “sembrare” omosessuali rap-
presentano i motivi discriminatori più rilevanti riferiti durante le interviste.
Incrociando le risposte fornite alle due ultime domande si può constatare

che, in effetti, nei comportamenti, nelle parole e negli atteggiamenti dei ra-
gazzi il diverso viene più immediatamente identificato con l’omosessuale o
con altre forme di diversità come il non vestirsi alla moda o la disabilità e
non, invece nello straniero, a meno che non si tratti di rom e sinti, individuati
dai nostri adolescenti come “zingari” e considerati delinquenti e ladri.
La domanda successiva, “chi discrimina lo fa perchè...”, indaga le motiva-
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zioni soggettive che spingono i ragazzi a discriminare, prendendo in conside-
razione: sentimento di superiorità, bisogno di essere accettati dal gruppo, non
accettazione della diversità, essere stati vittima di discriminazioni.

I risultati evidenziano che più dei tre quarti degli alunni considerano il
sentimento di superiorità come la principale ragione che spinge un ragazzo a
mettere in atto comportamenti discriminatori. A seguire si collocano, quasi
sullo stesso piano il bisogno di essere accettato e la difficoltà ad accettare la
diversità. L’avere subito a propria volta una violenza non è molto riconosciuta
come causa di un agire discriminante.

Anche in questo caso le risposte alla corrispondente domanda della griglia,
oltre a confermare i dati numerici del questionario, ne chiariscono e ap-
profondiscono le informazioni: essere più forti o superiori, non sentirsi deboli
o inferiori, raccogliere seguaci o diventare il capo di un gruppo.

La lettura di quanto scaturito dai questionari e dai confronti in classe testi-
moniano che gli atteggiamenti dei giovani, le loro idee ed opinioni sono forte-
mente legati al contesto di vita, sociale e scolastico all’interno dei quali sono in-
seriti. La loro esigenza primaria è quella di affermarsi come superiori a qual-
cun’altro e/o di uniformarsi al gruppo dei forti, rispetto al quale devono essere
tenuti fuori tutti quelli che non possiedono caratteristiche e/o idee comuni.

Molto probabilmente l’elaborazione di questi dati, sarebbe stata diversa se
la scuola fosse stata situata in un contesto geografico differente.

Ulteriore informazione raccolta con questionari e griglie di domande ri-
guarda l’essere stati vittime di un episodio di discriminazione. Il 12% ha di-
chiarato di essere stato discriminato ogni tanto, spesso il 4% e un 1% si sente
sempre discriminato.

Attraverso il questionario, più anonimo e protetto, la percentuale di ragaz-
zi che ha ammesso di essere stato vittima di esclusione è stata più alta rispetto
a quella registrata nelle interviste.

Tramite le testimonianze raccolte i ragazzi hanno condiviso la loro perso-
nale esperienza di tristezza, rabbia e disagio arricchendo di elementi più uma-
ni quanto già ricavato con l’analisi numerica dei dati.

Coloro che sono stati, almeno una volta, oggetto di esclusione, hanno rac-
contato i loro stati d’animo esprimendosi al presente: si sentono tristi, arrab-
biati, impotenti o sfortunati, vittime di qualcosa al di sopra e al di fuori di lo-
ro. Essere brutti, sembrare gay, non poter indossare vestiti alla moda o avere
un genitore che ha commesso qualche errore non è uno stato che hanno scel-
to e proprio per questo motivo si sentono vittime di un’ingiustizia.

Nlô Fôlô… Impara a conoscermi

345



La domanda successiva ha spostato l’attenzione sulla dimensione più neu-
tra dell’aver assistito ad un atto di discriminazione. Si è registrato un aumento
delle percentuali che attestano la presenza del problema. Solo l’11% degli
alunni ha dichiarato di non avere mai assistito a tali episodi.

L’aspetto che dovrebbe far riflettere in quanto fa da specchio ad un riferi-
mento culturale, e quindi valoriale, di chi discrimina completamente distorto,
riguarda la naturalezza e la ricchezza di dettagli dei racconti delle esperienze vis-
sute come testimoni di episodi di discriminazione. Racconti con i quali sono
stati descritti come ordinari dei comportamenti “anomali” e che hanno rivelato
una percezione della discriminazione come atteggiamento di normalità.

Le informazioni ricavate dalla correlata domanda del questionario con la
quale si è indagato sul tipo di reazione avuta nel vedere qualcuno discrimina-
to, sono riconducibili a due principali modalità di reazione: la difesa/conso-
lazione della vittima da una parte e l’indifferenza dall’altra.

La prima modalità, con il suo 28%, rappresenta una risposta positiva che
apre una parentesi di ottimismo al fine di contrastare la discriminazione. Me-
no rassicurante è il 30% di indifferenza, in quanto il far finta di niente è un
atteggiamento che rischia di trasformarsi in compiacenza o complicità.

La bassa propensione a riferire l’accaduto ad un adulto, 9%, indica lo scar-
so livello di fiducia nutrito dai ragazzi verso gli adulti di riferimento, in quan-
to soggetti capaci di affrontare il problema.

Preoccupa la percentuale degli intervistati, quasi il 5%, che ha dichiarato
di essersi trasformato da spettatore in soggetto discriminante, nonché il rac-
conto degli eventi in prima persona senza sentire il bisogno di nascondersi
dietro una proiezione su terzi. Solo essendo convinti di essere supportati e ac-
cettati nel proprio comportamento da parte della realtà socio-culturale di ri-
ferimento, si può così facilmente ostentare il proprio disinteresse nei confron-
ti dell’altra persona.

3. La ricerca in campo: risultati ed esiti

Stereotipi, pregiudizi e discriminazione

Gli interventi formativi che hanno caratterizzato il percorso di ricerca azione
sono stati progettati con l’obiettivo di favorire l’individuazione da parte degli
alunni di quegli aspetti culturali, legati a stereotipi e pregiudizi, che possono

Patrizia Madonna

346



far sì che ci siano delle differenze nella comunicazione legate al genere, al co-
lore, alla religione, al modo di vestire e/o alla nazionalità dei partecipanti.

Ogni volta che, durante il percorso, il discorso si è spostato nella direzione
dello straniero, gli alunni hanno concentrato la loro attenzione su cinesi, afri-
cani e zingari. Le motivazioni di ciò possono essere ricondotte sostanzialmen-
te a due precise circostanze:

– la significatività numerica, culturale e sociale di questi gruppi nella realtà
napoletana;

– il loro riconoscimento immediato dovuto a caratteristiche somatiche e di
abbigliamento inequivocabili.

Per quanto riguarda il modo in cui i nostri alunni percepiscono gli immi-
grati, si è manifestato un diffuso rifiuto ed un considerevole senso di fastidio
nei confronti dei cosiddetti clandestini, identificati con coloro che raggiun-
gono il nostro paese a bordo dei barconi.

I cinesi non sono considerati clandestini perché più laboriosi e dedicati
dalla mattina alla sera ai loro negozi e ristoranti. Nonostante ciò non sono
molto graditi in quanto diffidenti, chiusi e non tanto belli.

Nell’immaginario dei ragazzi i cinesi e gli africani hanno una casa, seppure
modesta e in condivisione con un numero inimmaginabile di altre persone.

Pertanto, sono considerati meno pericolosi degli zingari che non hanno né
una fissa dimora, né un lavoro dignitoso e che nell’immaginario degli alunni
rappresentano un pericolo costante.

Le dimensioni della diversità

Sulla base di quanto emerso, le dimensioni della diversità che possono por-
tare alla stereotipia e al pregiudizio possono essere sintetizzate in:

– differenze fisiche e somatiche (che includono anche il modo di vestire e di
pettinarsi);

– differenze culturali e religiose;
– differenze linguistiche.

La ricerca in campo ha confermato che la percezione fisica di una persona
influenza considerevolmente le inferenze attuate sul carattere. Gli individui
poco attraenti e carini risultano generalmente anche poco simpatici.
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Altro fenomeno significativo è la tendenza ad attribuire migliori qualità fi-
siche e morali a persone più vicine alla nostra visione del mondo e/o a quelle
appartenenti al nostro gruppo.

Del resto numerosi esperimenti hanno dimostrato che l’appartenenza ca-
tegoriale crea solidarietà anche in caso di gruppi formati da individui tra i
quali in precedenza non vi è stata alcuna interazione.

All’interno della categoria delle differenze fisiche e somatiche, le afferma-
zioni dei ragazzi hanno indicato, spesso, il colore della pelle come discrimi-
nante sociale.

Rispetto al fattore lingua è emersa la consapevolezza che le difficoltà lin-
guistiche sono il principale ostacolo all’inserimento scolastico e sociale, in
quanto non consentono la comunicazione e quindi lo scambio e la reciproca
conoscenza.

Con riferimento alle differenze culturali e religiose esiste una profonda
ignoranza verso altre religioni diverse dal Cattolicesimo e l’assunto che tutto
quello che non si assimila alla religione personale è quasi sicuramente perico-
loso e da tenere prudentemente alla larga.

È considerevole la paura di una contaminazione nonostante la consapevo-
lezza e la conoscenza dell’esistenza di matrimoni misti.

Numerosi alunni hanno indicato gli africani come musulmani, ignorando
che quasi la metà dell’Africa non è musulmana (e che l’altra metà non è com-
pletamente musulmana).

Quasi tutti possiedono un’opinione dell’Islam estremamente negativa, in-
trisa di generalizzazioni, allarmismi e pregiudizi, considerandolo una minac-
cia per la sopravvivenza del mondo cristiano.

Di fronte a questa evidente distorsione si rende necessario far conoscere ai
nostri alunni gli aspetti caratteristici delle diverse religioni esistenti al fine di
eliminare la forte diffidenza e resistenza nei confronti di alcune di esse.

Ciò premesso, dai discorsi è emerso che le diversità culturali e nelle abitu-
dini di vita sono indissolubilmente legate alle differenze somatiche e lingui-
stiche.

Conclusioni

I nostri ragazzi possiedono un pesante bagaglio di stereotipi e pregiudizi, non
solo costruiti a partire dall’esperienza diretta, ma anche inevitabilmente assor-
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biti dall’universo sociale e virtuale in cui vivono; veicolati, cioè, attraverso i
genitori, gli insegnanti e i mezzi di comunicazione di massa.

Le stesse città in cui viviamo sono, ormai, officine multiculturali, in quan-
to offrono continuamente momenti di incontro e scontro tra culture.

È necessario, pertanto, che il comprensibile sentimento di paura rispetto a
ciò che è diverso che incanala verso la costruzione inconscia e automatica di
stereotipi e pregiudizi, sia trasformato in energie positive che aprano alla cu-
riosità e alla conoscenza dell’altro.

Le strategie per superare la diffidenza e per vincere stereotipi e pregiudizi
sono numerose. Tra queste, anche in considerazione del percorso svolto, ri-
tengo efficace il ricorso alla discussione e alla condivisione di pensieri e stati
d’animo, in quanto possiede caratteristiche che la equiparano ad una corretta
prassi di educazione interculturale.

Nella ricerca effettuata, la pratica del confronto è stata utilizzata come
strumento conoscitivo finalizzato a ricavare dati su cui riflettere ed agire, ma
la stessa potrebbe costituire anche un valido strumento educativo.

I ragazzi hanno partecipato alle discussioni con piacere ed entusiasmo, evi-
denziando apertamente il loro apprezzamento negli interventi eseguiti.

Attraverso le idee esposte dai compagni, ciascuno ha avuto l’opportunità,
in modo autonomo e naturale, di riflettere sulle quelle personali e di arricchi-
re il proprio punto di vista con quello altrui.

La pratica del confronto ha permesso loro di esercitare ed acquisire le re-
gole della convivenza civile e sociale e di imparare ad esprimersi in maniera
chiara al fine di farsi comprendere dagli altri.

Mettendo in discussione le proprie certezze, hanno potuto inaugurare il
cammino verso l’apertura all’altro e la valorizzazione delle diversità.

Il confronto reciproco permette, infatti, di costruire insieme un ragiona-
mento e di realizzare un apprendimento solido e duraturo in quando condi-
viso con il gruppo di pari.

Considerato i molteplici vantaggi insiti nella pratica della discussione è
opportuno pensare di metterla al centro della progettazione educativa e didat-
tica, utilizzando le informazioni ricavate dalle preliminari attività di confron-
to come i dati a partire dai quali strutturare percorsi educativi mirati.

Tali percorsi devono prevedere strategie di intervento specifiche e adatte
ad abbattere gli stereotipi e i pregiudizi emersi in sede di discussione e con-
fronto, tenendo sempre ben presente che essi, nonostante possano essere
sconfitti attraverso la conoscenza, non vanno combattuti sul piano dell’astrat-
tezza.
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È compito di noi educatori aiutare i nostri ragazzi a predisporsi emotiva-
mente e cognitivamente ad affrontare i propri stereotipi e pregiudizi e a far
nascere in loro il desiderio di conoscerli per rimuoverli in quanto ostacolo ad
un vivere aperto e democratico.
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Premessa

“ Ma oggi è un giorno felice
che qui è arrivato un pallone

e finalmente potrò diventare forte
e fare il calciatore...” 

(Mirkoeilcane, Stiamo tutti bene)

La presenza di immigrati sul nostro territorio ci conduce ad indagare sulle
chiare conseguenze che possono venire in campo educativo dall’osservazione
della diversità sociale, culturale e religiosa. In ambito pedagogico il discorso
interculturale vede la luce sotto la spinta della crescente presenza di alunni
stranieri come tentativo di fornire risposte ad una serie di problemi. Si rende
necessario, oggi più che mai, prestare particolare attenzione alle differenze
culturali con l’obiettivo di promuovere una reciproca comprensione sociale.
Ciò implica certamente un cambio di prospettiva dal punto di vista della di-
dattica nella coscienza che ogni proposta interculturale deve dare spazio al
dialogo e alla negoziazione e focalizzare l’attenzione degli studenti sullo scam-
bio narrativo e di esperienze orientato alla consapevolezza della diversità ed al
rispetto reciproci. L’uso di metodologie fa sì che qualsivoglia progetto didat-
tico trovi la strada per un migliore raggiungimento di obiettivi educativi che
metta al centro l’importanza fondamentale dell’educazione al dialogo e alla
reciprocità. Il fine per noi insegnanti è di prendere maggiore consapevolezza
della realtà in cui ci troviamo ad operare, progettare, osservare e gestire i pro-
cessi cognitivi. La riflessione che segue riguarda l’uso del metodo comparativo
linguistico e culturale nel gioco e nelle rappresentazioni canore e teatrali con
gli alunni stranieri e quanto tale strategia possa ritenersi utile per raggiungere
obiettivi di inclusione e maturità interculturale.

24.
Gioco e Teatro: metodi didattici nella prospettiva interculturale
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1. La funzione del gioco 

L’attività ludica avvia il bambino alla conoscenza di ciò che accade intorno a
lui e stimola lo sviluppo delle funzioni cognitive: con il gioco il bambino
adatta le situazioni ai suoi scopi, ne analizza le caratteristiche e stabilisce le re-
lazioni tra vari elementi della realtà. 

L’importanza del gioco era già stata riconosciuta presso i Greci e i Romani,
ma si trattava di una materia di studio teorica, nel senso che si imparavano
molte regole; pratica, nel senso che si svolgevano esercizi più che altro ginnici.
Il gioco non era né spontaneo né piacevole. L’idea di introdurre il gioco nel
campo educativo risale a Rousseau. Prima di lui la scuola era concepita solo per
un lavoro serio e disciplinato, dove l’allievo doveva imparare a memoria deter-
minate nozioni e acquisire comportamenti stabiliti, in un clima di severità, ub-
bidienza e distacco, ottenuto anche a costo di punizioni fisiche. Bisognerà
aspettare i pedagogisti moderni perché si realizzi un’impostazione psicologica
ed educativa dei giochi infantili, intesi come formidabile mezzo per sviluppare
integralmente la vita psico-fisica del bambino. Il gioco avvia alle attività men-
tali complesse e favorisce lo sviluppo delle funzioni simboliche, arricchisce
l’immaginazione, stimola la creatività e il pensiero divergente, sviluppa la sin-
tesi intellettiva e consente al bambino di realizzare la sua integrazione nell’am-
biente. Nei primi due anni di vita, le principali forme di gioco si manifestano
nella gioia di conquistare l’ambiente circostante, nella possibilità di scoprirne
le caratteristiche e di utilizzarle per soddisfare i propri bisogni: il bambino si di-
verte a lasciar cadere continuamente un oggetto per la gioia di percepirne il ru-
more, ripete di continuo i suoni o le parole pronunciate dagli altri. 

A partire dai due anni, scopre e giudica il proprio ambiente di vita attra-
verso i suoi giochi di fantasia. Mettendo in pratica il gioco del ‘far finta’ il
bambino richiama alla mente avvenimenti e situazioni vissute precedente-
mente e cerca di riprodurle adattandole alle esigenze emotive del momento.
Nel gioco simbolico il bambino non riproduce la realtà come la percepisce,
ma le attribuisce caratteristiche personali. L’oggetto perde i suoi caratteri uni-
versali e diviene il simbolo di qualcos’altro: una sedia rovesciata può trasfor-
marsi in un trenino!.

Dai tre ai sei anni il gioco di gruppo è caratterizzato dall’incoerenza e dalla
mancanza di regole: ogni bambino cerca di realizzare nel gioco le sue esigenze,
vuole emergere a spese degli altri e non riesce a tollerare le rinunce. L’acqui-
sizione di un ruolo – ciò che ciascuno deve fare all’interno del gruppo – è il
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primo passo verso l’interazione. Dopo i sei anni il bambino comincia a gio-
care in gruppo e ad interagire con gli altri. Il gioco di gruppo si fonda sul ri-
spetto dei diritti e dei doveri di tutti. A partire dalla preadolescenza viene ac-
cettato il rispetto rigoroso della regola e viene tollerata l’eventuale punizione
affinché tutti vengano giudicati allo stesso modo. L’accettazione delle regole
richiede il superamento dell’egocentrismo infantile. Esse sono astratte e pos-
sono essere comprese soltanto a partire dagli undici anni circa, età in cui il ra-
gazzo è in grado di sganciarsi dal mondo concreto, di effettuare delle ipotesi
riuscendo a valutare la realtà da punti di vista diversi dal proprio e ad imme-
desimarsi negli altri. Il ragazzo accetta la sanzione nel gioco come garanzia e
anche come fattore di sicurezza: in caso di successo, la regola premierebbe lui
anziché il compagno. In ambito psicologico, pedagogico e sociologico, il gio-
co è stato per anni focus di analisi sullo sviluppo infantile, con l’intento di
comprendere il mondo soggettivo, relazionale, cognitivo e comportamentale
del bambino.

Per la sua valenza di mediatore fra realtà esterna e realtà interna, il gioco
costituisce un mezzo terapeutico privilegiato con i bambini i quali, pur con
differenze legate all’età, non hanno le competenze degli adulti nel riconoscere
ed esprimere i propri stati d’animo né per dare un corretto significato agli
eventi; la dimensione del gioco, mediante l’utilizzo fantastico di oggetti reali,
ben si presta allora a rappresentare i vissuti dei bambini, a renderli ‘visibili’ e
quindi condivisibili.

Secondo Erikson, attraverso il gioco, il bambino può controllare la propria
aggressività organizzandola in funzione sociale e può inoltre controllare una
realtà frustrante in quanto il gioco assolve alla funzione di superamento della
sofferenza. Se osserviamo un bambino che gioca, vediamo che egli spesso di-
strugge ciò che fa con tanta cura: è questo un tentativo di controllare un’
esperienza che lui ha vissuto negativamente su di sé. Il gioco nella vita infan-
tile è anche l’elemento principale che favorisce l’apprendimento; dà la possi-
bilità di passare gradualmente dai problemi – giochi – più semplici a quelli
più complessi e difficili; ed inoltre la possibilità di verifica del successo o del-
l’errore. Erikson osservò come il gioco è il mezzo di cui i bambini dispongono
per arrivare a controllare l’esperienza traumatica; sostenendo che la finzione
che si genera nel gioco va ad eliminare l’eventuale sopraggiungere di sensi di
colpa che potrebbero comparire qualora quella stessa finzione divenisse dolo-
re reale. Dunque, il gioco è un agente terapeutico in quanto possiede fattori
terapeutici capaci di produrre effetti positivi nell’individuo.
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2. Il gioco nel metodo comparativo

Il gioco è uno strumento importante per l’educazione interculturale. Pensia-
mo soprattutto alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare ma con op-
portuni dosaggi e accorgimenti esso può essere utilizzato anche nelle scuole
superiori. Bambini, ragazzi e giovani mostrano un grande desiderio di met-
tersi “in gioco”. Un rilievo particolare meritano i giochi didattici, che espri-
mono la realtà in modo analogico, e permettono di vivere i problemi da essi
simbolicamente raffigurati senza però correrne i rischi. Attraverso la via ludi-
ca all’interculturalità si valorizza il coinvolgimento diretto, il mettersi in gioco
mediante simulazioni, giochi di ruolo, danze, spettacoli teatrali, drammatiz-
zazioni, ecc.

I giochi sono anche occasioni di conoscenza e scambio interculturale: oc-
casioni spesso entusiasmanti di contatto tra il noto e il nuovo, di ricerca tra
somiglianze e differenze, di confronto tra presente e passato.

Una via per educare all’interculturalità è il metodo comparativo. Si tratta
di mettere a confronto due o più narrazioni o sguardi o versioni su uno stesso
oggetto. Ciò che è importante sul piano educativo è l’allargamento della vi-
sione attraverso l’utilizzazione di una nuova – o vecchia come il gioco – risor-
sa. In questo modo si esce da un’impostazione unilaterale e unidimensionale
dell’educazione, evitando di far credere che esista una sola riproduzione vera
e rappresentazione fedele di una determinata realtà.

Il metodo comparativo è dunque, potenzialmente, una via per educare al-
la complessità e al pluralismo, alla relatività e al confronto. La scoperta di so-
miglianze e differenze tra giochi praticati in diverse parti del mondo costitui-
sce un buon approccio per pratiche didattiche. Qui di seguito alcuni esempi
di giochi praticati nel mondo e che possono essere utilizzati dall’insegnante,
anche ad inizio anno, per stabilire un contatto con alunni stranieri in una lo-
gica di accoglienza per fini interculturali.

PILOLO (GHANA) Il gioco si svolge con quattro giocatori. Uno di questi
(il leader) ha il compito di nascondere dei bastoncini o altri oggetti. Al grido
PILOLO (è ora di cercare) tutti gli altri vanno alla ricerca degli oggetti nasco-
sti. Vince chi porta al punto di arrivo più oggetti.

IL SERPENTE (ZAMBIA) Due gruppi seduti formano un serpente te-
nendosi per la vita. Ogni gruppo si pone all’estremità del campo di gioco e al
via dovrà raggiungere strisciando una “gazzella”, ovvero un giocatore posto al
centro del campo. Il gruppo che arriva primo, vince.
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TARUK PAJUK (INDIA) I giocatori disposti a cerchio, guardando verso
l’esterno e sollevandosi leggermente con le mani tra le gambe, mentre canta-
no la danza delle formiche. Restando in questa posizione, devono provare a
spostarsi lateralmente. Perde chi cade per primo.

KAMESHI NE MPUKU (CONGO) Tutti i bambini meno due (il gatto
e il topo) si dispongono lungo quattro righe parallele distanti un paio di passi
una dall’altra. I bambini stanno su queste righe uno accanto all’altro, con le
braccia tenute larghe all’altezza delle spalle. Al “Via!” il gatto deve cercare di
acchiappare il topo, che scappa tra le file. Quando il conduttore grida
“Mpuke ekali!” tutti i giocatori disposti lungo le righe si girano a sinistra,
cambiando così direzione alle file (che passano da orizzontali a verticali) e co-
stringendo il gatto e il topo a cambiare anche loro direzione. Nessuno dei due
può infatti attraversare una fila, ma solo correre tra una fila e l’altra. Se il gatto
riesce a catturare il topo entro un minuto, vince lui, mentre in caso contrario
vince il suo avversario.

Alcuni giochi hanno regole e contenuti simili (il KUKULU in Etiopia, si-
mile al nascondino). Altri, come lo EK JOMBA del Myanmar,( prendere per
il polso l’avversario,liberandosi con la medesima mano) sono estranei alla no-
stra cultura. Attraverso i giochi di tutto il mondo si mette in pratica una di-
dattica laboratoriale che è occasione formativa rispetto al valore delle differen-
ze. Le esperienze pratiche allargano l’orizzonte educativo e attivano un pro-
cesso di inclusione con persone che esprimono particolari esigenze, ad esem-
pio quelle relative all’apprendimento di una lingua seconda, alla comunica-
zione non verbale e al contatto corporeo.

Nell’azione didattica anche l’uso del teatro, come il gioco, diviene uno
strumento di educazione all’interculturalità, per generare integrazione sociale
con gli extracomunitari e per creare situazioni di trasformazione sociale in
ambiti di marginalità sociale. Il processo di integrazione ha, tra le sue condi-
zioni, la partecipazione vissuta della comunità che interagisce. Il teatro, se
concepito non come teatro di rappresentazione, ma come teatro di partecipa-
zione, può costituire uno spazio per la promozione dei processi di integrazio-
ne in tutta la comunità nella quale si verifica il processo stesso. Nell’insegna-
mento in genere, quando l’insegnante ha la capacità di usare il linguaggio dei
gesti come catalizzatore degli stati d’animo, ha maggiori opportunità di rag-
giungere i suoi obiettivi. Sì, perché i gesti e le espressioni facciali sono la pri-
ma forma di linguaggio: forniscono, nel caso lo studente fatichi a capire un
messaggio in LS, una cornice che rende il messaggio più chiaro. E se lo stu-
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dente invece è provetto in LS, meglio ancora: perché la memoria (e l’appren-
dimento in genere) funziona per rinforzo: quanti più sono i canali medianti
i quali un messaggio viene veicolato, tanto più il ricordo è stabile. Abbinare
movimento a lingua, quando gli studenti sono tenuti a parlare, può quindi
avere svariati vantaggi: l’ansia di esprimersi in un codice estraneo può essere
contenuta, tanto più se l’insegnante crea un’atmosfera giocosa, curiosa, legge-
ra; si innescano dinamiche cooperative; nel regno del ‘come se’, tutti possono
sperimentare una comunicazione, paradossalmente, più autentica. Tra i vari
esempi che si trovano in rete, vi è quello di un intervento teatrale legato al-
l’attività degli studenti di un campus americano: il teatro viene utilizzato co-
me spunto per una riflessione didattica sui temi dell’integrazione razziale, del-
la tolleranza e degli stereotipi sociali. 

La finalità principale per noi insegnanti consiste nel lavorare a un conte-
nuto in modo creativo, per educare i nostri alunni al diritto di essere ciò che
sono e a comprendere e accogliere la diversità arricchente che c’è in ogni uo-
mo. Offrire, perciò, ai ragazzi uno spazio educativo dinamico, dove ciascuno
riscopra gli elementi primari di un linguaggio teatrale in funzione della pro-
pria sfera emotiva, della costruzione di una identità di gruppo, in una sorta
di autobiografia collettiva. Con il linguaggio teatrale l’alunno estrinseca
quanto di più intimo e personale ha dentro di sé e allo stesso tempo viene
spinto a vivere consapevolmente questo momento formativo, sia dal punto di
vista intellettuale, sia emotivo. Si potrebbe dire quindi che il teatro estrae ciò
che esiste all’interno dell’individuo, estrapola dal profondo capacità che altri-
menti andrebbero perse, realizza una più completa conoscenza del sé. Col tea-
tro si può arrivare infatti ad una presa di coscienza ed ad un’analisi delle pos-
sibilità espressive e comunicative del corpo. Da questo punto di vista il teatro
si distingue dalle altre discipline in quanto il suo oggetto di studio diventa il
soggetto stesso, l’individuo. La conoscenza dell’individuo è molto utile ai fini
anche della valutazione didattica poiché questa attività facilita l’osservazione
dell’alunno in “contesti diversi”. Inoltre, i ragazzi che fanno teatro sono coin-
volti nella solidarietà di gruppo attorno ad un progetto unificante, divengono
consapevoli della collaborazione e del confronto, quindi sono più disponibili
verso gli altri e verso l’estraneo ricercando una sintonia ed un ritmo comuni.
Gli alunni sono stimolati all’osservazione, alla riflessione, allo spirito critico,
ad analizzare sé e gli altri attraverso nuovi modi espressivi. Il teatro è spesso
un antidoto per gli alunni demotivati, disattenti, poco ordinati che imparano
nel corso di questa esperienza sia a coordinare e finalizzare il proprio lavoro,
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sia soprattutto ad auto controllarsi; anche alunni chiusi e riservati riescono a
dar voce alla parte più intima di sè, immedesimandosi nel personaggio. Per
gli alunni extracomunitari, poi, l’uso di testi e tecniche teatrali costituisce un
metodo per superare la timidezza ad esprimersi in una lingua diversa, acqui-
sire sicurezza e ad integrarsi meglio nella comunità accogliente.

Conclusioni

L’uso di alcune pratiche educative veramente possono aiutare gli alunni stra-
nieri ad integrarsi in uno scambio culturale e linguistico paritetico. Spesso gli
alunni, che provengono da famiglie di immigrati, non parlano volentieri del
proprio vissuto familiare perché lo vivono come diversità e quindi esclusione
dal gruppo. Tendono, a volte, anche a negare di parlare una lingua diversa,
perché ciò li mette in una situazione di disagio e di eventuale discriminazio-
ne. Accade anche spesso che i bambini di seconda generazione si pongono
quasi a volere annullare la propria origine. Tutto ciò, però, è una perdita per
noi che cerchiamo di vivere in un mondo sempre più allargato, in una realtà
più “glocale”. Bisogna allora credere che l’uso di metodologie e “ buone pra-
tiche” da mettere in atto più frequentemente, cominciando dalle programma-
zioni di inizio d’anno, aiutino il bambino straniero a superare difficoltà og-
gettive, quali la lingua del luogo e a volte anche il dialetto; come pure uno
scambio di informazioni dal “vivo” di usi e tradizioni che solo con il contatto
diretto con le famiglie, con colloqui o anche momenti altri di condivisione,
possano aiutarci a costruire una mentalità accogliente. La sfida cognitiva ri-
guarda la formulazione di una visione costruttiva delle relazioni intercultura-
li. Superamento del sentimento di difesa (noi/loro) che porta ad atteggiamen-
ti di superiorità o denigrazione non più attuali in questo periodo storico che
stiamo vivendo.
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APPENDICE

Breve cenno alle metodologie e buone pratiche educative nell’educazione
interculturale

Si è voluto riferire in questo breve lavoro, al metodo comparativo nelle stra-
tegie didattiche. Nella pratica educativa, però, si fa sempre più ricorso anche
ad altre metodologie che qui di seguito elenco brevemente e che risultano ef-
ficaci per un approccio didattico interculturale.

Il metodo narrativo. Questo è uno dei metodi più comuni e praticati per
fare intercultura. Tutti noi, infatti, abbiamo qualcosa da narrare, sempre ci sia
qualcuno disposto ad ascoltare! Se il narrare è un “momento di reciprocità”,
allora non basta parlare all’altro, né parlare dell’altro, ma occorre ascoltare
l’altro. È necessario che anche l’altro parli a noi, che comunichi il racconto
sulla sua vita. Tanto un bambino quanto un adulto hanno una storia accadu-
tagli da raccontare: nessuno è escluso dalla narrazione. Si può narrare un viag-
gio, un gioco, un film, il proprio vissuto ecc. Attraverso la globalità dei lin-
guaggi e il racconto diretto delle esperienze è possibile infatti realizzare uno
scambio di valori culturali e confrontare i “punti di vista” sulla realtà. In que-
sto modo la narrazione non è più intesa soltanto come “oggetto” (il contenu-
to) dell’educazione ma come un suo nuovo e originale “principio epistemico”
(educare narrando). Si possono proporre storie di vita degli emigranti, bio-
grafie di testimoni, diari di viaggio, film e documentari di autori stranieri, etc.

Il.metodo decostruttivo. Tale metodo propone la via della decostruzione
anzi, dell’auto-decostruzione in quanto a ognuno è richiesto di decostruire
ciò che vi è di inaccettabile nella propria cultura di appartenenza. Quando
culture diverse si incontrano/scontrano, si collocano il più delle volte in rap-
porto “asimmetrico”. Sicché non basta il riconoscimento formale della loro
uguaglianza in termini di valore e di civiltà poiché rimangono da risolvere i
“rapporti di forza” tra le stesse culture e i soggetti che ne sono portatori. Per
fare in modo che il dialogo interculturale ci sia veramente bisognerebbe pas-
sare attraverso la pratica della decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi,
dei luoghi comuni e delle categorie linguistiche etnocentriche. Per operare
questo cambiamento è necessario “costruire decostruendo”. Costruire, cioè,
una nuova memoria – planetaria – decostruendo la memoria dominante, che
è etnocentrica ma che si spaccia per planetaria. La decostruzione va dunque
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intesa come promozione della capacità di mettersi in questione e di rivedere
le proprie idee. 

Il metodo del decentramento (o dei punti di vista). Educare al confronto in-
tercultura significa crescere la capacità di considerare il proprio modo di pen-
sare non l’unico possibile o l’unico legittimo ma uno fra molti. Il valore edu-
cativo del decentramento sta tutto nell’uscire dall’egocentrismo e dall’etno-
centrismo. Il decentramento è un allenamento per imparare ad accettare la
parzialità della propria verità, mai totalizzante, mai assoluta, mai definitiva.

Per decentrarsi occorre accettare i propri limiti e i propri errori,riconoscere
di aver bisogno degli altri, essere disponibili all’ascolto e alla collaborazione.
È attraverso il confronto con gli altri che si possono scoprire nuovi punti di
vista. È importante perciò il ruolo della scuola come luogo di confronto,
strutturando attività e percorsi che privilegino ad esempio, il lavoro di gruppo
piuttosto che il lavoro individuale. 

Il riconoscimento del debito culturale. Questo è un metodo un po’ partico-
lare, ma molto importante ai fini dell’educazione interculturale: si tratta di
portare l’alunno a riconoscere il debito culturale che la sua cultura di appar-
tenenza ha nei confronti di altre culture. Infatti, tante realtà culturali (parole,
utensili, prodotti alimentari, piante, animali, simboli, riti, ecc.) che oggi sono
considerati come parte essenziale della “mia” cultura, una volta non mi appar-
tenevano. Poi,attraverso gli scambi culturali, le mescolanze, le contaminazio-
ni, le ibridazioni, i prestiti ecc. sono diventati elementi incorporati anche del-
la mia cultura a tal punto e così profondamente che oggi forse lo abbiamo di-
menticato. A questo serve il riconoscimento del debito culturale. Ai bambini
si tratta di far scoprire che, ad esempio, i numeri della matematica sono arabi,
che lo zero (0) ci è stato trasmesso dagli arabi che lo hanno mutuato dagli in-
diani asiatici; che tanti prodotti alimentari vengono dalle Americhe etc.

Una prima buona pratica è fare interculturalità valorizzando, innanzittut-
to, quello che i curricoli disciplinari già contengono, cioè seguire la via ordi-
naria e quindi,guardare all’interculturalità come nuova normalità dell’educa-
zione.
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Introduzione

Negli ultimi decenni, nel campo dell’education, si è assistito al proliferare di
approcci e teorie sulla leadership, per la maggior parte provenienti dal mondo
anglosassone, con uno spostamento progressivo da una centratura sul singolo
attore-leader-dirigente scolastico verso un’enfasi sulla dimensione interattiva
e/o processuale (Serpieri, 2008, 2016). All’interno di una tanto vasta quanto
variegata letteratura, i cosiddetti approcci critici alla leadership educativa sono
stati di recente ulteriormente elaborati dai testi pubblicati nella collana Criti-
cal Studies in Educational Leadership, Management and Administration Series:
una raccolta di volumi accumunati dall’interessante e, al tempo stesso, provo-
catorio intento di fornire agli analisti ed ai professionisti del mondo scolastico
strumenti interpretativi per una lettura delle pratiche ed organizzazioni edu-
cative in chiave, appunto, critica (Spanò, Taglietti, 2018). Si tratta di un ten-
tativo sempre più urgente, in un momento in cui la maggior parte dei sistemi
educativi assiste al progressivo scivolamento delle politiche, dei programmi e
delle retoriche che vanno dal New Public Management (Gunter, 2016) alla
New Public Leadership (Gunter, 2014): una leadership sostanzialmente de-
contestualizzata dalla dimensione socio-culturale ed appiattita su un paradig-
ma prettamente economico. 

Come le curatrici della collana osservano, l’educazione neo-liberale ha por-
tato all’assemblaggio e diffusione di un ‘pacchetto’ pronto all’uso, composto
da teorie, paradigmi, metodologie e tecniche che definiscono come Trasnatio-
nal Leadership Package. In altri termini, un ‘discorso’ (Foucault, 2005) che at-
traversa i confini nazionali per raggiungere i diversi contesti educativi, ridefi-
nendo il tradizionale campo dell’Educational, Leadership, Management and
Administration (Blackmore et al., 2014). Il leadership design (Gronn, 2003)
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dell’educazione neo-liberale viene così ridefinito per meglio adattarsi ai nuovi
imperativi della managerializzazione, della competizione e della selezione, ri-
velandosi come potente dispositivo (Serpieri, Grimaldi, 2015), in grado di
agire sia al livello macro (dall’accountability alla competizione in un quasi-
mercato), sia al livello micro dell’organizzazione e governance delle singole
scuole (Serpieri, 2016).

Questo contributo parte dal provocante quesito proposto da Helen Gunter
in Educational Leadership and HannahArendt (2014): come è possibile resistere
alla ‘banalità dell’irriflessività’ che sta guidando i processi di ristrutturazione
nel policy-making educativo, provando a ‘pensare senza ringhiera’? In quest’e-
poca di ristrutturazione dell’education, la metafora proposta dalla Arendt è, per
certi versi, chiaramente comprensibile: mentre eravamo abituati ad appoggiarci
alla ringhiera dell’identità, al valore dell’unità, al logos, al sistema, oggi ‘abbia-
mo perso la ringhiera’. Da tale perdita possono prendere vita aporie, ma anche
interrogativi di grande rilevanza. Detto in altri termini, Gunter prova a chie-
dersi se sia possibile accettare di appartenere a quel lato di umanità che non di-
ce nulla, o fugge dinnanzi al sistematico riprodursi delle ingiustizie sociali, per-
petuando quello che la Arendt definiva il ‘male passivo’, cioè un male quotidia-
no, scontato, e abituale quasi quanto i nostri luoghi comuni.

L’idea è quella di rispondere a quest’interrogativo proponendo la valoriz-
zazione delle storie di vita professionale (Gunter, 2014; Ball, 2017) e, in par-
ticolare, tramite una auto-narrazione della mia stessa quotidianità lavorativa,
per fornire una “I-Spy Guide” (Ball, 2012) al leader de “La Buona Scuola”.

1. I-Spy Guide

Per facilitare la lettura, ho raccolto le mie esperienze intorno a quattro assi
portanti, vettori su cui si sviluppa la mia pratica professionale quotidiana co-
me leader scolastico. Tali assi, ovviamente, sono stati da me individuati e cor-
rispondono ad un’esemplificazione che non ha nessuna ambizione di esausti-
vità né possono essere considerati confini definiti, in quanto le delimitazioni
tra essi sono certamente instabili e comunicanti in più punti, tanto da potersi
addirittura dire che sono maggiori gli sconfinamenti. Al limite, potrei addi-
rittura sostenere che si tratti di un artificio narrativo. Ne sostengo comunque
l’utilità, perché mi permettono di articolare in modo chiaro il mio problema,
come sarà evidente nelle conclusioni.
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Il primo di questi assi è quello della leadership organizzativa. Al fine di ga-
rantire il buon funzionamento della scuola, ho avuto cura di organizzare e
coordinare le sue diverse attività, alla luce dei criteri di efficienza e di efficacia.
Ho promosso e perseguito il potenziamento delle risorse strumentali e finan-
ziarie, mediante accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e con l’Ente
Locale, ma soprattutto mediante la partecipazione a tutte le proposte proget-
tuali coerenti con il PTOF. Il modello organizzativo che ho adottato è teso
all’utilizzo di risorse strumentali e finanziarie convogliate sui progetti fonda-
mentali per la realizzazione delle priorità educative dell’istituzione scolastica,
in maniera coerente con i bisogni formativi del territorio e con gli obiettivi
del RAV. Gli incarichi sono stati assegnati in maniera chiara e funzionale al
progresso dell’organizzazione nel suo complesso, distribuendo i compiti
nell’ottica dell’esercizio di una leadership partecipativa, basata sul coinvolgi-
mento del personale. Ho pienamente condiviso che le priorità educative del
nostro istituto sono quelle di favorire il successo formativo di tutti gli alunni,
in particolare di quelli che presentavano difficoltà particolari, riducendo la
varianza interna e tra le classi nei risultati delle prove standardizzate nazionali,
il che significa che bisogna puntare a ridurre le situazioni di svantaggio pre-
senti. Tutta la progettualità della scuola è stata, pertanto, finalizzata al poten-
ziamento delle competenze di base degli alunni con progetti di inclusione e
di sostegno alle fasce più deboli della popolazione scolastica. Il Progetto “Ver-
so... le prove Invalsi”, ad esempio, ha condotto al potenziamento, consolida-
mento ed eventuale recupero delle abilità, conoscenze e competenze specifi-
co/funzionali delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado in Mate-
matica e Italiano. Dall’analisi del contesto turistico del territorio in cui l’Isti-
tuto opera e considerata la rilevazione dei bisogni e delle istanze formative ed
educative da esso provenienti, è scaturita l’esigenza di attivare i progetti per il
potenziamento delle Lingue Straniere sia nella Scuola dell’Infanzia (Inglese),
che nella Scuola Primaria (Inglese e Francese) e nella Scuola Secondaria di I
Grado (Inglese, Francese, Spagnolo). Ho dato ampio spazio anche alla forma-
zione ed alla valorizzazione delle competenze del corpo docente, favorendo,
la partecipazione degli stakeholder alle attività della scuola, ricercando la col-
laborazione ed il sostegno ai bisogni ed ai momenti formativi. La mia azione
di Dirigente è sempre improntata alla massima correttezza e trasparenza, ogni
scelta è stata fatta tenendo presenti esclusivamente gli interessi dell’istituzione
scolastica e di tutti gli utenti del servizio.

Il modello organizzativo che ho voluto impostare, insomma, è teso all’uti-
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lizzo ottimale di risorse strumentali e finanziarie convogliate sui progetti fon-
damentali per la realizzazione delle priorità educative dell’istituzione scolasti-
ca in maniera coerente con i bisogni formativi del territorio, l’offerta forma-
tiva e con gli obiettivi del RAV e tesi al raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati relativi al miglioramento degli esiti degli alunni, in particolare nelle valu-
tazioni nazionali. Ho avuto cura di reperire risorse attraverso la partecipazio-
ne a bandi cofinanziati dalla Comunità europea e dalla Regione e tutte le ri-
sorse ottenute sono state utilizzate con la massima trasparenza e correttezza;
la progettazione e la realizzazione delle attività sono state occasione di colla-
borazione e condivisione tra le diverse componenti della comunità scolastica.
Sono state coinvolte anche le famiglie, sia come protagoniste dei percorsi, sia
come supporto nell’organizzazione. Sono stati formalizzati protocolli d’intesa
con l’Ente locale e le Associazioni del territorio ed è stato inoltre stilato un
accordo di rete tra scuole dello stesso territorio in cui l’istituzione che dirigo
ha assunto il ruolo di scuola capofila.

Il secondo asse è quello della leadership verso gli alunni, la cosiddetta lea-
dership educativa. Il Progetto “Verso le Prove Invalsi”, mirando al potenzia-
mento, al consolidamento ed al recupero delle abilità, conoscenze e compe-
tenze specifico/funzionali delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Gra-
do in Italiano ed in Matematica, in vista delle prove standardizzate nazionali,
ha avuto come obiettivo la riduzione della percentuale di varianza tra le classi
nei risultati delle Prove Invalsi e l’innalzamento dei risultati degli alunni in
difficoltà nelle suddette prove. Considerato, poi, come detto, che l’Istituto
opera su un territorio la cui attività primaria è il turismo e considerata la ri-
levazione dei bisogni e delle istanze formative ed educative da esso provenien-
ti, è scaturita l’esigenza di attivare i progetti per il potenziamento delle Lingue
Straniere. Nella Scuola Secondaria di I Grado, in particolare, il progetto di
Lingua Inglese, anche in vista delle prove standardizzate nazionali, ha avuto
come obiettivo l’innalzamento dei risultati degli alunni in difficoltà ed il mi-
glioramento delle prestazioni per gli altri alunni nelle suddette prove. Mi so-
no impegnata a convogliare e impiegare le risorse professionali, strumentali e
finanziarie in modo efficiente su progetti finalizzati alla diffusione di meto-
dologie didattiche innovative a sostegno della didattica e dell’ampliamento
dell’offerta formativa che concorrono al successo formativo degli alunni, mi-
rando all’aumento della loro motivazione ed alla partecipazione attiva ai pro-
cessi di apprendimento. Ho, inoltre, incentivato e monitorato la partecipazio-
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ne alle iniziative – territoriali e nazionali – finalizzate a motivare gli studenti
nell’utilizzo consapevole della tecnologia e nello sviluppo delle loro capacità
di pensiero computazionale. Infatti, credo che l’innovazione metodologica ed
il potenziamento degli ambienti di apprendimento integrati alle modalità di-
dattiche tradizionali possano avere ricaduta positiva in relazione al raggiungi-
mento dei traguardi di apprendimento mediante il potenziamento delle key-
competences, ma anche sullo sviluppo di competenze trasversali. Sono state
previste, dunque, negli allievi, lo sviluppo di competenze non solo digitali,
ma anche linguistico-comunicative, logico-matematiche, relazionali e sociali.
Si sono potenziati, inoltre, lo spirito di iniziativa e la cittadinanza responsa-
bile, grazie alla valorizzazione delle tradizioni locali, rivisitate alla luce di un
approccio innovativo. Il nostro Istituto, condividendone lo spirito e le fina-
lità, ha aderito all’EUROPE CODEWEEK, offrendo a tutti gli alunni, dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, ulteriori opportunità
di apprendimento, che non si sono limitate solo all’evento, ma sono state par-
te integrante dell’offerta formativa nel corso dell’intero anno scolastico.

Il terzo asse è quello della leadership del personale. Il leader educativo della
scuola autonoma, infatti, è chiamato a guidare l’istituzione di cui è responsa-
bile utilizzando tutte le sue competenze al fine di creare veri e propri contesti
di formazione e apprendimento per tutti, ossia ciò che Senge (2005) defini-
sce“learning organization”. Secondo Senge (2005): 

La funzione di leadership generativa di sviluppo professionale risulta
fondamentale; essa, infatti, può superare persino l’ostacolo della norma
e della mancanza di risorse. Questa prospettiva probabilmente richiede
la presenza di un dirigente capace in primo luogo di avere un nuovo
inquadramento di se stesso, del proprio ruolo e dell’ambiente in cui
opera, essendo un leader in grado di generare empowerment per se
stesso e per i suoi docenti, di sviluppare modalità nuove di affrontare i
problemi e di applicare nuovi modelli operativi. Mi riferisco anche alla
possibilità di promuovere lo sviluppo di competenze nei docenti attra-
verso la generazione di leadership diffusa, intesa non solo come distri-
buzione di responsabilità e compiti legati alla sfera organizzativa, ma di
valorizzare e orientare gli attori educativi nella scoperta delle loro po-
tenzialità, fino a trasformarli in leader di se stessi, generatori di inno-
vazione e cambiamento, sia all’interno della singola organizzazione sia
della collettività.
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Insomma: sono fermamente convinta del fatto che il miglioramento della
scuola non possa prescindere dalla valorizzazione di tutte le risorse umane e
professionali a disposizione. È per questo motivo che, ho prestato grande at-
tenzione ad instaurare un clima di collaborazione e di reciproco confronto, al
fine di favorire il benessere dei lavoratori e la loro motivazione a contribuire
consapevolmente alla realizzazione degli obiettivi formativi della scuola.
Nell’assegnazione di ruoli e compiti al personale ho tenuto conto delle com-
petenze specifiche, ma anche delle aspirazioni di ciascuno e della disponibilità
ad impegnarsi e a lavorare in team, definendo con chiarezza i compiti asse-
gnati e coordinandone lo svolgimento, per garantire la coerenza delle azioni
con gli obiettivi del PTOF, nel rispetto sempre dell’autonomia operativa e
progettuale di tutti. La formazione del personale riveste un ruolo fondamen-
tale nella crescita professionale dei singoli e nel miglioramento dell’intera or-
ganizzazione e perciò ho promosso la partecipazione del personale ai corsi di
formazione: per il personale ATA ho predisposto un corso sulle innovazioni
digitali e sulla sicurezza dei dati trattati, in modo da rendere più efficiente il
servizio e maggiormente consapevoli e attenti gli operatori; per quanto ri-
guarda i docenti ho favorito la partecipazione ai corsi realizzati dalla rete di
ambito e da quella di scopo, comunicando con precisione i relativi program-
mi e calendari e agevolando la frequenza, compatibilmente con gli orari di
servizio. Durante i momenti collegiali, soprattutto in sede di dipartimento,
sono stati previsti momenti di condivisione durante i quali coloro che aveva-
no partecipato ad iniziative di formazione formassero a loro volta i colleghi
mediante l’esposizione degli argomenti trattati e l’illustrazione di materiali.
Grande attenzione ho prestato anche, per tutto il personale, alla formazione
sulla sicurezza tenendo incontri dedicati personalmente e con il supporto del
RSPP. La condivisione dei criteri per la valorizzazione del merito, poi, è stata
presentata e vissuta come un’importante opportunità per stimolare e orienta-
re ciascun docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento,
in quanto sono centrati su quelle attività che la scuola ha individuato come
prioritarie per il miglioramento degli esiti degli studenti e dell’offerta forma-
tiva. Ciò che ho inteso favorire, si può dire, è la ricaduta concreta sulla didat-
tica e sugli esiti degli alunni, evitando forme di competizione e di conflittua-
lità che, al contrario, risulterebbero certamente controproducenti. Nel defini-
re ed assegnare i ruoli ed i compiti al personale scolastico, infine, mi sono av-
valsa, dall’inizio dell’anno scolastico, di un Modulo Google per la rilevazione
delle suddette competenze specifiche. I dati raccolti sono stati utilizzati per la
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realizzazione di un database delle competenze, accessibile solo su specifica au-
torizzazione del Responsabile dei Dati Personali, ideato proprio per la valo-
rizzazione delle competenze professionali degli insegnanti e renderle, quindi,
risorse per tutto l’Istituto.

Da ultimo, il quarto asse è quello della leadership verso la comunità. La scelta
di una leadership partecipata ha determinato l’instaurarsi di un clima di lavoro
sereno in tutti gli ambiti dell’organizzazione. Il mio lavoro è particolarmente
apprezzato sul territorio e seguito dalle testate giornalistiche online locali e na-
zionali ufficiali, mediante le quali sono condivise e partecipate dalle famiglie
tutte le attività della scuola. Il mio lavoro è supportato anche dalle risorse
dell’Ente Locale, che favorisce la partecipazione degli alunni a gare e concorsi
nazionali ed internazionali e cofinanzia particolari progetti, quali l’“Atelier
Creativo”. Quest’ultimo si presenta come uno spazio della comunità, punto
d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie digitali, attraverso
il pensiero computazionale, dove ideAzione, progettAzione e implementAzio-
ne realizzeranno pannelli di “riggiole sorrentine” (maioliche dipinte) e, conte-
stualmente, fumetti, musiche ed animazioni digitali che, con lo storytelling,
racconteranno e valorizzeranno la nostra storia, perfetto connubio tra tradizio-
ne e futuro. Con questo progetto si lavorerà per costruire apprendimenti tra-
sversali, formali ed informali, per acquisire competenze da parte di tutti gli
alunni in un’esperienza unica, attiva e inclusiva nella quale gioco, formazione
ed innovazione digitale si fondono in un solo momento educativo. Inoltre, tra-
mite tavoli di confronto e consultazioni istituzionali, il progetto “Scegli la tua
meta”, con Associazioni e Scuole, realizza attività in modo partecipato e con il
pieno coinvolgimento di tutti (docenti, alunni, scuole in rete, professionisti,
Ente Locale, Università, Associazioni). Nello specifico, con le secondarie di 2°
grado della Penisola Sorrentina: in primis, il Liceo Marone, che con propri do-
centi darà supporto al progetto, mentre l’Atelier sarà utilizzato dai loro alunni
per corsi di alternanza scuola lavoro. Inoltre saranno coinvolti: periti informa-
tici della Scuola, per il supporto tecnico; esperti della Coop. Oltre i Sogni e
della Fondazione Exodus ’94, per i percorsi inclusivi e di legalità; docenti
dell’Università di Cassino, per disseminazione e cura della pagina web dedica-
ta. Il Comune di Meta, La ProLoco Terra delle Sirene e la Fondazione Exodus
hanno già espresso la volontà di commissionare manufatti artistici. Insomma,
il progetto dell’Atelier, di concreta realizzabilità ed utilità didattica, coerente-
mente con il PTOF, mira ad affermare il ruolo centrale della scuola nella so-
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cietà della conoscenza e innalzare i livelli di competenze degli alunni, rispet-
tandone tempi e stili di apprendimento, per contrastare diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare abbandono e dispersione sco-
lastica e realizzare una scuola-laboratorio aperta.

Conclusioni

Secondo Paletta (2017):

L’istruzione pubblica è oggi attraversata da forze contrapposte: da una
parte, i sistemi di accountability “verticale” impongono l’obbligo di
rendicontare sia i risultati degli studenti, misurati attraverso indicatori
comparabili, sia della conformità a procedure standardizzate di autova-
lutazione d’istituto, pianificazione dei miglioramenti e rendicontazio-
ne dei risultati ottenuti. D’altronde, le aspettative che provengono da-
gli studenti, dalle famiglie e da altri soggetti delle comunità locali im-
plicano la sfida di co-produrre “apprendimenti autentici” (abilità di
problem-solving, competenze trasversali, sociali e altre soft-skills) che
non sono facilmente misurabili e risultano, conseguentemente, difficili
da razionalizzare, sistematizzare e rendicontare.

La conseguenza è che io, come leader scolastica, mi trovo sotto il fuoco in-
crociato di queste due opposte tendenze e, di volta in volta, asse per asse, pra-
tica per pratica, devo riflettere e decidere su quali valori educativi e principi
organizzativi voglio basare il mio contributo al miglioramento scolastico, co-
me gestire responsabilità multiple e ibride, nonché la dinamica di relazioni e
processi in cui sono coinvolta.

Il Leader Educativo, insomma, ormai, è efficace solo se riesce a mantenersi
flessibile mentalmente, disponibile al nuovo, tollerante della complessità, del-
l’incongruità, del conflitto, aperto all’esperienza, capace di ascoltare e di diri-
gere l’attenzione in modo ampio e disteso. Si tratta, per me, in sintesi, di svi-
luppare competenze decisionali che permettano di risolvere problemi spesso
complessi e caratterizzati da condizioni di relativa incertezza, ai quali si può
far fronte in chiave empirica prevedendo certamente una rendicontazione de-
gli interventi (accountability) e considerando via via i punti di forza e di de-
bolezza del proprio operato, impegnandosi a superare o fronteggiare gli aspet-
ti critici grazie alla programmazione collegiale. Ancora da Paletta (2017):
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In questa prospettiva il bilancio sociale, forse, può rappresentare uno
strumento di stakeholder engagement, con lo scopo di rendicontare
l’impegno della singola istituzione scolastica – e del suo leader – nel
realizzare gli obiettivi di responsabilità sociale posti alla base della rela-
zione con gli stakeholder. Certo, la riduzione del divario dei rendimen-
ti scolastici degli studenti ed il livello, lo sviluppo di abilità e di com-
petenze trasversali, l’inclusione sociale, i risultati a distanza nei gradi di
istruzione successivi, sono risultati co-prodotti dalla scuola insieme ad
altri fattori concorrenti che possono essere ricondotti allo status socio-
economico culturale del contesto in cui si opera. I processi educativi
implicano sempre il coinvolgimento e la partecipazione attiva di nume-
rosi stakeholders, che condividano con la scuola la responsabilità socia-
le per gli esiti formativi e gli apprendimenti degli studenti.

Ecco cosa significa, per me, ripensare concretamente la leadership. Come
suggerito dalla Arendt, bisogna concentrarsi sul delicato rapporto tra pensiero
e azione: il primo non è un movimento astratto, distaccato dal mondo reale,
ma un processo radicato – “embedded” – nelle pratiche (Spanò, Taglietti,
2018). È per questo che, con il racconto delle mie pratiche, ho voluto provare
a mostrare come vita contemplativa e vita attiva si debbano muovere sempre
parallelamente, per depotenziare concretamente il rischio di una “banalità
della leadership” (Gunter, 2014).
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1. Il Contesto Scolastico Multiculturale

“L’insegnante è il mediatore interculturale in grado di creare momenti pedagogici ca-
paci di andare oltre le reciproche differenze” (Favaro, 2004: 134). Multiculturalità
o Interculturalità? I due termini apparentemente uguali, spesso interscambiabili
nel linguaggio comune, rappresentano in realtà due concetti profondamente di-
versi. Un dato oggettivo è riscontrabile nella vita di tutti i giorni: i nostri quar-
tieri, le nostre scuole, le nostre strade appaiono sempre più ‘colorati’. Dire,
quindi, che viviamo in una società multiculturale è una constatazione evidente,
come dire che le nostre città sono rese sempre più caotiche dal traffico. Negare
questo è negare la realtà, è come chiudere gli occhi. Una realtà che può piacere
o meno, ma è pur sempre una realtà. L’interrogativo potrebbe allora essere il se-
guente: questa mescolanza di razze, religioni, lingue, culture sta modificando il
mondo della scuola oppure si può restare estranei al fenomeno e ancorarsi ai
vecchi schemi di una didattica concepita per una società monoculturale?

Fig. 1 Esterno dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Villaricca

26.
L’esperienza del franglish nella scuola dei colori
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Risulta evidente che uno studio pedagogico attento ai cambiamenti non
può non tener conto di questa mutata realtà, destinata ad incidere sulla per-
sonalità degli insegnanti, ma in modo particolare sugli allievi e sul loro avve-
nire. L’Istituto comprensivo “I. Calvino” di Villaricca nel quale lavoro in qua-
lità di docente di Scuola Secondaria, opera in un ambiente caratterizzato da
spinte verso il cambiamento dovuto a diversi fattori che ne influenzano ine-
vitabilmente l’assetto sociale. Questa scuola è chiamata ad accogliere una pre-
senza sempre più numerosa di alunni stranieri. Essi provengono da naziona-
lità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a
volte molto complessi, che influenzano inevitabilmente il percorso scolastico
degli stessi. In una realtà territoriale multiculturale come la nostra, il vero
compito degli insegnanti è quello di promuovere l’educazione interculturale
e i processi che mirano alla piena integrazione ed inclusione degli alunni stra-
nieri, degli alunni che necessitano di interventi mirati dovuti a svantaggi so-
cio-culturali, a svantaggi legati alla totale o scarsa conoscenza della lingua o,
ancora, affidati ai servizi sociali, oppure alunni B.E.S., D.S.A., alunni disabi-
li. Tuttavia, per essere pienamente cittadini di una società multiculturale, non
basta conoscere le culture ‘altre’, ma occorre rivoluzionare il proprio modo di
insegnare e apprendere al fine di mettere in pratica una vera e propria educa-
zione interculturale. Mentre, come abbiamo già visto, la multiculturalità è un
fatto oggettivo, non contestabile, l’interculturalità è una risposta educativa: è
l’intenzione di entrare in questo mondo ‘altro’, è il desiderio di farsi conoscere
dall’altro e di conoscerlo meglio, di effettuare uno scambio consapevole e
proficuo, di lasciarsi modificare dall’esperienza altrui senza pregiudizi e in-
comprensioni. 
Essendo un processo intenzionale, l’educazione interculturale parte sicura-

mente dalla conoscenza delle culture altre, non in astratto, ma analizzando gli
stessi allievi presenti in classe (quelli stranieri, quelli di un’altra religione,
quelli autoctoni etc.), spronandoli allo scambio reciproco attraverso una me-
todologia interattiva. I contenuti possono essere quelli già visti per l’educa-
zione multiculturale, ma è la metodologia stessa a cambiare: essa si realizza at-
traverso un invito a mettersi in gioco, scavando non solo nelle menti, ma an-
che nel campo delle sensazioni e delle emozioni. L’educazione interculturale
non è una materia in più, ma un atteggiamento di vita da praticare nel quo-
tidiano. In questo senso fare educazione interculturale è da sempre compito
della scuola e degli insegnanti, è un impegno da assumere con consapevolezza
per superare le differenze individuali e giungere, dove è possibile, ad una sin-
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tesi. Il compito del docente è insegnare agli alunni a non essere spettatori dei
cambiamenti sociali, a non limitarsi a leggere il libro della vita, ma a viverlo
modificando in positivo la società circostante.

In ottemperanza alle “Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli
alunni stranieri” del 2014 e conformemente alla mission dell’Inclusione, il no-
stro Istituto si occupa da anni dell’inserimento degli alunni stranieri, predi-
sponendo il loro inserimento nelle classi e adoperandosi per creare situazioni
favorevoli per la loro integrazione: 

Il concetto di inclusività pone la scuola in un processo di cambiamen-
to/evoluzione, sostituendo la didattica integrativa con una di tipo, per
l’appunto, inclusiva. Per spiegare al meglio questo concetto è utile pen-
sare al termine opposto alla parola “inclusione” che è “esclusione”, in-
tesa come “non partecipazione”. Si pone quindi la questione del “ren-
dere partecipi” tutti gli alunni, attraverso l’assegnazione di un ruolo
ben preciso a ciascun componente della classe con la finalità di rendere
tutti complessivamente autonomi nei processi di apprendimento. La
partecipazione diventa quindi un indicatore dell’inclusione (P.A.I., p.
4, www.calvinovillaricca.gov.it/wpcontent/uploads/2016/04/PianoAn-
nualeInclusivit%C3%A0_2017_18.pdf )

Come emerge dalla Premessa al PAI, ogni azione scolastica deve essere
orientata all’inclusione di tutti e di ciascuno, ponendo l’alunno al centro del
processo di apprendimento e utilizzando tutte le strategie e gli strumenti a di-
sposizione per supportare gli alunni con i Bisogni Educativi Speciali, tra i
quali si inseriscono a pieno titolo quegli allievi le cui difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a cul-
ture diverse.
Pertanto, nell’area di processo la scuola promuove l’inclusione di tutte le
forme di diversità.
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Il RAV evidenzia allo stesso modo una situazione positiva in merito alle at-
tività inclusive messe in atto: 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona
qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti
per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli stu-
denti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono
definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi in-
dividualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola»
(R.A.V., p. 51).

Con questi presupposti l’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Villaricca,
soprannominato la ‘Scuola dei Colori’ per le sue caratteristiche estetiche (un
colore diverso per ogni piano e ordine di scuola), mira a trasformarsi in una
‘Scuola a colori’ che tenga conto di tutte le sfumature dei bambini/ragazzi che
la popolano.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

1) Curricolo,
progettazione e
valutazione

La struttura verticale dell’impianto curriculare richiama il tema della
continuità come elemento chiave per il miglioramento dell’offerta
formativa.
Le aree progettuali si identificano in accordo con le risorse interne
ed esterne e con le esigenze specifiche della realtà territoriale.
I contenuti disciplinari con riferimento al DM 31/07/2007 sono
individuati dai docenti nell’ambito delle riunioni per ambito
disciplinare.
La valutazione è il momento di valorizzazione dei progressi di ogni
alunno.

2) Inclusione e
differenziazione

Promuovere la scoperta del valore della diversità
Condivisione del percorso formativo da parte di più soggetti
istituzionali.
Favorire la costituzione di reti di scuole o CTI quali punti di
riferimento dei rapporti con le famiglie.
Valorizzare progetti che potenzino l’inclusione.
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Fig. 2: Logo dell’Istituto

2. L’esperienza del franglish

Da quattro anni nel nostro Istituto è attivo un laboratorio extracurricolare di
Lingua Inglese e Lingua Francese dal nome Franglish: la finalità di questo la-
boratorio è tesa a sviluppare negli alunni un’attitudine di apertura verso altre
lingue e altre culture operando confronti con la propria, attraverso l’indivi-
duazione di analogie e differenze. Questo laboratorio pomeridiano ha in-
fluenzato l’azione curricolare diventando al tempo stesso una metodologia: gli
alunni della Calvino non imparano più singolarmente il francese e l’inglese
ma studiano il franglish, ovvero hanno un approccio trasversale allo studio
delle lingue già a partire dall’utilizzo di un quadernone comune. Sin dal pri-
mo anno, infatti, i nostri allievi procedono alla costruzione di un raccoglitore
‘bilingue’, o meglio double face, suddiviso in differenti sezioni, volte a rappre-
sentare i diversi aspetti dell’apprendimento di una lingua straniera. Inizial-
mente, l’approccio alla cultura straniera avviene ovviamente attraverso la pre-
sentazione di simboli – stereotipi peculiari della Francia e dell’Inghilterra. 

Fig. 3: Il quadernone franglish
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Questa prima fase ha lo scopo di stimolare la curiosità degli allievi e di
creare un bagaglio di conoscenze, prerequisito essenziale per un approccio
multiculturale. Generalmente, la presentazione pratica di questi elementi
avviene nel corso dell’Open Day, durante il quale gli alunni di Seconda e
Terza descrivono le attività realizzate in classe e/o durante le diverse edizioni
di questo Laboratorio e ci aiutano ad allestire un piccolo angolo di Francia
e Inghilterra. La mostra sconvolge l’intero assetto della classe: i banchi si
uniscono per formare tavoli posti in modo speculare al fine di evidenziare
la complementarietà delle discipline e creare lo spazio giusto per la mise en
place di un buffet con tutti i dolci tipici della tradizione anglo-francese
(croissants, macarons, muffin, biscuits, apple pie, madeleines etc.) preparati dai
ragazzi e dalle rispettive famiglie. I discenti animano la manifestazione at-
traverso la drammatizzazione in lingua straniera: partendo dalla situazione
di un turista “tipicamente inglese” e di una turista ‘tipicamente francese’ in
visita a Napoli e alle prese con un cameriere bilingue, mettono in scena del-
le ironiche scenette. Gli alunni traducono diverse espressioni idiomatiche
partendo dalla lingua materna, passando attraverso le lingue straniere, fino
ad arrivare al dialetto e al linguaggio dei segni. Il risultato è sempre diver-
tente sia per i giovani interpreti che per i visitatori e crea aspettative e mo-
tivazione alla partecipazione dei laboratori pomeridiani, nel corso dei quali
si passa ad approfondire alcuni aspetti peculiari della civiltà anglofona e
francofona (moda, arte, cinema etc.). Quest’anno, le riflessioni elaborate
nel percorso formativo del Master “Organizzazione e gestione delle Istitu-
zioni scolastiche in contesti multiculturali” hanno influenzato la scelta te-
matica del percorso laboratoriale, infatti si è sentita l’esigenza di dedicare al-
cune lezioni al fenomeno migratorio onde permettere agli alunni di com-
prendere le ragioni della presenza di alunni stranieri nella nostra scuola e a
noi docenti di “investigare” il loro livello di apertura mentale rispetto alla
mescolanza di lingue, razze e culture. 
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Figura 4: English Buffet

Fig. 5: La table à la francaise

Pertanto, il Progetto extracurricolare è diventato parte integrante del tiro-
cinio diretto ed è stato così strutturato:
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DESTINATARI DEL
PROGETTO:

30 Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I
grado

FINALITÀ EDUCATIVE: 1)Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche, come
chiave di comprensione della realtà e strumento privilegiato
di inserimento in una società complessa e multiculturale.

2) Essere capaci di esprimere e confrontare opinioni in
modo semplice e personale

3) Sviluppare e praticare l’abilità di cooperare nel lavoro di
gruppo.

OBIETTIVI DISCIPLI-
NARI: 

CONOSCENZE:

1)Approfondire le conoscenze linguistiche di base della
lingua inglese e francese praticando l’uso di specifiche fun-
zioni linguistiche ed espressioni idiomatiche delle due lin-
gue;

2)Ampliare le conoscenze relative ai principali aspetti geo-
grafici, storici e culturali anglofoni e francofoni;

3)Praticare la lettura di materiali autentici cogliendo il si-
gnificato generale e specifico di un testo

COMPETENZE:

1)Favorire l’apprendimento multilinguistico e intercultu-
rale attraverso l’osservazione di alcuni aspetti della civiltà
inglese e francese;

2)Migliorare le competenze di comprensione orale e scritta
relativamente alle funzioni linguistiche praticate;

3)Potenziare la competenza di interazione orale attraverso
scambi comunicativi in lingua inglese e francese

CAPACITÀ:

1)Acquisire la capacità di produrre semplici testi scritti o
interventi orali sulla base delle tematiche affrontate;

2)Realizzare dei paragoni, sottolineando similitudini e dif-
ferenze tra l’inglese e il francese sia dal punto di vista lin-
guistico che culturale.

Carla Mirra

378



Scheda sintetica del Progetto

3. Articolazione delle attività

1. Brainstorming: gli alunni sono stati invitati a rispondere ad una serie
di domande in lingua francese ed inglese relative a conoscenze pregresse (de-
finizione del concetto di francophonie; Drom; Com; nomi dei paesi anglofoni
e francofoni negli altri continenti, in particolare in Africa etc)
2. Lezione frontale: Presentazione della tematica attraverso un Ppt in lin-

gua inglese e francese (Colonies & Civil rights/ Colonialisme et Immigration).
Attraverso un excursus storico relativo all’imperialismo inglese e al coloniali-
smo francese, si è cercato di far riflettere i nostri allievi su argomenti pregnan-
ti e sempre attuali: le radici dell’odio razziale, le origini dei movimenti migra-
tori e l’aspetto sempre più ‘multicolore’ della nostra società. Al lato alcuni
esempi di slide relative al percorso proposto.

METODOLOGIE: – Brainstorming

– Lezione frontale

– Pair work/Cooperative Learning

– Circle time

– Flipped classroom

– Elaborazione dati

TEMPI: MARZO - GIUGNO

SPAZI: Aula informatica

MATERIALI: Pc; LIM; Fotocopie; Materiale multimediale; realia

STRUMENTI DI VALU-
TAZIONE: 

Produzione di un breve commento ai testi presentati (“I
have a dream” – “Cher frère blanc”)

Verifica in modalità “flipped classroom”

Confronto dati relativi alla somministrazione dei questio-
nari di percezione

Questionario di gradimento dell’intero percorso laborato-
riale
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Fig. 6: Slides

3. Pair work: dopo la fase di presentazione della tematica da parte delle
docenti, gli alunni sono stati suddivisi in coppie (o in gruppi di tre) ed è stata
loro proposta un’attività di comprensione scritta sulla base di due testi: uno
stralcio del discorso “I have a dream” di Martin Luther King e la poesia “Cher
frère blanc” attribuita a Senghor.

Questi testi sono stati accompagnati da un approfondimento sulla figura
dei due autori per aiutare gli allievi a comprendere ulteriormente il contesto
dei brani.

4. Circle time: gli alunni sono stati invitati a produrre una breve opinione
scritta relativa ai testi letti con particolare attenzione ai sentimenti di razzismo
e accoglienza dell’altro espressi da entrambi i testi. Gli alunni hanno lavorato
dapprima in coppia alla produzione dei testi, poi ognuno nella lingua del bra-
no assegnatogli ha condiviso il suo pensiero con gli altri. Dalla condivisione
dei pensieri dei diversi alunni è emerso quanto segue:

- Il 99% degli alunni partecipanti ha espresso sentimenti di condanna al
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razzismo in tutte le sue forme, dichiarando che è assurdo che ancora
sussistano sentimenti di odio nei confronti di chi è diverso per razza,
cultura o lingua;

- Il 99% degli alunni partecipanti ha dichiarato di mostrarsi favorevoli
alla mescolanza di razze e culture che caratterizza la società moderna;

- Solo un’alunna ha dichiarato, rispetto alla poesia “Cher frère blanc”, che
sono in realtà le persone di colore ad essere sulla difensiva di fronte ai
bianchi forse per i troppi torti subiti negli anni passati.

L’aspetto più interessante (che ha confermato i risultati emersi dal questio-
nario di percezione somministrato nelle attività curricolari del tirocinio) è sta-
to che nessuno degli alunni partecipanti ha ‘percepito’ la presenza di due stra-
nieri nel gruppo (uno con genitori macedoni e un’altra con madre polacca),
segno che l’integrazione è avvenuta in modo naturale forse perché cresciuti
insieme sin dalla Scuola dell’Infanzia.

Fig. 7: Testi scritti dagli allievi

5. Realizzazione del prodotto finale: tutte le opinioni elaborate dagli
alunni sono confluite in un lavoro di gruppo. I partecipanti hanno realizzato
un cartellone: sullo sfondo nero, sono state trascritte in bianco la poesia attri-
buita a Senghor e le parole di Martin Luther King. 

Il cartellone è poi stato chiuso come un libro e il giorno della manifesta-
zione finale di chiusura di tutti i progetti (tenutasi in data 31 maggio nella
Sala Teatro dell’Istituto), alla presenza di genitori e compagni, gli alunni vi

!
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hanno attaccato i loro pensieri (scritti su cartoncini colorati). La bicromia
(bianco/nero) si è così arricchita di tutte le sfumature espresse dalle opinioni
dei nostri alunni, simbolo di un mondo colorato e aperto alle differenze. Nel
corso della manifestazione un gruppo di allievi ha declamato la poesia “Cher
frère blanc” e alcuni stralci del discorso di Martin Luther King. 

Fig. 8 e 9: Cartellone finale

6. Verifica in modalità “flipped classroom”
Dal momento che parte degli argomenti approfonditi durante il percorso

laboratoriale, erano già stati trattati (in modo più superficiale) nelle ore cur-
riculari di lezione, si è pensato di effettuare una verifica di “controllo” che
coinvolgesse non solo gli alunni partecipanti ma tutte le mie tre classi terze.
Ai discenti è stato chiesto di ascoltare a casa la canzone “Aicha” del cantante
maghrebino Khaled e di approfondire la conoscenza del testo in modo auto-
nomo. Poi, in classe sono state proposte le seguenti attività di verifica:
1. Ascolto della canzone e completamento con le parole mancanti nel testo
2. Comprensione del testo e completamento delle informazioni
3. Domande relative agli argomenti di civiltà studiati
4. Domanda aperta nel quale esprimere accordo o disaccordo riguardo l’im-
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portanza di mescolanza di razze, culture e lingue, motivando la risposta
I risultati conseguiti sono stati interessanti: 

– Tutti i partecipanti al progetto hanno espresso parere favorevole e hanno
sottolineato l’importanza dello studiare le lingue straniere per conoscere
l’altro e creare uno scambio proficuo.

– Tra i non partecipanti al progetto, il 25% degli alunni si è dimostrato con-
trario (specie gli alunni con profilo scolastico più basso) e qualcuno ha di-
chiarato che la vicinanza con persone provenienti da “paesi tribali” come
l’Africa potrebbe rallentare la “crescita” della nostra società.

Ne è seguita una discussione in classe, sia relativa ai risultati raggiunti che
alle opinioni proposte. I contenuti proposti nel corso del laboratorio extra-
curricolare hanno influenzato le scelte degli allievi partecipanti anche nella
costruzione del colloquio multidisciplinare previsto per gli esami conclusivi
del I ciclo. 

Molti alunni delle classi terze coinvolti nel progetto hanno scelto il tema
dei ‘colori’ come spunto di riflessione iniziale e collegamento tra le varie di-
scipline: le idee emerse nel corso dei colloqui d’esame hanno dimostrato che
una ‘Scuola a colori’ può nascere basta solo riconoscerle il ruolo privilegiato
di strumento di mediazione culturale e costruzione di un’identità intercultu-
rale. Il suo obiettivo educativo principale deve essere l’abbattimento degli ste-
reotipi negativi, in quanto questi ultimi possono creare delle barriere che im-
pediscono l’apprendimento ma soprattutto possono generare una chiusura
mentale che non favorisce la promozione del pluralismo culturale e lo scam-
bio di esperienze tra popoli.

In quest’ottica, si può concludere che non può esistere posizione più sal-
damente pluralista di quella che guarda alle altre culture come custodi di una
parte della verità, diversa da quella concessa al nostro angolo visuale, ma al-
trettanto importante, e che considera l’uomo parte della natura e non suo
unico padrone. Solo a partire da queste considerazioni la scuola potrà farsi au-
tentico luogo di conoscenza per la costruzione di un cammino verso la pace
e l’armonia.
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Project Work realizzato nella scuola primaria “E. de Nicola” 
di Casalnuovo di Napoli 
Percorso interculturale per l’inclusione di una bambina straniera

Proverò ad illustrare la mia esperienza professionale maturata nella realizzazione
del progetto di lavoro in una scuola primaria del  comune in cui esercito la mia
attività  quotidiana di insegnante. Con la disponibilità mostrata dal Dirigente
dott. Anna Errichiello e insieme alle colleghe Loredana Di Marzio, Parente An-
tonella e Titty Calbi sto svolgendo l’attività di sperimentazione in una classe se-
conda in cui eè inserita un’alunna cinese che non comunica attraverso il lin-
guaggio verbale pur non avendo alcuna problematica da  ricondurre in qualche
modo a  forme  di  disabilità. Il progetto prende avvio dal libro “La grande fab-
brica delle parole’’ di A. de Lestrade e V. Docampo. La scelta di noi insegnanti
è ricaduta su tale testo perché  in questo paese “le persone non parlano quasi
mai. È il paese della grande fabbrica delle Parole. In questo strano paese per po-
ter pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. La grande fabbrica
delle parole lavora giorno e notte. Dai suoi macchinari escono tutte le parole di
tutte le lingue del mondo... Nel paese della grande fabbrica  parlare costa mol-
to’’. Ora gli alunni sono disposti in circle time e ascoltano la storia affascinati
dal contenuto e dalle illustrazioni, interagiscono con l’insegnante, e si fa a gara
a chi conosce le parole di tutte le lingue del mondo. Le parole più conosciute
dai ragazzi sono quelle spagnole, inglesi e francesi. Gli alunni si girano verso la
propria compagna cinese che continua a non parlare ,seppure si mostra moti-
vata e interessata di ciò di cui si parla ed accenna ad un timido sorriso. Continua
la storia: ci sono parole non molto interessanti, o che non servono a un granché.

27.
La grande fabbrica delle parole

Luigi Monda 



A volte ci sono parole che volteggiano nell’aria. Ecco che allora i bambini con
i retini acchiappafarfalle catturano le parole che ognuno di loro ha preparato e
disposte sui banchi. È caccia alle   parole che  vengono in seguito classificate e
inserite all’ interno di buste trasparenti disposte  sull’enorme  tavola illustrata
che mostra il paese della grande fabbrica delle parole: ecco la bottega dei modi
di dire per ogni occasione, quella delle parole sfuse e quelle delle parolacce e in
ultimo quella  dei discorsi. Tutti i bambini sono attratti  dalle quelle strane scrit-
te cinesi che assomigliano più a  dei disegni. I bambini incuriositi chiedono
spiegazione alla propria compagna di classe che li guarda, sorride ma non parla.
Ma il giorno dopo, con sorpresa,  la bambina viene accompagnata dalla propria
nonna che si sottopone a tutte le domande e alle curiosità che i compagni della
nipotina le rivolgono; Che significano quei segni e come si pronunciano? Quali
sono le abitudini alimentari? Perché vi siete trasferiti in Italia? Vi piace il nostro
paese? Perché non vi piace parlare molto con noi italiani? È  un dibattito  molto
sentito che aiuta a superare pregiudizi e modi di pensare. La nonnina cinese ci
dice che nella loro cultura si preferisce non parlare molto con le persone per il
rispetto della Privacy. La vecchietta si lascia andare ai suoi ricordi parlando del
proprio paese e della sua infanzia. Con la lim tramite Internet facciamo una ri-
cerca per conoscere e visitare seppure virtualmente i luoghi di questo popolatis-
simo paese: dalle abitazioni alle paludi in cui cresce il buon riso,all’abbigliamen-
to e alle loro attività lavorative. L’itinerario è proseguito affrontando la tematica
dell’amore che unisce i protagonisti della storia Philèas e la bella Cybelle. “Ti
amo’’ è una parola preziosa in tutte le lingue. E come a Phileas, uno dei prota-
gonisti della storia ,non mi rimane che utilizzare una parola che lui ama molto:
“ancora!’’
“Ancora’’ per un percorso che prevede  soprattutto la   formazione dei do-

centi coinvolti nella ricerca-azione, strategie  e metodi efficaci  in un’ottica di
didattica interculturale.
“Ancora’’ per sottolineare l’importanza delle nuove tecnologie che sono

state utilizzate per l’ascolto dell’audiolibro in rete, favorendo cosi un percorso
facilitato per l’alunna cinese.
“Ancora” per giustificare la scelta del testo “la fabbrica delle parole’’ che per

i suoi contenuti si muove in un’ottica interculturale, di confronto e di cono-
scenza delle lingue straniere. E non solo.
Un libro che ha sostituito di fatto i libri di testo che sono etnocentrici e pri-

vilegino la nostra cultura europea. Un testo,quello da noi scelto, che ha favo-
rito gruppi di apprendimento attraverso le molteplici attività suggerite dalla
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storia, permettendo l’inclusione non solo degli alunni stranieri ma anche di
Federico,un alunno diversamente abile. “Fe.de.ri.co., Fe.de.ri.co.”, cosi i com-
pagni lo incitavano nelle fasi più complesse del percorso. Ancora per un per-
corso artistico e creativo. Qual è il ruolo delle parole ventriloquo o filodendro
che rimbalzano all’interno di una tavola? Sono parole che non servono a un
granchè eppure ci introducono nella corrente artistica del Dadaismo. Infatti la
parola si  scopre se si capovolge l’illustrazione. Cosa significa la parola Dada?
Per gli alunni non ha alcun significato anche se quando la pronunciano assume
un effetto magico, è come si risvegliassero mille stelle colorate. Niente è vero,
tutto è permesso, tutto è Dada’’ (Tristan Tzara) Gli alunni si cimentano a crea-
re le loro opere dada con le illustrazioni a loro disposizione. Su di una bottiglia
viene sovrapposta una fionda che crea una  macchina lancia-spada, due imbuti
vengono uniti a formare una clessidra, due ruote dentellate, una grande e una
piccola unite da una spirale diventano un porta-telefono che si può portare
ovunque. Si infrangono le regole dell’arte: compare cosi il pollo alla  chitarra,
le  lumache-panettone, la bottiglia porta-cerotti, ecc. Il gruppo dei letterati  as-
sembla parole tagliate dai giornali realizzando una ricetta dadaista senza senso.
I bambini mostrano particolare interesse per la scrittura cinese, scoprendone
l’arte della calligrafia attraverso i quattro tesori dello studioso: il pennello, l’in-
chiostro, la carta di riso,, la pietra di inchiostro. Poi ogni bambino calligrafo
compone il proprio sigillo che riporta il  proprio nome con l’inchiostro rosso
che spicca sull’opera in nero su carta bianca. C’è un interesse crescente e gli
alunni chiedono informazioni e spiegazioni alla compagna cinese. Infine viene
attivato il laboratorio della Grande fabbrica delle parole :ciliegia, polvere e seg-
giola sono gli ingredienti per dare inizio all’invenzione di storie che si arricchi-
scono con la compravendita di parole sfuse. modi di dire e discorsi ma anche
con le parole di tutte le lingue del mondo.

PROGETTO DIDATTICO 
LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

Ambito dell’esperienza: lingua italiana, arte e immagine, cittadinanza,
educare ai sentimenti e al rispetto degli altri.

OBIETTIVI
Ascoltare, comprendere e raccontare una storia letta ad alta voce dall’inse-–
gnante.
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Interagire in una conversazione in modo consequenziale.–
Leggere una storia e comprendere il messaggio centrale.–
Leggere le immagini del testo: inferenza verticale e orizzontale.–
Individuare nel ritmo narrativo del testo il mutamento cromatico delle ta-–
vole.
Illustrare le tavole del testo.–
Individuare e classificare le parole a seconda della situazione comunicativa.–
Creare con le parole.–
Conoscere e ricercare alcune parole relative alle varie lingue del mondo.–
Riflettere sull’importanza delle parole.–
Conoscere la corrente artistica del Dadaismo.–
Creare opere Dada.–
Riflettere e discutere sul tema dei sentimenti.–

CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Lettura del testo ad alta voce da parte dell’insegnante–
Conversazione guidata.–
Narrazione da parte dell’insegnante della storia con utilizzo di immagini–
digitalizzate.
Lettura del testo da parte degli alunni e comprensione del messaggio cen-–
trale: l’amore.
Lettura di immagini: analisi globale delle tavole, analisi deiparticolari.–
Ritmo narrativo del testo e mutamento cromatico delle tavole–
Classificazione delle parole: parole sfuse; modi di dire per ogni occasione,–
discorsi, parole care, parole poco interessanti, parole in offerta speciale.
Giochi con le parole: retini acchiappafarfalle (le parole che volteggiano–
nell’aria).
La corrente artistica del Dadaismo.–
Creazione di opere Dada.–
La lettura dei sentimenti: l’amore del piccolo Phileas per la dolce Cybelle.–

VERIFICA
In itinere degli obiettivi individuati.–
Finale attraverso conversazioni, illustrazioni, produzioni linguistiche crea-–
tive.
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE
Legge e comprende una storia.–
Legge le immagini.–
Crea e inventa con le parole.–
Crea opere Dada.–

MATERIALI PRODOTTI
Disegni, poesie, filastrocche e video documentale.–
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Project Work realizzato nella scuola primaria del primo circolo 
di Casalnuovo per l’inclusione di un bambino di origine Africana, 
di un bambino Svizzero e una bambina proveniente dal Marocco

Il tram 33, il tram dei pensieri

FINALITÀ
Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione delle diversità preesisten-
ti attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture.

COMPETENZE 

Italiano
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne indivi-–
dua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate.
Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di–
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla si-
tuazione.

Storia 
Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando le concettualizza-–
zioni pertinenti.

Geografia 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.–
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.–

Musica
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,–
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
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Arte e immagine 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre–
varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo.

Educazione Fisica 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i–
propri stati d’animo. anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

ABILITÀ 
Ascolta. legge e comprende i vari capitoli del testo. –
Anima situazioni di gioco-dramma.–
Prende consapevolezza della propria nazionalità e di quella altrui.–
Interviene in una conversazione a tema in modo appropriato.–
Supera pregiudizi legati a luoghi comuni. –
Individua l’albero genealogico di un personaggio della storia e quello pro-–
prio.
Rispetta l’alterità. –
Comprende i sentimenti dell’altro.–
Partecipa nella realizzazione del tram attraverso l’utilizzo e la decorazione–
di materiali vari.
Conosce i dolci tipici dei diversi paesi. –
Si esprime attraverso giochi di movimento. –
Conosce la civiltà degli antichi egizi.–
Riflette sul significato politico di neutralità.–
Conosce i prodotti che caratterizzano una nazione.–
Conosce i personaggi storici e mitologici citati nel testo. –
Legge una carta geografica. –
Prende consapevolezza, attraverso le etichette, del luogo di fabbricazione–
degli indumenti.
Affronta l’argomento relativo allo sfruttamento dei bambini .–
Riproduce i rumori relativi all’evento teatrale anche attraverso gli stru-–
menti musicali. 
Conosce i corsi d’acqua citati nel testo. –
Conosce il paese sede del Parlamento Europeo.–
Si esprime attraverso il linguaggio del corpo, il mimo e il ballo. –
Scatta fotografie di scena per documentare l’evento.–
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Conosce l’antica scrittura egizia. –
Conosce le più importante statue greche ed italiane.–
Pende conoscenza dell’arte moderna.–
Rielabora opere d’arte. –
Conosce le scoperte matematiche e mediche delle antiche civiltà.–
Amplia il proprio lessico.–
Interpreta una danza.–
Familiarizza con lingue diverse dalla propria.–
Risolve problemi geometrici.–
Conosce le tradizioni alimentari dei vari paesi.–
Conosce l’origine dell’umanità attraverso la sua evoluzione–
Prende consapevolezza della propria diversità come fonte di ricchezza.–

CONOSCENZE
Tutti giù dal tram”: Ascolto e/o lettura, comprensione dei vari capitoli del–
testo. I bambini di terza /quarta leggono ai bambini di prima.
Compito: “fare innamorare i bambini piccoli alla lettura”.–
IL tram 33, il tram dei pensieri.–
Parole e immaginazione: giocare al teatro. (improvvisare, recitare, trave-–
stirsi, fare gli attori). La formula magica: “salisco, salici sul tram”.
L’idea iniziale: un tram per solo italiani. La Toscana: accento italiano, ac-–
cento Toscano.
Gli italiani made in Italy e quelli in Made in Usa. IL passaporto; tiro con l’arco.–
Giocare al teatro: improvvisazioni.–
Conversazione: stranieri in tv e sui giornali. –
Luogo comune gli stranieri non cedono il posto agli anziani mentre gli ita-–
liani lo fanno. 
L’albero genealogico di Paola.–
Gli extracomunitari sono rispettosi: rispetto e riguardo significa guardarsi–
come fosse la prima volta .
Gioco di mosca cieca per conoscersi al buio; il calore della vicinanza .I ver-–
si degli animali :belare, ringhiare e ruggire.
Parlare al cuore: cortesia e benevolenza.–
Modi di fare in India: inchino con una mano fino ai piedi. Il gioco del-–
l’olfatto: imparare a riconoscere i sentimenti della persona (gioia, paura...) 
Un proverbio cinese: “Se vuoi sapere se un paese è ben governato ascolta–
la sua musica”.
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Realizzazione del tram usando tre panche; il cartello con il numero 33; de-–
corazione dei sedili con arazzi sardi.
I dolci croissant francese ;la pasticceria siciliana. Realizzazione del cartello–
con il numero 33. Conversazione: gli extracomunitari.
Giochi motori: giocare a fare la mummia. –
Una mummia extracomunitaria “il passaporto”. –
Le piramidi.–
Le lingua dei diversi paesi. –
Conoscenze matematiche e scientifiche degli antichi egizi; i personaggi–
storici dell’Antico Egitto: la regina Cleopatra, la regina Nefertiti, Tu-
tankhamon.
La neutralità della Svizzera: significato e approfondimento.–
Il cotone made in Egitto, il mais made in Italy, orologi made in Svizzera;–
la civiltà degli Inca, la storia del Perù.
Paco racconta la storia di famiglia. –
L’azienda trasporti cittadina: tram 33 un tram solo per italiani.–
Costumi e trucchi dei cittadini stranieri.–
Personaggi storici e mitologici: Alessandro Magno, Drago delle due brac-–
cia. India: giungla ed elefanti.
Paco: “la storia non deve ripetere gli errori del passato”.–
Cristoforo Colombo: la conquista dell’America.–
La cartina geografica dell’Africa.–
Etichette dei vestiti: made in Cina, made in Tailandia, made in Pakistan,–
made Bangladesh, made in India. Stati Uniti: coltivazione di cotone; In-
dia: coltivazione da parte di molti bambini obbligati a lavorare nei campi.
Proverbi cinesi ed africani.–
In scena tutti sul tram: il conducente, il controllore. La Mummia Ayman, i–
passeggeri; in platea i rumoristi con gli strumenti musicali: il violino, il flauto,
la tromba, tamburo, il carillon; rumori da riprodurre: sferragliare, frenare,
scampanellio, sgommare, suonare il clacson, Il frastuono frenetico della città.
“Chi non sa l’italiano scende subito dal 33”.–
I fiumi italiani Arno e Po; un fiume egiziano: il Nilo.–
La mummia priva di biglietto: nell’antico Egitto non era diffuso il denaro.–
Le origini della mummia: i tempi di Iside e Osiride. Aiman una guida per
raccontare e fare teatro.
Strasburgo sede del Parlamento Europeo.Timbrare il biglietto nell’aria mi-–
mando gesti con precisione.
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Ballerini che si muovono insieme agitando il busto e la testa. –
Fotografie di scena per ricordare ed evocare lo spettacolo.–
Geroglifici egizi.–
“Se siete egizi scendete subito dal 33”. Statue greche e statue italiane (Da-–
vid di Michelangelo). L’arte moderna nasce in Africa. Mostra: “Alla ma-
niera di Picasso”.
Le conoscenze matematiche degli antichi egizi: l’area del cerchio.–
Gli indiani inventori dello zero. –
Gli Inca: grandi conoscenze mediche e coltivatori di patate.–
In Piemonte si coltivano più di 1000 specie di mele.–
L’albero genealogico di Nina: sardi i bisnonni, piemontesi i nonni, figlia–
di toscani, in futuro madre di marchigiani e nonna di indiani. In: tram fe-
sta di nozze e compleanno.
Paola: lineamenti africani ma sangue arabo e fenicio, trisnonno libanese.–
Lessico ricercato per italiani autentici: “refuso, velleità, procrastinare”. Il
quaderno delle parole Oscure. 
Proverbio Sioux: “lungo il cammino della sua vita faccia in modo di non–
privare gli altri della felicità”. 
Riflessione: “Siamo italiani anche se abbiamo sangue indiano, svizzero,–
africano, greco, Inca, Sioux! 
Fermata al cimitero monumentale; Piramidi.–
Vampiri e fantasmi. –
Gli Inca: le marionette sdraiate.–
La narrazione ai tempi di Iside e Osiride.–
“Sono morto, non parlate al manovratore genovese, non fate domande–
inopportune, non posso rispondere”.
Marco, il conducente, è innamorato da morire di Amina. Amore segreto.–
Girotondo intorno all’amore: consegna di doni.
Suoni di flauto: le ragazze girano in tondo, danzano, saltano”. –
“In amore vince chi fugge”, proverbio italiano, sardo, svizzero??? –
Marco e Amina: gli innamorati. “Alleggerire il cuore di Marco legando–
Amina per amore”. 
“Al cuor non si comanda”, proverbio cinese(?) toscano(?). –
Le metamorfosi: testa di coccodrillo, di Leone, di ippopotamo.–
“Il teatro è invenzione, è lo spazio dell’immaginazione e della massima li-–
bertà. Qui l’impossibile diventa possibile. Il teatro è più grande e meravi-
glioso gioco che ci sia. 
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“In inglese recitare to play; in francese jouer.–
Noi giochiamo We play, nous jouons.–
Il mostro con le tre teste. I bambini strisciano sul palcoscenico sotto un–
grande manto colorato, Le tre teste coperte da maschere si protendono
verso la vittima. La Mummia è compita conscia dell’ ineluttabilità dell’e-
vento fatale, in posa come la sfinge.
Approfondimenti: la Sfinge.–
Il Sioux con le penne e le frecce si candida come salvatore delle ragazze dal–
mostro divoratore di cuore: falso eroe. L’enigma delle sei frecce e dei quat-
tro triangoli :con sei frecce provare a formare quattro triangoli equilateri
senza spezzarle o piegarle.
Amina: italiana è anche africana nata in Gambia Il paese dei coccodrilli.–
Il Sacro coccodrillo del Nilo adornato d’oro citazione da Erodoto grande–
storico greco.
La storia del bacio Amina ,la principessa nera ,alleggerisce il cuore di Marco.–
La mummia Aimen dà” la soluzione all’enigma: “se con sei frecce si voglio-–
no ottenere quattro triangoli equilateri bisogna costruire una piramide”.
Anche gli Inca avevano le piramidi.
Aiman: “tutti i popoli sono nati in Africa”.–
Il bacio: Marco resuscita. I due innamorati giurano di vivere insieme per–
sempre felici e contenti.
Il mostro rinuncia a mangiare il cuore del conducente genovese.–
Proverbi Sioux: “come la cresta di un gallo la matematica è a capo di tutte–
le conoscenze”.
La mensa internazionale: involtini primavera couscous ,spaghetti al pomo-–
doro, risotto con i funghi polenta ,ecc.
L’origine dell’umanità: Homo Sapiens Sapiens viveva in Africa. “Noi pro-–
veniamo tutti dalla donna africana Lucy, vissuta in Africa più di tre milio-
ni di anni fa”.
Il tram 33 è solo per italiani made in Italy.–
“Se tutti i popoli sono nati in Africa, siamo tutti made in Africa”.–
Tutti i passeggeri sono invitati a scendere dal tram insieme al controllore–
e al conducente.
Il tram 33 – Non va da nessuna parte ––
Noi parliamo italiano ma anche molte altre lingue.–
La nostra classe è il mondo.–
“È cieco chi guarda solo con gli occhi” proverbio saharawi.–

La grande fabbrica delle parole

397



“L’istruzione senza il coraggio è come una statua di cera bella vedersi ma–
destinata a sciogliersi al minimo contatto con una sostanza calda”. “Maha-
na Gandhi”.
Affrontare le prove: “Solo accettando il rischio di non riuscire possiamo–
sperare di farcela”.
“La nostra diversità è la nostra ricchezza”!–
L’identikit della nostra classe.–

VERIFICA
Realizzazione di un lapbook relativo ai luoghi e ai monumenti delle diver-–
se nazioni;
La relazione come fonte di comunicazione nei diversi contesti: circle time,–
animazione teatrale, giochi motori a coppie e di squadra.

Il Project work “Il tram numero 33, il tram dei pensieri” è stato realiz-
zato nelle classi terze per favorire l’inclusione di alcuni bambini stranieri.

Lo sfondo integratore è stato il testo di Emanuele Nava “Tutti giù dal tram”.
Ecco in sintesi la storia: i bambini della quinta B sono proprio contenti l’esa-
me è stato abolito e potranno andare alle medie senza sostenere alcun test! Ma
il loro entusiasmo viene frenato dalla maestra Cin che non è dello stesso av-
viso perché per lei è fondamentale mettersi alla prova, cioè sostenere il grande
passo. Per questo motivo i suoi alunni dovranno raccontare una storia ai bam-
bini di prima cercando di coinvolgerli e di non farli annoiare: sarà questo il
loro esame. E così che i piccoli studenti si ritrovano su di un palco a bordo
dell’immaginario tram numero 33, un mezzo di trasporto molto speciale su
cui possono salire solo italiani. Applicando questa norma alquanto bizzarra,
però i ragazzini avranno molte sorprese e scopriranno che definire chi sia ita-
liano o meno è molto più difficile di quanto sembri...
Il finale? “Noi proveniamo tutti dalla donna africana Lucy, la gentile si-

gnorina vissuta in Africa più di 3 milioni di anni fa che gli archeologi hanno
ritrovato negli anni sessanta. Qui c’è scritto che sul 33 possono salire solo gli
Italiani: gli italiani made in Italy da 3 milioni di anni. Se tutti i popoli sono
nati in Africa siamo tutti made in Africa. Scendere per favore uno dopo l’al-
tro, per favore senza spingere.
Anche il conducente? – domanda Amina. – Certo, anche lui. Il 33 resterà
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qui fermo sulle rotaie davanti al cimitero monumentale. – Non va da nessuna
parte – La lettura dei vari capitoli del testo ha permesso agli alunni di inter-
rogarsi su cosa vuol dire essere italiani, essere nati in Italia, parlare perfetta-
mente italiano senza sbagliare congiuntivi e condizionali, mangiare cibo ita-
liano, vestire made in Italy ma anche conoscere altre culture lingue e tradizio-
ni. Un percorso che viene da lontano nel tempo e nello spazio per riflettere
sulla propria e altrui identità culturale: gli oggetti che usiamo tutti i giorni, i
sapori che caratterizzano la cucina, i concetti su cui basiamo la cultura e la
scienza. Un progetto di lavoro molto coinvolgente finalizzato al superamento
di luoghi comuni per confutare idee razziste e xenofobe. Espedienti fonda-
mentali sono stati a tal uopo: rispetto e riguardo; cortesia e benevolenza. La
metodologia utilizzata è stato il gioco e l’animazione teatrale. Ecco che i gio-
vani studenti si uniscono in fila per due immaginando di essere un tram che
percorre i corridoi e le aule mentre altri passeggeri si aggiungono. Un tram
multiculturale questa volta senza barriere etniche. Gli input provenienti dalla
lettura della storia hanno consentito, in modo spontaneo, agli alunni di or-
ganizzare il proprio sapere sperimentando forme di scuola capovolta attraver-
so personali ricerche sulla civiltà egizia, su personaggi storici e mitologici ci-
tati nel testo. Altri argomenti affrontati sono stati i diritti dell’infanzia con
particolare riferimento al lavoro e allo sfruttamento dei bambini. Mattia fa un
acuta osservazione: “Non è giusto che i bambini debbano essere schiavi”. E
Jennifer aggiunge: “I bambini devono andare a scuola per imparare e non
possono lavorare dalla mattina alla sera”. Gafour aggiunge: “In Africa i bam-
bini lavorano e non vanno a scuola”.“Il tema centrale della storia e cioè la pro-
blematica legata all’inclusione degli alunni stranieri e alla valorizzazione delle
diversità viene racchiusa nelle parole di Lorenza: “Attraverso la lettura del li-
bro Io penso che la nostra classe, composta da italiani e da diversi bambini
stranieri, è il mondo. E Francesco conclude dicendo: “la nostra diversità è la
nostra ricchezza!’’.
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Progetto Nico cerca un amico. 
Percorso multimediale attraverso la lingua, il corpo, l’imma-
gine e il teatro

AREA DI PERTINENZA: 
CITTADINANZA ATTIVA

COMPETENZE
Racconta la storia ascoltata–
Partecipa ad una conversazione –
Riconosce le diversità–
Legge le immagini del testo–
Anima i personaggi una storia –
Drammatizza situazoni–
Coordina i movimenti globali del corpo–
Sa mantenere l’equilibrio–
Riflette e “problematizza” i contenuti del testo –
Integra i contenuti e i significati d’esperienza–
Esegue calcoli–

ITALIANO

Obiettivi di apprendimento
Ascoltare e comprendere un racconto, una storia letta–
Intervenire in modo consequenziale nella conversazione di gruppo–
Individuare e descrivere le caratteristiche e le funzioni dei personaggi–
Rievocare e riferire verbalmente esperienze personali–
Ripetere i nuclei essenziali della storia–

Conoscenze e attività
Racconto della storia da parte dell’adulto–
Narrazione successiva con l’utilizzo delle tavole del testo–
Conversazione di gruppo sul racconto–
Analisi verbale e narrazione dialogato–
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Racconto di proprie esperienze relative a situazioni stimolo scaturite dalla–
lettura del testo

CITTADINANZA

Obiettivi di apprendimento
Comprendere i contenuti del testo “Nico cerca un amico” riferiti ai “valo-–
ri” e alla cittadinanza
Rafforzare la disponibilità alla collaborazione–
Accettazione della diversità–

Conoscenze e attività
«Conversazione guidata per riflettere sulle caratteristiche, funzioni e atteg-–
giamenti dei personaggi»
Conversazione guidata: “la storia di Nico cerca un amico”, il trionfo del-–
l’amicizia e della collaborazione tra esseri diversi
Conversazione guidata e o inferiste individuali: l’amicizia; amicizie a scuo-–
la e anche fuori dalla scuola; descrizione dell’amico del momento; il ritrat-
to dell’amico

ARTE E IMMAGINE

Obiettivi di apprendimento
Osservare le immagini del testo, individuando ambienti, colori ecc. e ri-–
produrre
Cogliere inferenze orizzontali e verticali–
Individuare gli aspetti emotivi, cromatici ecc, in relazione ai personaggi–
della storia
Realizzare con diverse tecniche sfondi, situazioni e personaggi, animandoli–
Descrivere il contenuto globale di un’immagine–
Analizzare dettagliatamente un’immagine–
Decodificare un cartone animato–

Conoscenze e attività
Narrazione da parte dell’adulto della storia con l’utilizzo di immagini di-–
gitalizzate
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Osservazione delle immagini del testo e i diversi ambienti: l’interno della–
casa di Nico il paese, la palude, sotto terra, la foresta, il circo
Espressione grafica con esplorazione di diversi mezzi espressivi e sperimen-–
tazione di più tecniche
Osservazione e rilevazione dei colori degli ambienti, dei personaggi; i con-–
trasti di luci (es. giorno e notte), di ombre rispetto alle situazioni, emozio-
ni riferite agli incontri tra il protagonista (il topolino) e diversi animali
Realizzazione da parte dei bambini di sfondi, personaggi con tecniche di-–
verse; animazione delle situazioni
Descrizione di immagini fisse–
Analisi dettagliata dì un’immagine: ricerca e descrizione dei particolari re-–
lativi a espressioni e situazioni nell’ambito della stessa tavola
L’immagine in movimento–
Ri-racconto da parte dei bambini attraverso tavole e/o immagini digitaliz-–
zate del testo

ASPETTO DRAMMATICO TEATRALE

Obiettivi di apprendimento
– Contribuisce alla preparazione di costumi, maschere, ecc.
– Si identifica in personaggi, situazioni e ruoli diversi
– Gioca con i compagni in modo libero e guidato
– Drammatizza situazioni
– Legge uno spettacolo

Conoscenze e attività
– Realizzazione di costumi, maschere dei vari personaggi della storia
– Giochi drammatici.
– Successione degli eventi
– Rappresentazioni, narrazioni 
– Drammatizzazioni e sequenze
– Quadri o eventi da riordinare
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EDUCAZIONE FISICA

Obiettivi di apprendimento
Coordinare i movimenti globali del proprio corpo–
Mantenere l’equilibrio–
Sviluppare schemi motori interagendo con gli altri–
Rispettare le regole dei giochi; accettare ruoli diversi–

Conoscenze e attività
Giochi di coordinazione motoria relativi ai movimenti e o spostamenti de-–
gli animali della storia:strisciare come il serpente e come il bruco, saltare
come la rana e come il coniglio, camminare come il gatto, come l’orso, co-
me l’elefante, ecc.
Giochi di equilibrio: come il bruco sui trampoli, opportunamente costrui-–
ti con materiali di recupero
Giocare insieme: giochi a coppia con palle, cerchi, funi. Gioco simbolico–
con formazione di coppie
Gioco di collaborazione a due, tre bambini. Giochi con palle a squadre.–
Giochi di destrezza a squadre

MATEMATICA E SCIENZE

Obiettivi di apprendimento
Cogliere i rapporti topologici tra gli elementi disegnati nelle immagini del–
testo
Riflettere e “problematizzare” i contenuti del testo–
Conoscere i vari habitat ed ecosistemi degli animali presenti nella storia–
Integrare i contenuti e i significati d’esperienza mediante un gioco di sin-–
tesi
Fare calcoli–

Conoscenze e Attività
Definizione dei vari ambienti: l’interno della casa di Nico, la palude, il–
prato, “sotto terra” ecc; giochi di classificazione per l’individuazione del-
l’appartenenza di oggetti e/o animali, fiori ai vari ambienti
Definizione e classificazione delle situazioni e delle caratteristiche compor-–
tamentali dei personaggi
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Riflessioni sui contenuti e sui valori del testo–
Calcoli con l’uso dei dadi–

METODOLOGIA

ricercazione–
didattica laboratoriale–
predisposizione di un ambiente di apprendimento e organizzazione di un–
clima positivo per favorire le interazioni verbali
circle time–
role play–
improvvisazioni teatrali–
verbalizzazione in gruppo in ogni fase di lavoro del progetto–
fruizione di strumenti e materiali multimediali–

STRUMENTI

libro–
computer–
proiettore–
macchina fotografica–
materiali di facile consumo–
dvd e cd–

VERIFICA

La verifica degli obiettivi didattici proposti è effettuata sia attraverso op-
portune prove sia attraverso l’osservazione del bambino in momenti specifici
dell’intervento educativo per verificare a breve e a lungo termine quale inci-
denza abbiano avuto le esperienze nella interazione dei bambini del gruppo
in riferimento a:

collaborazione;–
aiuto reciproco;–
rispetto dell’altro nel gioco, nelle attività di gruppo, nelle conversazioni;–
rispetto della diversità.–
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Nico cerca un amico. Percorso multimediale e multiculturale
attraverso la lingua, il corpo, l’immagine e il teatro. 
Project work realizzato nella scuola primaria del primo circo-
lo di Casalnuovo di Napoli 
per l’inclusione di un bambino straniero

Presentazione
La storia che intendiamo presentarvi, intitolata “Nico cerca un amico”, tratta di
un episodio di emarginazione e di completa indifferenza del mondo circostante.
Nico è un topolino che ha tutto dalla vita, ma gli manca un amico diverso da lui,
un amico più grande, un amico di razza diversa.
Così, un bel giorno si incammina alla ricerca di quel tanto sospirato amico.

Fa diversi tentativi di approccio, prima con una rana, con un bruco, poi con
una talpa, ma viene solo schernito, deriso e guardato con disprezzo, perché Nico è
un essere inferiore, non sa fare niente, non ha nessuna funzione di rilievo nel mon-
do animale, è un essere che va ghettizzato, lasciato lì tra i suoi simili, in un ango-
lino sperduto ai margini della gerarchia “animale”. Alla fine Nico stanco e sfidu-
ciato si ritrova dinanzi a un circo dove guarda con ammirazione un grande ele-
fante e dice tra sé “Impossibile, è troppo gran de, non vorrà fare amicizia con me”. 
Invece quando tutto sembra perduto, quando sembra che non troverà mai

un amico, ecco che si apre uno spiraglio per Nico, uno spiraglio che è il sole,
la vita, l’acqua, una fonte vitale, una fonte che libera dall’emarginazione e da
un mondo “nemico”.
Un progetto che ha risposto in pieno ai bisogni degli alunni, coinvolgen-

do, in particolare quelli provenienti da diverse nazionalità, consentendo loro,
a partire dalla storia di Nico cerca un amico, di riconoscere e conservare le di-
versità preesistenti e sostenere la loro interazione e la loro integrazione attra-
verso la valorizzazione della nostra e delle altre culture.
Il tema centrale della storia, cioè la ricerca, da parte del topolino di  un

amico diverso da lui, un amico di razza diversa ,ha rappresentato uno stimolo
costruttivo per far riflettere gli alunni sulle tematiche dell’accoglienza, accet-
tazione, interazione e integrazione delle culture. Così gli alunni si sono potuti
confrontati con la cultura della nazionalità di provenienza dei genitori di al-
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cuni compagni. Ciò ha consentito di Educare alla convivenza attraverso la va-
lorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente’’ (cfr. Per
una nuova cittadinanza, Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del
primo ciclo, 2012).
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in modo ottimale .Nello specifico

,lo sfondo integratore della storia, che valorizza l’amicizia, ha contribuito e fa-
vorito forme di cooperazione e di solidarietà. Una scuola come sottolineato
dalle Indicazioni nazionali, che affianca al compito “dell’insegnare’’ quello
“dell’insegnare a essere’’.

Il racconto
Il lavoro presentato da noi insegnanti svolto con l’attenta e diretta partecipazione
dei bambini è ini ziato con la narrazione della storia “Nico cerca un amico”.

I bambini sono stati chiamati ad individuare le carat teristiche dei personaggi,
nonché ad operare una prima lettura di immagini del testo.

Simona definisce la caratteristica essenziale del bruco: la superbia come forza
e corag gio, Rosa invece gli attribuisce il sinonimo di “fortibile”, invincibile.

Ed è sempre Rosa che fa un’acuta osservazione in merito alla talpa: “la talpa
scava le gallerie, però non ci fa neanche provare a lui (Nico), non ci fa neanche
a vedere come si fa, tanto Nico è un buono a nulla”.

Non è mancato il bambino che ispirato da un particolare personaggio è andato
aldilà della storia raccon tando la propria esperienza con il mondo animale. Infi-
ne, i bambini hanno operato un’interessante ana lisi verbale: “A te la storia è pia-
ciuta? Cosa ti è piaciu to di più? Come ti saresti comportato al posto della rana?”

Per Cristina, Nico è il vero protagonista della storia, il più bello, mentre per
Aurora il più sim patico dei personaggi è l’orso.

La conversazione: l’Amicizia
Il tema centrale della storia sul quale i bambini sono stati chiamati a riflettere e
ad esprimere la propria opinione in merito è stata l’amicizia.

La conversazione a tal uopo si è avvalsa di opportu ne domande stimolo.
Alcuni bambini hanno poi sentito l’esigenza di rico struire il ritratto affettivo

del loro amico preferito al fine di formalizzare e rendere visibili i loro sentimen -
ti inferiori.

Cristina durante la conversazione sull’amicizia carpisce il vero significato del-
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la storia: “L’amicizia bisogna darla a tutti indistintamente anche al bambi no ne-
gro perché non ha importanza il colore della pelle.’

Lettura di immagini
Inferenza orizzontale.
Inferenza verticale.
Il testo della storia con le raffinate immagini delle tavole è stato il leit mo-

tiv ispiratore delle variegate attività che  hanno riscosso notevole gradimento
da parte degli studenti.
In particolare   le attività che hanno avuto più successo sono legate alla let-

tura delle immagini del testo ,attraverso la LIM, da cui sono scaturite osser-
vazioni, riflessioni su particolari  aspetti grafici e cromatici..

La proiezione delle slides ha permes so ai bambini di compiere sia l’inferenza
orizzonta le che quella verticale.

Attraverso la proiezione delle immagini del testo i bambini hanno individuato
ambienti, colori, dimen sioni, aspetti emotivi, in relazione a situa zioni e perso-
naggi della storia.

È sorta in tal modo un’interessante discussione sui colori attribuendo in base
alle immagini raffigurate nelle slides: il colore verde al bruco “maschio” mentre il
rosso alla “femmina”.

Ri-racconto
Gli alunni hanno ricostruito verbalmente la storia nei suoi passaggi fonda-

mentali.

Produzioni di immagini
Il disegno 
Le Slides

I bambini hanno prodotto sul foglio i disegni relativi ai personaggi, agli am-
bienti e alle situazioni riguardanti la storia, che sono stati poi proiettati con la
LIM..

Hanno, infine creato delle slides al fine di riprodurre e proiettare i particolari
inerenti ai loro disegni.
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Il cartone animato
La narrazione multimediale ha avuto il suo epilogo con la visione del “video-
book” intendendo per video-book la trasposizione sul video di veri e propri libri
per bambini.

Infatti, le illustrazioni originali sono state da noi insegnanti sottoposte ad un
procedimento di anima zione che lascia intatto il fascino delle storie così come sono
nate per i libri aggiungendo la dimensio ne narrativa e visiva del movimento.

La visione in gruppo ha stimolato la fantasia e l’imma ginazione dei bambini
, i quali hanno poi, attraverso una suddivisione e assegnazione di ruoli, effettuato
una drammatizzazione spontanea.

Gli alunni, in conclusione del cartone animato, manifestando apertamente e
con sincera spontaneità la loro gioia, hanno improvvisato un ballo sulle note della
colonna sonora.

Abbiamo poi, in un secondo momento, effettuato una discussione sia sulla sto-
ria che sulle tecniche da noi adottate per la creazione del “video-book”.

Decodifica suoni e rumori
Questa attività avvalendosi dell’utilizzo di oggetti e strumenti musicali si è pro-
posta come obiettivo il riconoscimento e successiva riproduzione da parte dei bam-
bini di suoni e rumori del “video-book”.

La televisione scolastica
Questa attività ha interpretato il desiderio dei bam bini di comunicare e di nar-
rare visivamente giocan do alla TV e avviando in tal modo una prima com -
prensione delle operazioni di montaggio con relati va sonorizzazione.

Il teatro delle ombre
La suggestione del mondo delle immagini è stato oggetto centrale del nostro lavo-
ro.. Esse infatti, possono scontrarsi con il desiderio di farne una realtà meno stac-
cata dall’uomo e meno definitiva .L’esperienza del teatro delle ombre rappresenta
il modo di proporre al bambino della scuola primaria ,l’incredibile avventura di
trasformarsi in un’immagine viva: l’ombra da sempre incubo dell’uomo diventa
qui gioco dell’uomo ,che, nelle sue ombre , crea fantastici mondi. .Gli alunni han-
no ,quindi, dovuto affrontare il problema della progettazione prima e della rea-
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lizzazione poi, delle sagome degli animali. Nello specifico ,come fare in modo che
gli arti ,il tronco e la testa possono muoversi ? Disegnano e ritagliano singolar-
mente le varie parti assemblandole con l’uso dei fermacampioni. Dietro al telo,
un fascio di luce proietta le sagome che muovono i bambini, dando la voce ai vari
personaggi.

Educazione fisica 
“Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé delle proprie po-
tenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribui-
sce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la coscienza e
la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di
movimento “I personaggi della Storia “Nico cerca un amico’’, le loro andature, i
loro movimenti, le loro possibilità di spostamento, sono stati situazioni stimolo per
far vivere agli alunni esperienze motorie diversificate: strisciare come il serpente e
come il bruco, saltare come la rana, il coniglio... I movimenti e gli spostamenti
degli animali del racconto sono stati, poi, riutilizzati per un percorso motorio che
ha favorito la rappresentazione mentale della storia.

Probem-solving: l’amicizia

Un gioco di sintesi...
Il gioco dell’amicizia, con le sue regole formalizzate e condivise, con l’individua-
zione e il riconoscimento di situazioni positive e negative, sia in riferimento alla
storia di Nico che a situazioni di vita scolastica e sociale, ha rappresentato un utile
percorso di sin tesi al fine di problematizzare in situazione ludica il tema dell’a-
micizia.

Un tiro di dado, per fare un esempio, ha permesso ai bambini di selezionare
una casella inerente ad una particolare cultura, ad un particolare colore della pel-
le, da cui sono scaturite delle acute osservazioni sulla multirazzialità, incontro-
scontro tra diverse cul ture e sulla diversità non vista come fonte di emargi nazione
ma come le mille meraviglie della creazione.

Avvalendosi di opportuni giochi di incastri relativi agli ambienti e ai perso-
naggi della storia, i bambini hanno avuto la possibilità di familiarizzare con og-
getti matematizzati.
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Giochiamo insieme: la tombola dell’amicizia
La tombola dell’amicizia ovvero la costruzione di opportune schede disegnate dai
bambini oltre a costituire una situazione stimolo determinante al fine del ricono-
scimento dei personaggi, situazioni ed emozioni della vita quotidiana, ha rappre-
sentato anche un momento di socializzazione e di diverti mento di fondamentale
importanza per i bambini, uniti in un gioco comune.

Realizzazione di lavori in comune: la drammatizzazione
Con questa esperienza i bambini assumono un ruo lo di protagonisti delle attività
drammatico-teatrali finalizzate allo sviluppo di processi regolati di iden -
tificazione-proiezione mediante interventi che, coin volgendo i bambini nella par-
tecipazione ne arric chiscono l’esperienza su diversi piani.

E stato quindi, a tale scopo, prima allestito lo spazio scenico e, poi, i costumi,
dopodiché si è passati alla drammatizzazione vera e propria.

Si attivano, così, molteplici tracciati di crescita, di ordine cognitivo e affettivo
e si contribuisce a pro muovere l’apprendimento e la formazione integrale. Infine,
va evidenziato che i bambini hanno parteci pato attivamente, avvalendosi del va-
lido contributo degli insegnanti, alla realizzazione di ambienti e personaggi della
storia, diventando essi stessi i pro tagonisti della storia.

Verifica
Gli strumenti di verifica utilizzati per la valutazione sono stati sia prove og-
gettive sia  osservazioni dei bambini in momenti specifici dell’intervento edu-
cativo per controllare a breve e a lungo termine quale incidenza abbiano avu-
to le esperienze nell’interazione dei bambini in riferimento a: collaborazione
,aiuto reciproco, rispetto dell’altro nel gioco, nelle attività di gruppo, nelle
conversazioni  e riconoscere le diversità.
Epilogo del progetto l’organizzazione della mostra e la presentazione. da

parte degli alunni  ai propri genitori del video documentario del percorso di-
dattico.
Una vera e propria lezione di cittadinanza attiva.
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Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo
delle nostre società nelle quali sono sempre più numerosi gli individui
appartenenti a diverse culture. L’integrazione piena degli immigrati
nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e il ruolo della
scuola è fondamentale. L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti
nella scuola e l’educazione interculturale come suo orizzonte culturale.
(MIUR - Linee guida per accoglienza e integrazione alunni stranieri 2007)

Premessa

Il tema del multiculturalismo è stato tra gli argomenti che, negli ultimi anni,
maggiormente ha destato l’interesse delle scienze educative e rappresenta una
problematica relativamente nuova. Ma cosa si intende davvero per multicul-
turalismo? 

In primo luogo è bene sottolineare che ogni cultura è multiculturale per-
ché in essa sono riscontrabili elementi provenienti da luoghi e da popoli di-
versi; in secondo luogo, con il termine “multiculturalismo” possiamo indicare
la coabitazione tra diversi gruppi linguistici, culturali, religiosi che vivono nel
medesimo spazio territoriale. 

Il riconoscimento della differenza, sia essa etica, religiosa o di costume,
apre la possibilità al dialogo fra le culture, alla comunicazione fra i popoli
quindi contribuisce a distruggere stereotipi culturali e pregiudizi. Tuttavia si
assiste con sempre maggior frequenza ad un risveglio di paura, odio e risenti-
mento soprattutto contro i richiedenti asilo che arrivano nel nostro Paese. È
solo una questione legata all’insostenibilità dei bilanci economici e del welfa-
re? Tale stato d’animo evidenzia un difficile rapporto di alcune fasce della po-
polazione con l’alterità, e la crescente capacità di presa di discorsi pubblici che
apparentemente riconoscono le differenze, ma che in realtà finiscono per ge-
rarchizzarle e radicalizzarle. Si tratta di una nuova forma di razzismo che non
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ha più come bersaglio una razza biologica connotata, ma le differenze in
quanto tali e il diritto ad esercitarle nello stesso spazio sociale. L’immigrazio-
ne, in quanto generatrice di differenze, è diventata così il fulcro del discorso
razzista del nostro tempo. Su tutto continua a pesare, probabilmente, l’in-
completa elaborazione del passato recente dell’Italia ovvero delle esperienze
coloniali, delle leggi razziali e della collaborazione col nazionalsocialismo. Pe-
sa anche la distorsione con cui si parla oggi di immigrazione, ormai diventata
un fatto prevalentemente mediatico. L’immigrato diventa così un facile ber-
saglio perché appartiene a un’altra cultura, proviene da un’altra nazione, è
portatore di una condizione economica povera, arriva da aree del mondo lon-
tane e svantaggiate, è percepito come un peso, un pericolo, un concorrente
anche quando lavora e svolge mansioni dequalificate non più ricercate dagli
autoctoni. Forse, la principale colpa della fragile figura del richiedente asilo è
proprio quella di ricordare un passato non troppo lontano che a lui accomuna
e che si preferisce rimuovere perché costringerebbe a mettersi in discussione. 

Il percorso dell’Italia multiculturale non è facile ma è indispensabile ini-
ziare a costruirlo rielaborando questi aspetti dell’immaginario collettivo e so-
stenendo una coraggiosa idea di convivenza civile che dovrà attuarsi in una
società sempre più differenziata. La Convenzione internazionale dei diritti
umani impone chiaramente agli Stati l’obbligo di adottare misure efficaci per
prevenire la violenza razzista, il dovere di protezione, e di indagare energica-
mente per perseguirne i colpevoli, il dovere di fornirvi un rimedio efficace, al
fine di ribadire che la violenza è inaccettabile, ed esprimere sostegno ai sog-
getti a rischio. 

La società multietnica e pluriculturale non può essere assolutamente so-
cietà della discriminazione e dell’emarginazione, in essa deve invece diventare
operante il principio dell’accoglienza e dell’apertura al nuovo. Deve pertanto
cadere ogni pregiudizio, rivelatore di scarsa intelligenza, di limitata curiosità
e di paura del nuovo e del diverso, che impedisce ogni incontro e ogni con-
fronto. D’altra parte l’uomo è un essere sociale ed in quanto tale il rapporto
con gli altri è essenziale, sia sul piano ontologico sia su quello gnoseologico,
ogni uomo ha diritto di non essere emarginato dalla società e di vivere quindi
in un mondo senza disuguaglianze economiche e sociali. Il riconoscimento
della differenza come valore è il fondamento di una nuova concezione, più
adeguata della democrazia e apre la strada ad un’etica della responsabilità che
può diventare un efficace antidoto all’intolleranza e al razzismo.
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La scuola è “differente”

La scuola non è rimasta a guardare non appena si è affacciata alla società mul-
tietnica; si è mossa con impegno, con passione e responsabilità. E numerosi
sono i progetti di interculturalità realizzati nelle scuole.

Eppure chi scrive ritiene che, nella fase attuale, la chiave di volta della con-
vivenza armoniosa tra cittadini, a partire dai piccoli cittadini della scuola,
debba rintracciarsi nel più ampio concetto di inclusione, quello che abbraccia
ciascuno di noi nella misura in cui è diverso dagli altri, a prescindere dal fatto
che la diversità sia nelle abilità, nel colore della pelle, nella lingua parlata, nel-
la religione professata. 

È importante dunque inaugurare la fase dell’inclusione, in cui si possano
coniugare le due finalità: da un lato, diffondere e portare a sistema le pratiche
e i dispositivi efficaci di integrazione fin qui sperimentati e, dall’altro, impa-
rare e insegnare a vivere insieme, uguali e diversi, in pari dignità. 

Vi è una tendenza ancora diffusa a mettere in atto solo misure compensa-
torie con l’obiettivo quasi esclusivo di trasmettere la lingua italiana per inte-
grarsi in un percorso scolastico normale, in una scuola che rimane uguale a
stessa e non si lascia contaminare da nuove sensibilità. 

È invece necessario un serio ripensamento ed aggiornamento della scuola
in funzione dei bisogni della propria utenza reale, alla luce del riscontro di
crescenti tassi di insuccesso, di ritardo e di abbandono scolastico. Infatti, è
stato rilevato un crescente tasso d’insuccesso ed abbandono scolastico tra co-
loro che hanno genitori meno istruiti ed appartenenti ad una fascia socio eco-
nomica più bassa, molto spesso tra famiglie di nazionalità straniera, ma anche
tra le famiglie di nazionalità italiana. 

Il problema della diversità, delle opportunità e dei risultati scolastici, non
è sicuramente semplice. La “giustizia educativa” non è un obiettivo facile da
raggiungere, ma necessario da perseguire. I processi di globalizzazione in atto
e la configurazione in senso multiculturale delle odierne società interrogano
profondamente i sistemi educativi e formativi che devono oggi mirare alla
formazione dei cittadini del mondo. La formazione interculturale degli inse-
gnanti occupa, in tale prospettiva, un posto di tutto rilievo; ed è solo a partire
da una corretta impostazione del lavoro educativo nella scuola che si può spe-
rare di diffondere una sempre più necessaria “cultura della convivenza”. Si è
venuta a definire, pertanto, la proposta di un’educazione interculturale che si
configura come la risposta in termini di prassi formativa alle sfide poste dal
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mondo delle interdipendenze. Essa è un progetto educativo intenzionale che
taglia trasversalmente tutte le discipline insegnate nella scuola e che si propo-
ne di modificare le percezioni e gli abiti cognitivi con cui generalmente ci rap-
presentiamo sia gli stranieri sia il nuovo mondo delle interdipendenze. 

Chi scrive condivide la posizione di coloro che sottolineano la necessità
della differenziazione delle strategie di intervento, attraverso metodologie in-
novative come ad esempio i metodi narrativi (non si intende la narrazione co-
me oggetto, ovvero l’utilizzo di testi narrativi.) Si tratta di una vasta gamma
di attività che favoriscono la maturazione di competenze attraverso l’azione
narrativa, o, più in generale, l’approccio narrativo, modificando profonda-
mente lo stile didattico e la dinamica dell’aula, che smette di essere il luogo
delle risposte giuste, e diventa un luogo pieno di storie da creare e ricreare, da
esplorare e da scoprire, che promuovono l’interpretazione delle esperienze
proprie ed altrui. 

La pedagogia narrativa sprona la dimensione educativa istituzionale a non
limitarsi ad essere soltanto tempo e luogo di spiegazioni, ma ad essere anche
spazio di ascolto reciproco tra soggetti narranti, per la costruzione di un’iden-
tità che, è proprio un’identità narrativa, ossia un’identità a cui l’essere umano
accede grazie alla stessa mediazione della funzione narrativa. L’identità narra-
tiva è dinamica, mobile, processuale, in continua trasformazione, alcuni pro-
motori delle pratiche narrative in Italia, sottolinea il valore dell’attività auto-
biografica, da utilizzare in particolare nella pratica psicologica e pedagogica,
e nella vita personale, come cura di sé. I processi narrativi, oltre a favorire
contesti relazionali positivi e generare motivazione e coinvolgimento emotivo
rispetto all’apprendimento, possono modificare le dinamiche dell’aula, in
quanto tutti possono diventare narratori, intervenire in una storia e ricrearla,
fare previsioni sui possibili sviluppi, avviare processi di identificazione o disi-
dentificazione con i personaggi. 

È facile immaginare laboratori narrativi per lo sviluppo di molte delle
competenze. La narrazione dopo tutto nasce con l’uomo e ognuno di noi è
un narratore, poiché nel raccontare e nel raccontarci siamo portati, nessuno
escluso, a mettere in campo la nostra sensibilità, le nostre emozioni, la nostra
interpretazione, la nostra cultura. In altre parole la nostra identità. Adottare
una via come quella narrativa, in sostanza, ci permette di leggere le cosiddette
“culture altre” con gli occhi e il cuore degli scrittori, degli artisti o più in ge-
nerale dei narratori che appartengono a esse, ma anche degli alunni che por-
tano nella classe importanti eredità culturali da condividere. Per gli alunni
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italiani, ascoltare le storie di vita dei loro compagni stranieri spesso risulta sti-
molante, e, oltre a generare interesse e curiosità, certamente sollecita riflessio-
ni critiche su se stessi, svincolate da pregiudizi e stereotipi. Necessariamente,
la pedagogia narrativa non si limita ad un’educazione alla diversità, ma solle-
cita la presa di coscienza di una propria identità, anche attraverso la riscoperta
di una propria poetica. 

Anche l’utilizzo didattico della letteratura migrante è una importante ri-
sorsa per la decostruzione di stereotipi, per lo sviluppo dell’empatia, per alle-
narsi a cambiare punti di vista, e per elaborare esperienze che ci riconducono
a vissuti emotivi che molto hanno in comune con l’esperienza migratoria, an-
che senza partire. Lo spaesamento, la familiarità, l’identità, la nostalgia, la
scoperta, il pregiudizio, l’esclusione e l’inclusione, la diversità sono “vissuti
migranti” che ci appartengono. Tuttavia, come si diceva all’inizio, i metodi
narrativi non si limitano all’utilizzo di testi nella didattica, ma si avvalgono di
molteplici tecniche, quali la didattica dell’ascolto e dell’empatia, il brainstor-
ming e la costruzione condivisa dei significati, la produzione individuale o
cooperativa di testi, video narrazioni, fumetti o canzoni, la rielaborazione del-
le fiabe, l’evocazione autobiografica, la costruzione ed espressione di memorie
comuni promuovono un approccio inclusivo “esiste un oceano di temi e di
metodi per raggiungere l’obiettivo di rendere la scuola veramente inclusiva ed
interculturale”. 

Compito del personale insegnante è quello di stabilire gli obiettivi e gli
strumenti didattici più appropriati per rispondere ai bisogni specifici della lo-
ro utenza. È essenziale, in questo campo, scegliere metodi interattivi, parteci-
pativi, innovativi, creativi e coinvolgenti, realizzare interventi didattici in fun-
zione di uno stesso obiettivo tematico, utilizzando metodologie diverse: atti-
vità ludiche, teatrali, scientifiche, con materiali interattivi e multimediali o
anche le metodologie tradizionali, con l’appoggio di materiali di supporto il-
lustrati (flash cards); da non sottovalutare l’ambito digitale che riguarda l’in-
cremento delle competenze interculturali a seguito di interazioni multicultu-
rali in rete, sugli strumenti digitali per l’incremento delle competenze inter-
culturali e sulla necessità di sviluppare competenze tecniche, fornire agli stu-
denti l’opportunità di acquisire conoscenze in merito alle teorie e alle pratiche
sociali concernenti il processo migratorio e le relazioni interculturali. 

È importante per gli insegnanti acquisire, quindi, una formazione in me-
rito al processo migratorio in grado di fornire le basi per l’analisi del processo
in una prospettiva interculturale, permettere agli studenti di integrare il per-
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corso di formazione con una dimensione riflessiva e critica, acquisire abilità
per la ricerca teorica e empirica sul processo migratorio e la capacità di coor-
dinare e valutare il lavoro, mettere in grado gli studenti di condurre autono-
mamente una ricerca empirica, informarsi sulle loro culture d’origine e non
concentrarsi solo sugli aspetti più rassicuranti, trattati talvolta in maniera
folkloristica e stereotipata e con scarsa professionalità. 

La pedagogia interculturale non ha, quindi, un compito facile né di breve
periodo, poiché implica un riesame degli attuali saperi insegnati nella scuola,
e perché l’educazione interculturale non è una nuova disciplina che si aggiun-
ge alle altre, ma un punto di vista, un’ottica diversa con cui guardare ai saperi
e alle discipline attualmente insegnate. 

Bisogna quindi credere nel potere dell’educazione, nella sua capacità tra-
sformativa, nel suo principio democratico di strumento per il miglioramento
attivo ed autonomo di ogni essere umano e delle comunità. Solo investendo
nella relazione educativa autentica, coerente, reale, è possibile intravedere una
via di uscita da quel fare impulsivo delineando cosi la consapevolezza che l’e-
ducazione deve recuperare quei principi fondamentali che danno significato
e valore all’agire umano quando opera come impegno etico e culturale. È ne-
cessario, in particolare per i professionisti dell’educazione avere la capacità di
auto-educarsi alla relazione con l’altro, un impegno costante a non farsi
espressione di omologazioni e di comportamenti di accettazione passiva nei
confronti della vita.
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Ho cominciato ad insegnare tre anni fa, nell’Istituto tecnico per geometri di
Castellammare di Stabia, dove tuttora presto servizio.

Un’immissione in ruolo in seguito ad un Concorso ordinario per titoli ed
esami, che da ingegnere con uno studio tecnico ben avviato a Nocera Inferio-
re (SA) mi ha letteralmente catapultato nel mondo della scuola, all’improvvi-
so e senza alcuna esperienza in merito.

Una cosa però è stata chiara sin dall’inizio:
stare con gli studenti era la cosa più bella che mi potesse capitare. Ragazzi

di età compresa tra i 14 e i 20 anni, frequentanti la scuola superiore, una pla-
tea estremamente eterogenea dove per davvero ho potuto toccare con mano
cosa vuol dire realizzare una scuola accogliente ed inclusiva.

Occupandomi fin dall’inizio di orientamento, insieme a altre colleghe e
colleghi dicevo a chi incontravo che la nostra era una scuola molte accoglien-
te, magari un po’ “sgarrupata” nella struttura, ma con un grande cuore pul-
sante ed una forte sensibilità per la diversità in tutti i suoi aspetti.

In particolare, riguardo l’accoglienza riservata agli alunni stranieri devo di-
re che li ho sempre considerati più che un problema una risorsa, una preziosa
opportunità reciproca di arricchimento, o, come recita un passo delle L. G del
febbraio 2014, “un’occasione di cambiamento per rinnovare e ripensare l’a-
zione didattica avvantaggio di tutta la scuola”.

Ricordo ad esempio nel primo anno scolastico in cui ho insegnato, l’incon-
tro con una alunna ucraina arrivata da pochissimo in Italia per ricongiungersi
alla mamma e alla sorella. La chiamerò “IRINA”, usando un nome di fantasia:
una ragazza di 16 anni bella e dolce, che fu inserita nella terza classe dell’indi-
rizzo turistico poiché aveva già una conoscenza dell’inglese e del francese.

Irina, in pochissimo tempo, si è integrata alla perfezione nel contesto classe
e nella intera scuola, dimostrando di essere anzi, una delle hostess più valide
durante le attività di alternanza scuola lavoro effettuate durante convegni,
manifestazioni ed uscita ufficiali.

29.
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Un’alunna volenterosa e diligente che è diventata un esempio ed una icona
di stile per le sue coetanee, e che una volta diplomata ha iniziata una felice
convivenza con un suo coetaneo italiano.

Ricordo ancora il caso di “CHIARA”, una ragazzina cinese iscritta nella
prima classe dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali lo scorso an-
no. Inserita in una classe con alunni molto vivaci e poco scolarizzati, i primi
tempi era completamente muta, molto intimidita dai suoi compagni che tra
di loro si esprimevano in dialetto. All’inizio i suoi docenti credevano addirit-
tura che avesse problemi di olinguaggio, invece poi da un giorno all’altro a
cominciato a parlare in italiano, dimostrando di comprendere già discreta-
mente questa lingua e, soprattutto, non in misura inferiore rispetto ai suoi
coetanei compagni di classe.

Chiara, serissima, sempre con i compiti eseguiti, mai una volta imprepa-
rata, sempre operativa e rispettosa delle regole… .

Da quello che ho visto ne mia pur breve carriera scolastica, ho notato che
il sistema scolastico in molti paesi esteri è molto più rigoroso, per cui soprat-
tutto gli alunni stranieri provenioenti dall’Est o dai paesi asiatici assumono
già di per sé dei comportamenti rispettosi delle regole.

Da questa mia breve esperienza ho imparato a conoscere la realtà delle
scuole secondarie di primo grado. Il rapportarci con ragazzi di età inferiore ai
nostri allievi, è stata una risorsa fondamentale a mio avviso per poter essere
continuamente aggiornato. Parlare con loro, capire cosa vorrebbero dalla
scuola superiore, conoscere lo stato degli istituti da cui provengono, è servito
per provare ad essere sempre pronti ad accogliere le istanze delle nuove gene-
razioni, per ampliare sempre di più l’offerta formativa del nostro istituto. Ho
imparato, inoltre, che non basta avere una bella ed efficiente scuola da offrire
o un bel progetto da vendere, bisogna essere in grado di trasmettere ai giova-
nissimi le informazioni chiave che li mettano in condizione di scegliere il per-
corso formativo più adatto a loro.

Non è semplice parlare ad un pubblico; quando si tratta di un gruppo di
tredicenni poi la situazione è ancora più delicata. Il progetto di orientamento
in entrata mi ha sicuramente messo alla prova, anche e soprattutto umanamen-
te. Mi sono sentito ancora più in grado di gestire le emozioni e ancora più con-
sapevole della delicatezza del ruolo che ricopro. Ho trovato il modo di portare
nella mia classe di alunni, ciò che ho imparato dal confronto con i più piccoli
nelle scuole medie. Ho migliorato sensibilmente la mia capacità di ascolto nei
loro confronti e di recepimento le loro richieste anche quando non espressa-
mente manifestate, rendendomi spesso un loro punto di riferimento.

Giuseppe Odoroso
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La necessità di gestire efficacemente la differenza culturale nella società
impone un forte investimento sull’educazione interculturale, come
progetto intenzionale di promozione del dialogo e del confronto cultu-
rale rivolto a tutti, italiani e stranieri, per costruire le forme di una cit-
tadinanza attiva, consapevole e interculturale. Oggi la scuola italiana è
frequentata da circa 800 mila allievi stranieri, provenienti da ben 196
differenti paesi del mondo (nella scuola italiana è rappresentato il mon-
do intero!) e la crescita di una seconda generazione della migrazione
(composta da giovani arrivati nel nostro paese in età precoce o nati da
genitori immigrati in Italia), la scuola rappresenta oggi un laboratorio
privilegiato per la costruzione di una democrazia pluralista e social-
mente coesa. Tale intento esige, però, un forte investimento formativo
nei confronti degli insegnanti, affinché acquisiscano nuove competenze
pedagogiche, sulla base di principi di apertura culturale, accoglienza e
inclusione, per fare delle diversità culturali un punto di vista privilegia-
to dei processi educativi (SIPED, 2014: 4-5).

Molto si è scritto e detto sulla diversità e su come deve essere gestita, ma
oggi la riflessione antropologica suggerisce di andare oltre la prospettiva mul-
ticulturale: è necessario, infatti, non solo accettare le diversità, ma anche con-
frontarsi con esse. E la scuola italiana, a partire dagli anni Novanta del secolo
scorso, in materia di valorizzazione della diversità, intesa come diversità cul-
turale e non solo, vanta dei trascorsi sia in ambito normativo sia applicativo.

1. Dal concetto di cultura alla prospettiva interculturale a scuola

Nel documento La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione de-
gli alunni stranieri (2007: 7-8), si evince che la scelta della scuola italiana
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di adottare la prospettiva interculturale è quella della promozione del dialogo
e del confronto tra le culture per tutti gli allievi e le allieve e a tutti i livelli:
insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. Sce-
gliere la prospettiva interculturale significa, dunque, non limitarsi a mere
strategie di accoglienza ed integrazione degli alunni immigrati, né a misure
di compensazione speciali. «Si tratta, invece – come si legge nel documento
– di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel
pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze
(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si
basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli
alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizza-
zione. Prendere coscienza della relatività delle culture, infatti, non significa
approdare a un relativismo assoluto, che postula la neutralità nei loro con-
fronti e ne impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie interculturali evitano
di separare gli individui in mondi culturali autonomi e impermeabili, pro-
muovendo invece il confronto, il dialogo e anche la reciproca trasformazio-
ne, per rendere possibile la convivenza e affrontare i conflitti che ne deriva-
no» (ivi, p. 8).
Nel momento in cui si mette piede nelle classi delle nostre scuole, al solo

impatto visivo ci si rende conto dei cambiamenti che si sono verificati negli
ultimi anni. Comunicano i volti, le parole pronunciate in lingue incompren-
sibili, i tratti somatici, il colore della pelle. Un insegnante che si trova ad ope-
rare in un contesto multietnico e multiculturale quale è diventata la scuola
italiana, si inserisce inconsapevolmente all’interno del pensiero pedagogico e
didattico interculturale. Questo accade perché, ovviamente, ci si rende conto
dell’impossibilità di limitare la propria azione didattica all’alfabetizzazione e
all’istruzione. Gli allievi stranieri esistono nella loro diversità e unicità. Sono
soggetti portatori di una propria storia, una propria cultura, che vanno salva-
guardate e tutelate, ma allo stesso tempo hanno la necessità di acquisire stru-
menti linguistici e comunicativi che gli permettano di interagire e di inserirsi
nel tessuto sociale. 
L’insegnante, dunque, assume l’arduo compito di fornire gli strumenti lin-

guistici e culturali, nonché di attuare una mediazione tra la cultura di origine
e quella nella quale l’allievo è inserito, stimolando e inducendo negli alunni
la percezione e la valorizzazione delle differenze individuali.
Demetrio e Favaro definiscono tale ruolo con il termine di ‘mediatore in-

terculturale’ con il quale intendono quell’insegnante che «con consapevolezza
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si interroga e attrezza per favorire non tanto la transizione da una cultura al-
l’altra, quanto la sintesi – dove possibile – tra culture, allo scopo di creare mo-
menti pedagogici capaci di andare oltre le reciproche differenze» (Demetrio,
Favaro, 1997: 5).

In questo modo, la diversità e l’eterogeneità possono diventare una vera ri-
sorsa per tutte le studentesse e tutti gli studenti, qualsiasi sia il loro contesto
socio-culturale di origine e/o appartenenza.

Infatti, sebbene sia possibile osservare che in un contesto multiculturale
insorgano maggiori difficoltà a livello organizzativo, didattico, talvolta anche
relazionale, è pur vero che l’eterogeneità rappresenta una grande risorsa per
lavorare su abilità trasversali, quali la capacità di pensiero critico, la possibilità
di stare nel conflitto, nonché di riconoscere, di trattare, spesso attraverso l’e-
sperienza di vita quotidiana, temi come il pregiudizio e la discriminazione e,
quindi, lo sviluppo di abilità sociali (Intercultural Education in the Post-Pri-
mary School: Guidelines for Schools, 2006: 35).

2. Le giovani generazioni e il saper interagire in gruppi sociali eterogenei

Già nel 1997, nel Rapporto sull’educazione del XXI secolo della Commissio-
ne dell’Unesco, ristabilire la centralità dell’educazione e dell’istruzione era ap-
parsa la vera sfida educativa in un mondo caratterizzato da tensioni sempre
più forti all’interno di un contesto sempre più mutevole e globale (Delors,
1997: 18).Quattro sono i punti essenziali ed ancora attuali della Commissio-
ne Delors, che sono poi stati individuati come i quattro “pilastri dell’educa-
zione”, e che sono:

– imparare a conoscere, imparando ad imparare attraverso metodologie ido-
nee;

– imparare ad essere, vale a dire che ogni essere umano ha la possibilità di rea-
lizzarsi, cercando di far emergere tutte le ricchezze della sua personalità
(Portera, 1998);

– imparare a fare, ovvero ad acquisire quelle competenze che possono a scuo-
la «rimettere in circolazione le intelligenze»;

– imparare a vivere insieme. 
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Ecco, quest’ultimo punto rappresenta la vera novità del rapporto, che sot-
tolinea l’importanza di sviluppare la conoscenza degli altri popoli, anche per
quanto riguarda la storia, le tradizioni e la spiritualità, nell’ottica di creare una
nuova mentalità. Ciò che si evince dal Rapporto era ed è il fatto che ogni di-
versità, in particolare culturale, possa rappresentare una ricchezza unica ed
originale e che anche i potenziali conflitti che derivano dall’incontro/scontro
delle diversità possono costituire un’importante opportunità di crescita e di
arricchimento. Questi quattro pilastri dell’educazione hanno avuto un forte
impatto dal punto di vista didattico. In particolare l’ultimo – imparare a vi-
vere insieme – letto anche come la capacità di «interagire in gruppi sociali ete-
rogenei», viene considerato come un elemento centrale all’interno della defi-
nizione delle “competenze chiave”, ovvero di quelle «competenze individuali
che contribuiscono a una vita realizzata e al buon funzionamento della so-
cietà» (Ceriani, 2007: 11). In particolare, ciò che è richiesto, soprattutto alle
giovani generazioni, è di imparare a relazionarsi in modo adeguato con gli al-
tri, a cooperare, a gestire e affrontare costruttivamente i conflitti (Rychen,
2007: 123-124).

Tuttavia, sono molti gli ostacoli che spesso si incontrano a scuola, in par-
ticolare nella scuola secondaria di secondo grado, ancora molto strutturata
per discipline tra loro poco dialoganti. L’abitudine al particolarismo e all’in-
dividualismo è atavica e difficile da mettere in discussione, non solo tra i do-
centi, ma anche tra gli studenti. Il vissuto di noi docenti racconta di contesti
e di esperienze quotidiane fatti, spesso, di fatica a pensare e a progettare, ma
anche valutare, in un modo ‘altro’, in grado di privilegiare la cooperazione
all’interno della diversità, la condivisione di idee e punti di vista e di evitare
il potenziale conflitto che ne deriva rispetto a pratiche individualistiche e me-
ramente competitive. Il ruolo della scuola appare fondamentale per insegnare
e apprendere pratiche di incontro, nonché per riflettere intorno ai modi in
cui le differenze vengono costruite e percepite (Giroux, 1992).

3. Costruire percorsi didattici in chiave interculturale

È necessario, dunque, interrogarsi su come sia possibile passare ad una nuova
concezione di didattica interculturale, che sia capace di creare le condizioni
per cui la diversità passa dall’essere “subita” all’essere “attiva”. Progettare per-
corsi in chiave interculturale significa, allora, raccogliere gli «avvertimenti



della pedagogia interculturale» (Giusti, 2004: 9), ovvero imparare a non dare
nulla per scontato nella convivenza reciproca, essere disposti a decodificare
simboli che non conosciamo, interessarsi a conoscere codici educativi diversi.
Come è possibile tradurre queste indicazioni nella didattica? Come evidenzia-
to da Gobbo (2010: 8), una strategia particolarmente appropriata a dare va-
lore alle diversità e a promuovere quelle abilità intellettuali e socio-culturali
che meglio rispondono ai cambiamenti legati ai flussi migratori e al sistema
globale di scambi e interconnessioni – sia dell’economia, sia della conoscenza
– nella vita quotidiana e nei processi educativi, è il cooperative learning.

Varie ricerche svolte negli ultimi decenni indicano l’efficacia del cooperati-
ve learning come strategia didattica in grado di valorizzare la diversità all’in-
terno dei processi di apprendimento e di sviluppo delle abilità sociali. Le ri-
cerche si sono concentrate in misura differente sui risultati che possono deri-
vare dal lavorare con metodi cooperativi rispetto agli esiti scolastici, alla mo-
tivazione al successo scolastico, alla motivazione intrinseca, allo sviluppo co-
gnitivo e sociale, alla riduzione di stereotipi e pregiudizi, alla valorizzazione
delle differenze, all’amicizia, all’autostima, e così via. 

Il cooperative learning può facilitare l’apprendimento, inteso nel senso più
ampio del termine, quindi non solo “disciplinare”. Nei contesti in cui l’orga-
nizzazione tradizionale della classe en-fatizza valori e comportamenti indivi-
dualistici e competitivi, un ambiente cooperativo può portare a risultati mi-
gliori dal punto di vista cognitivo e sociale. Durante le attività cooperative,
infatti, agli studenti viene richiesto di lavorare insieme, riconoscendo e valo-
rizzando le diversità di ciascuno allo scopo di arrivare a un prodotto comune.
Questo può portare a un miglioramento della proprie competenze in merito
alla diversità culturale. È  evidente che non basta far lavorare gli studenti in
gruppo per sviluppare competenze di tipo sociale, ma sono necessari contesti
e situzioni di apprendimento in cui “praticare” abilità di ascolto, scambio, ne-
goziazione, coniugando la prospettiva cognitiva, relativa alle conoscenze e ai
contenuti, con quella relazionale, relativa ad atteggiamenti, abilità e compor-
tamenti.
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L’attuale società si presenta come una realtà complessa ciò è dovuto: cambia-
menti economici,società digitale, aumento della disoccupazione, dislivelli so-
ciali, aumento delle persone anziane, calo nascite forte presenza di bambini
immigrati. La scuola è chiamata a progettare un percorso educativo finalizza-
to alla coesistenza pacifica e costruttiva tra individui che provengono da con-
testi culturali lontani e spesso in antitesi tra loro. Attraverso tale progetto edu-
cativo-didattico, che ha come priorità l’ educazione dei cittadini alla demo-
crazia, si pongono le basi per una società interculturale dove le differenze sono
considerate come risorse e fonte di arricchimento per tutti. Per svolgere bene
il proprio compito educativo ed istruttivo gli insegnanti dovranno prepararsi
adeguatamente alla società multiculturale,prendersi cura dei soggetti prove-
nienti da culture diverse. Per poter lavorare in una prospettiva pedagogica oc-
corre realizzare un percorso formativo orientato all’assunzione di responsabi-
lità individuale e civile,promuovendo la comunicazione e collaborazione fra
scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale
nell’ ottica di un sistema educativo integrato. È necessario favorire un conte-
sto all’incontro di altre culture e con le “storie” di ogni bambino,definire pra-
tiche educative condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza di
bambini non autoctoni. La scuola italiana fonda i suoi principi sull’accoglien-
za come recita l’art. 34 della Costituzione italiana “la scuola è aperta a
tutti”per raggiungere tale obiettivo occorre investire in risorse nel sistema di
accoglienza efficace sia per quelli italiani e sia per quelli non italiani. Questo
implica certamente un cambio di prospettiva dal punto di vista della didattica
nella consapevolezza che ogni proposta interculturale deve dare spazio al dia-
logo e alla negoziazione e focalizzare l’attenzione degli studenti sullo scambio
narrativo orientato alla comprensione e al rispetto reciproci. Il dibattito peda-
gogico contemporaneo ha avviato da tempo un serrato confronto sui proble-
mi posti all’educazione dalla società complessa, legati soprattutto all’emergere

31.
Mediterraneamente

Patrizia Pallonetto



della categoria della differenza. Tale categoria è intesa come elemento caratte-
rizzante della società complessa in contrapposizione al principio dell’identità
che per molti secoli è stato a fondamento della cultura occidentale, ‘agendovi
come criterio regolatore capace di annientare e sconfiggere ogni tentativo di
dare spazio all’alterità,ad un pensiero diverso’ (Cambi, Orefice, 2005).

L’area metropolitana in cui opero, è caratterizzata da una realtà multietnica,
essa è adiacente a Piazza Garibaldi e abbraccia il centro storico,la comunità
territoriale è un crogiolo di culture subalterne,dove la deprivazione linguistica
e la marginalizzazione caratterizzano gran parte dei soggetti,sia autoctoni,che
appartenenti ad etnie diverse, accomunati dalla medesima condizione di im-
poverimento. La tensione sociale è fortissima e trova sbocco nell’esplosione di
forme di protesta estemporanee e spesso individuali, talvolta del tutto prete-
stuose che ostacolano il dialogo tra scuola e famiglia. Sebbene non si siano
mai, di fondo, scatenate crociate contro gli stranieri non sembra esservi alcuna
sostanziale forma di dialogo tra le comunità. Numerosi sono,quindi, i casi di
quegli alunni che, per cause socio-ambientali presentano gravi problemi di ap-
prendimento, relazione ed adattamento, aggravati spesso da assenze frequenti
che rendono ancora più difficile il recupero dello svantaggio. In tale realtà ope-
ra l’istituto Comprensivo Statale “Bovio Colletta”. Esso comprende tre ordini
scolastici, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado con annesso
Centro Permanente per l’Educazione degli Adulti. La scuola è intitolata a Gio-
vanni Bovio filosofo, letterato, insegnante, oratore e politico, di grande leva-
tura,che aveva abitato in prossimità della scuola stessa e che dedicò tutta la sua
esistenza alla difesa dell’umile e del bisognoso, che egli voleva elevato alla di-
gnità di cittadino operoso, capace di partecipare in modo consapevole alla vita
della comunità civile e democratica. Dell’I.C. fa parte anche la sede coordinata
di Scuola ospedaliera, operante presso l’ Ospedale della SS. Annunziata di Na-
poli. L’Istituto garantisce attraverso il Piano Offerta Formativa Triennale l’e-
sercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizza-
zione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di
equità e di pari opportunità. All’interno di un processo di apprendimento che
copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa, è inserita in una fondamen-
tale fase della crescita degli studenti, durante la quale si sviluppano capacità
cognitive e relazionali progressivamente sempre più articolate e complesse,
contribuisce a sollecitare e sostenere questo delicato processo. Inoltre amplia il
bagaglio di esperienze e conoscenze,promuovendo l’acquisizione degli alfabeti
di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici,che consentano agli studenti di in-
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terpretare la realtà e di orientare il comportamento, assumendo un atteggia-
mento critico, pluralistico e cooperativo. Per cui il PTOF della scuola rispon-
de:ai bisogni del territorio affinché ogni alunno raggiunga le competenze ne-
cessarie per lo sviluppo integrale della persona. All’interno dell’Istituto vengo-
no sfruttate tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizza-
zione di attività per la conoscenza del patrimonio paesaggistico ed artisti-cul-
turale cittadino. La comunità scolastica è composta dal 26% di bambini ex-
tracomunitari provenienti da paesi non della comunità europea come africani
di differenti etnie,ucraini,cingalesi e pakistani. Gli obiettivi da perseguire sono
i seguenti: potenziare gli strumenti di analisi e rappresentazione dei bisogni
formativi sul territorio,costruire una Rete Territoriale anche con altri soggetti
esterni, che, a vario titolo, interfacciano con soggetti caratterizzati da Bisogni
Educativi Speciali; individuare obiettivi, metodologie e strategie comuni,attra-
verso momenti periodici di confronto, scambio e riflessione condivisa;pro-
muovere e sostenere la ricerca educativa e la sperimentazione metodologico-
didattica per prevenire e contrastare lo svantaggio. Inoltre lo studio comparato
delle diverse religioni, può rappresentare una concreta opposizione a quelle
forme di religiosità rigide e autocentrate che sono alla base di conflitti e divi-
sioni in ambito nazionale ed internazionale. Attraverso il Piano dell’Offerta
Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche in-
dividuali,secondo principi di equità e di pari opportunità. All’interno di un
processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formati-
va, inserendosi in una fondamentale fase della crescita degli studenti, durante
la quale si sviluppano capacità cognitive e relazionali progressivamente sempre
più articolate e complesse,contribuisce a sollecitare e sostenere questo delicato
processo, ampliando il bagaglio di esperienze e conoscenze, promuovendo
l’acquisizione degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici,che
consentano agli studenti di interpretare la realtà e di orientare il comporta-
mento,assumendo un atteggiamento critico, pluralistico e cooperativo. Per cui
il PTOF della scuola risponde a: analisi dei bisogni del territorio,descrizione
dell’utenza dell’istituto, descrizione dei traguardi di sviluppo delle competenze
indicate, azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati. La scuola svilup-
pa una mentalità multietnica in tutti gli allievi, favorisce la conoscere di tradi-
zioni e abitudini delle diverse etnie,rileva somiglianze e differenze. Essa favo-
risce lo sviluppo negli alunni del sapere agire con comportamenti multietnici
che siano funzionali al contesto,rispecchiano le esigenze e le scelte personali,
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rafforzare l’autostima e l’ampliamento dell’identità culturale in ogni persona.
In tale contesto è necessario, inoltre, il recupero di altre forme di pensiero re-
ligioso, legate il più possibile a chiavi di lettura che mettano in luce i diversi
raccordi e le connessioni storiche, politiche, geografiche e sociali. Per avviare
la democratizzazione all’interno della scuola, oltre alle attività curriculare si
realizza un Project Work dove si cerca di individuare le problematiche di fon-
do che non consentono di avviare questo processo. Il project work realizzato
in una prima classe affronta il problema di fondo le cause che amplificano il
mancato accoglimento e riconoscimento dell’altro, è necessario creare una
nuova sensibilità,si può definire una nuova competenza che potremmo defini-
re “sensibilità interculturale”. Senza dubbio il passaggio da una società inter-
culturale parte dalla scuola, è qui si pongono le basi dove le differenze sono
considerate come risorsa e come fattore di arricchimento per tutti,si parte da
un modello formativo che consideri prioritaria l’educazione dei cittadini alla
democrazia. La classe in cui è stato realizzato il Project Work è composta dalla
IA e IB è composta da 16 bambini,di cui sei immigrati:un domenicano, una
ucraina, tre nigeriani, un srilanchese solo quest’ultimo è nato nel suo paese
d’origine tutti gli altri a Napoli. All’interno della classe si innescano dinamiche
che non permettono di creare un clima sereno,nascono divisioni tra il gruppo
degli italiani e gli immigrati. All’interno dello stesso tempo gruppo degli im-
migrati nascono delle divisioni a causa delle loro insofferenze nei confronti de-
gli altri bambini. Questo è determinato anche dal contesto socio-culturale dal
quale provengono: difficoltà economiche, impoverimento culturale, difficoltà
linguistiche e di integrazione sul territorio. Il gruppo insegnante ha utilizzate
metodologie e strategie per superare le problematiche che si sviluppano all’in-
terno della classe come:peer education, tutoring, circle time, conversazioni per
creare un clima collaborativo fra gli alunni. La ricerca del problema di fondo
è stato individuato dalle colleghe attraverso lo studio del PTOF (Piano trien-
nale dell’offerta formativa). Certamente per bambini stranieri che hanno dif-
ficoltà espressive linguistiche nella realizzazione del project l’obiettivo princi-
pale d’intervento è stato quello di ridurre il disagio socio-educativo attraverso
l’attuazione di azioni formative responsabili mirate alla promozione di nuovi
linguaggi culturali: creatività, musica, teatro, danza. Il problema prioritario
che si è evinto dalla lettura del Ptof è il degrado ambientale e per superare tale
ostacolo occorre sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vi-
vere e condividere, promuovere la formazione della persona nel rispetto della
propria individualità, promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentono



l’interazione con l’altro, promuovere negli alunni l’acquisizione di una mag-
giore consapevolezza di sé per aumentare l’autostima ed istaurare un adeguato
rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. È quindi necessario un pas-
saggio da una società multiculturale, come quella in cui attualmente siamo
immersi, ad una società interculturale dove le differenze siano considerate co-
me risorsa e come fattore di arricchimento per tutti, può avvenire solo a par-
tire da un modello formativo che ‘consideri prioritaria l’educazione dei citta-
dini alla democrazia’ (Cambi-Orefice, 2005: 9). Quindi solo ripartendo all’in-
terno della scuola attraverso progetti all’educazione della democrazia si potrà
rispondere alla “sfida della differenza” per consentire ai cittadini di riflettere
criticamente sui fenomeni della globalizzazione. La pedagogia, riprendendo la
sua vocazione sociale e politica,può così farsi interprete delle spinte che pro-
vengono dalla società complessa,educando alla ‘partecipazione’e contribuendo
alla emancipazione degli individui,dando nuova linfa alla democrazia.(Siri-
gnano, 2007: 26). Una caratteristica fondamentale della pedagogia multicul-
turale è quella di poter leggere la multiculturalità nei termini come ’identità
e”cultura”in un dinamismo continuo. Tale lettura permette un dialogo e un
confronto paritario, la persona viene chiamata dall’“incontro mancato”, a
quello dell’“incontro”, che comporta un’attenzione particolare alla dimensio-
ne della “relazione”come caratteristica fondamentale dell’essere umano,da svi-
luppare e da valorizzare. Infatti, Milan sostiene che ‘l’interculturalità è la di-
mensione che dà la massima importanza alla relazione dialogica, alla recipro-
cità, alla costruzione di un mondo comune che sia cultura nella varietà, con-
vivialità dinamica delle differenze, partecipazione solidale nella prospettiva
‘dell’unità nella molteplicità’ (Milan, 2007: 7). Il dialogo presuppone un rap-
porto a due che solo attraverso il linguaggio diventa relazione come condizio-
ne umana necessaria per una maturazione e una crescita etico-sociale. L’essen-
za dell’essere uomo sta quindi nel proprio prendere coscienza dell’essenzialità
del rapporto con l’altro per definire e realizzare la propria stessa umanità, a
patto che la relazione si configuri come un Io-Tu, in cui si possono raggiun-
gere i più elevati livelli di reciprocità, e non come un Io-Esso, che rappresenta
“l’atteggiamento oggettivizzante dell’Io” (Milan, 1994: 35). Solo attraverso il
dialogo fecondo con l’altro si può guardare il mondo con una visione nuova,
in tal modo è possibile oltrepassare i limiti dell’etnocentrismo e aprirsi con
consapevole disponibilità a chi e diverso da noi. Necessariamente nella pratica
educativa occorre trovare pratiche educative che forniscano agli insegnanti
delle indicazioni concrete sul modo di preparare gli studenti a far fronte alle
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sfide del pluralismo. Tali percorsi educativi si devono fondare sulla relazione
in quanto potenziale di sviluppo integrale della persona come la responsabi-
lità,la cura,la fiducia, l’interdipendenza positiva. Una didattica interculturale,
è una didattica che si apre alla complessità,che deve a sua volta progettare
compiti ricchi e complessi, che prevedano più di una risposta o più di un mo-
do di risolvere una situazione percepita dagli studenti come problematica,in
modo da valorizzare le loro esperienze e il loro vissuto,dando loro la possibilità
di mettersi in relazione autentica gli uni con gli altri, ‘sviluppando la propria
identità attraverso le proprie intelligenze’ (Gardner, 1993: 78). I percorsi di-
dattici interculturali principalmente devono essere volti alla valorizzazione del
dialogo e del decentramento cosicché si devono decostruire progressivamente
certezze precostituite anche rispetto ai propri sistemi culturali e di riferimen-
to,per costruirne delle nuove. In relazione a ciò, pare importante interrogarsi
su quali strategie possano essere ‘maggiormente adeguate per costruire percorsi
di didattica interculturale’ (Gobbo, 2010: 8). Una strategia particolarmente
appropriata deve dare valore alle diversità che promuovere quelle abilità intel-
lettuali e socio-culturali che meglio rispondono ai cambiamenti recati da flussi
migratori e dal sistema globale di scambi e interconnessioni sia dell’economia
che della conoscenza. Lavorando in piccoli gruppi e cooperando per raggiun-
gere uno scopo comune con individui di varia abilità ed estrazione sociale e
culturale, gli alunni imparano a conoscere meglio se stessi e a maturare senti-
menti di apertura verso la diversità. Tale prassi didattica può coniugare la pro-
spettiva cognitiva, relativa alle conoscenze e alle nozioni, con quella relaziona-
le, relativa ad atteggiamenti, abilità e comportamenti, ‘un interscambio di idee
facilita strategie di apprendimento attive, nonché l’acquisizione di abilità so-
ciali importanti, come le capacità relazionali dialogiche e aperte’ (Catarci,
2004: 133). Un altro metodo efficace per il dialogo è quello narrativo rappre-
senta un ‘dispositivo discorsivo per spiegarsi, per conoscersi, per conoscere’
(Laneve, 2011: 374). La capacità di stabilire interconnessioni attraverso l’atto
di narrarsi consente di costruire una sorte di rete,’un’intelaiatura che permette
di ottenere una visione meno superficiale degli avvenimenti,delle situazioni
vissute e dei sentimenti provati’ (Sirignano, Maddalena, 2012). L’educazione
interculturale si deve rivolgersi a tutti, compresi gli autoctoni,attraverso una
rivisitazione dell’asse formativo della scuola, tale prospettiva implica che si
adottino alcune misure fondamentali che vanno a costituire, quella che è stata
definita “Didattica dell’Accoglienza”, che prevede:
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– rilettura in chiave interculturale dei saperi insegnati e dei metodi adottati;
– formazione dei docenti e lavoro in rete con i diversi soggetti istituzionali;
– costruzione di percorsi personalizzati progettati a partire dal vissuto dell’a-
lunno straniero al fine di rispettare i tempi di sviluppo e gli stili del suo
apprendimento;

– pensare a gruppi di apprendimento plurietnici in un’ottica inclusiva;
– promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie e una riflessione critica sui
contenuti dei libri di testo che spesso sono portatori di stereotipi e di una
cultura euro ed etnocentrica.

Il compito della scuola è quello di offrire alle nuove generazioni il gusto
della scoperta,del nuovo,la capacità di avere il coraggio ad aprirsi a nuove
realtà per condividere i frutti della terra, soprattutto i pensieri l’umanità.
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Nei vari incontri in presenza con i docenti dell’Istituto di istruzione superiore
M. P. Vitruvio di Castellammare (Na), dove ho svolto cento ore di tirocinio for-
mativo per il Master in oggetto, sono stata personalmente coinvolta nel ruolo
di tutor formatore di cinque docenti interni in un gruppo di lavoro per l’inte-
grazione di alunni stranieri DA, DSA e con BES. Con i professori del mio team
abbiamo effettuato il percorso di tirocinio formativo basato sulla metodologia
della ricerca azione, tentando di elaborare delle buone pratiche educative e di-
dattiche, attraverso un lavoro articolato in due momenti differenti: il primo re-
lativo alla formazione dei docenti del Vitruvio sull’educazione interculturale,
che mi ha visto condividere con loro i principali materiali, contenuti e rifles-
sioni delle lezioni del master; il secondo, durante il quale abbiamo svolto la vera
e propria ricerca azione sul tema dell’integrazione di alunni stranieri DA, DSA
e con BES. Questa metodologia è in grado di migliorare la qualità dell’educa-
zione, sviluppando nei docenti sia la capacità di analisi sia quella di giudizio:
essa ci ha permesso di essere tutti attori, e avremmo voluto e dovuto essere an-
che costruttori di un elaborato con ricadute scientifiche.

In realtà, questo tipo di lavoro di costruzione di laboratori ci ha impegnato
in un aspetto molto problematico dell’azione formativa che abbiamo intra-
preso, poiché dagli studi specifici consultati è risultata un’emergenza pratica:
la rilevazione delle disabilità o dei disturbi specifici dell’apprendimento è an-
cora appannaggio primario della diagnosi clinica e noi docenti, curricolari o
anche specializzati sulle attività di sostegno, non abbiamo le competenze spe-
cifiche per attestarla; possiamo osservare e riconoscere i bisogni speciali, ma
laddove c’è anche una difficoltà di comunicazione derivante da un disagio lin-
guistico, come può essere quello del caso di studenti stranieri, le nostre diffi-
coltà si raddoppiano e possiamo solo affidarci alla normativa di riferimento,
le linee guida ministeriali, la didattica speciale applicata alla pedagogia inter-
culturale. 

32.
Project work e attività di ricerca-azione

Raffaela Pastore 



Quando siamo passati alla fase pratica di ricerca specifica e di produzione
di uno studio con risvolti metodologici, finalizzato all’individuazione di per-
corsi da inserire nel Protocollo di Accoglienza degli Alunni Stranieri nella
scuola, con ricadute sulla formazione dei docenti di sostegno e curricolari, in
primo luogo ci siamo chiesti cosa avremmo voluto intendere nell’utilizzare il
termine “studente straniero”, perché l’espressione rappresenta un insieme di
situazioni molto variabili, un fenomeno complesso ed eterogeneo che rende
quindi molto difficoltoso valutare e intervenire con un metodo unico, ma che
richiede piuttosto la predisposizione di un percorso definito in base alle ca-
ratteristiche del singolo caso.

Dal confronto delle nostre esperienze come docenti in scuole di ordine e
grado differenti, ci siamo tutti trovati d’accordo sulle difficoltà che questi stu-
denti spesso incontrano in ambito scolastico, le quali coinvolgono un insieme
di fattori, di cui quelli cognitivi sono solo una parte. L’alunno straniero che
si trova a svolgere il proprio percorso scolastico nel sistema italiano, infatti, è
in molti casi in ritardo nell’apprendimento scolastico o comunque non ottie-
ne risultati paragonabili a quelli dei suoi compagni italiani. Inoltre, dopo un
periodo di adattamento e assestamento nel contesto italiano e apprendimento
della nuova lingua, rispetto alle difficoltà, quello che ci si aspetterebbe è che
la percentuale di bambini e ragazzi stranieri in difficoltà dovrebbe avvicinarsi
a quella dei loro compagni italiani.

In realtà, ai bambini e ai ragazzi di cittadinanza non italiana si aggiungono
quelli di origine straniera, ma nati e cresciuti nel territorio italiano, e quindi
cittadini italiani a tutti gli effetti, che tuttavia vengono distinti dagli alunni
italiani e definiti “stranieri o immigrati di seconda generazione”, perché in-
contrano difficoltà scolastiche simili a quelle dei loro compagni stranieri. Per-
tanto, abbiamo convenuto, che il fenomeno degli alunni di cittadinanza non
italiana, unito a quello delle seconde generazioni, pone la scuola in generale
e tutto il suo organico davanti a interrogativi sempre più numerosi.

Allora abbiamo voluto affrontare il problema delle difficoltà di apprendi-
mento che riscontrano gli studenti stranieri a causa dello svantaggio linguisti-
co. Quello che si è osservato è che, quando non sono presenti difficoltà spe-
cifiche o disturbi di altro genere, le difficoltà maggiori per gli alunni di origi-
ne non italiana consistono nel raggiungimento della terza fase dell’apprendi-
mento della lingua, ovvero l’apprendimento dell’italiano per comprendere i
testi scolastici delle diverse materie e poterli studiare.

Le nostre esperienze, infatti hanno rilevato che, quando al di fuori del con-
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testo scolastico, gli studenti sono esposti in maniera prevalente alla loro lin-
gua di origine, anche se nati e scolarizzati in Italia, possono incontrare diffi-
coltà scolastiche legate alla lingua che riguardano soprattutto quest’ultima fa-
se. Questo stadio è quello più complesso e le difficoltà che ne conseguono so-
no quelle che più difficilmente si riescono a superare, ma anche quelle più
funzionali al successo scolastico. La scuola, nel suo ruolo di agente educativo
e luogo dove gli alunni trascorrono gran parte del loro tempo, anche secondo
noi, deve svolgere l’importante funzione di individuare tempestivamente e se-
gnalare quei casi in cui le difficoltà incontrate dallo studente sono tali da non
poter essere giustificate da uno svantaggio linguistico.

Nelle nostre ricerche sul tema disabilità e migrazione nei contesti scolasti-
ci, abbiamo riscontrato che uno dei primi problemi che sono stati affrontati
è quello di prima definire, e poi precisare, le ragioni della terminologia da uti-
lizzare in relazione a questo fenomeno. L’espressione che è stata maggiormen-
te utilizzata, frutto di lunghe riflessioni accurate, è stata prevalentemente
quella di studenti “figli di migranti” e non “immigrati” o “stranieri”. E questo
perché parlare di studenti immigrati è spesso improprio, poiché non tutti gli
alunni di origine non italiana hanno vissuto l’esperienza migratoria: molti so-
no nati in Italia da genitori che hanno lasciato il proprio Paese d’origine. E
non sempre è corretto parlare di studenti stranieri, poiché vi sono alunni che
risultano italiani, ma sono figli di genitori di origine non italiana che hanno
acquisito la nostra cittadinanza dopo numerosi anni di permanenza in Italia.
E vi sono anche figli di coppie miste, dove uno dei due genitori è italiano: essi
si confrontano quotidianamente con la propria multiculturalità.

Abbiamo accertato, quindi, che parlare, di studenti figli di migranti signi-
fica parlare di tante storie diverse. Significa affrontare una realtà complessa. E
la complessità di queste storie aumenta quando si parla di alunni con disabi-
lità figli di migranti.

Per introdurre ulteriori elementi di riflessione e comprensione del fenome-
no, abbiamo fatto riferimento ad alcune indagini specifiche, realizzate in con-
testi locali, che in modo pionieristico hanno affrontato il complesso intreccio
tra disabilità e migrazione nel mondo della scuola. Tali indagini mettono in
luce come gli strumenti oggi utilizzati, sia sul piano diagnostico che didatti-
co-pedagogico, non tengano conto della dimensione multiculturale.

Secondo la maggior parte degli insegnanti la diagnosi funzionale, il profilo
dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, che sono gli stru-
menti valutativi e programmatori impiegati per conoscere le capacità e i bi-

Project work e attività di ricerca-azione

437



Raffaela Pastore 

438

sogni degli alunni con disabilità e per definire gli obiettivi educativi ad essi
più adeguati, andrebbero rivisti tenendo conto delle variabili linguistico-cul-
turali. Utilizzare tali strumenti con un alunno straniero è, infatti, molto più
complesso che farlo con un studente italiano, perché occorre tener conto di
fattori che sono determinati dalla cultura di partenza e dalla singola storia mi-
gratoria. Inoltre, si tratta di strumenti che sono stati generalmente pensati per
un occidentale.

Dunque, abbiamo capito che si può correre sempre un doppio pericolo:
medicalizzare comportamenti culturali che non si comprendono e culturaliz-
zare disturbi che non si riesce a vedere. Il rischio è quello di interpretare stili
comunicativi diversi come disturbi della relazione, oppure di non saper deco-
dificare nella pratica comunicativa quello che, effettivamente, appartiene alla
sfera della disabilità o anche della patologia.

Con gli insegnanti del gruppo si è voluto evidenziare come, in alcuni casi,
non sia a noi ben chiaro se l’alunno con cui si interagisce abbia un deficit co-
gnitivo, oppure difficoltà dovute alla scarsa o nulla conoscenza della lingua,
alla mancanza di scolarizzazione nel paese d’origine, al faticoso inserimento
in una nuova scuola, o a un percorso culturale e scolastico precedente dove si
richiedevano abilità diverse.

Per ovviare a questi rischi, concordiamo che è, quindi, molto importante
“darsi tempo”, da dedicare all’osservazione, all’ascolto, alla comprensione, co-
noscere le storie familiari e di migrazione, e non adottare semplicemente gli
stessi criteri di valutazione pensati per gli studenti italiani, senza tener conto
dei differenti aspetti cultuali e linguistici che caratterizzano le famiglie mi-
granti.

Gli studi consultati hanno evidenziato come la “doppia differenza”, che
parte dall’essere una persona con disabilità e con una cultura altra rispetto a
quella del contesto di vita, si complica in funzione dei vissuti e del modo in
cui essi vengono interpretati. Aver partecipato all’esperienza migratoria non è
la stessa cosa dell’essere nati in Italia da genitori immigrati: aver vissuto la di-
sabilità nel Paese di origine e poi viverla nel nostro Paese chiama in causa le
diverse rappresentazioni della disabilità e i diversi modelli di presa in carico
precedenti e successivi all’esperienza migratoria. Non è neanche la stessa cosa
l’essere stato scolarizzato nel proprio Paese di origine o non esserlo stato per
niente. Ma, anche qualora lo studente sia nato in Italia da genitori migranti
o sia arrivato qui molto piccolo senza aver vissuto lo sradicamento e il pro-
cesso di inserimento in un nuovo contesto, si trova comunque a vivere una



tensione tra diversi sistemi linguistico-culturali, quello della famiglia e quello
della società, della scuola, del gruppo dei coetanei. È, cioè, necessario tener
conto della visione che la famiglia ha della disabilità, delle aspettative dei ge-
nitori nei confronti del nostro sistema scolastico, dei servizi sociali, dei vari
modelli di cura esistenti.

Diverse, pertanto, sono le situazioni e le storie personali. E la costruzione
di possibili percorsi di abilitazione e di inclusione degli studenti con disabilità
figli di migranti non può che passare per la comprensione di queste storie.
Conoscere le caratteristiche personali, familiari, culturali e sociali, confron-
tarsi con le diverse concezioni di salute e malattia, di abilità e disabilità, e con
le diverse pratiche di cura delle famiglie migranti può rappresentare la strada
per fornire risposte il più possibile appropriate e innescare processi adeguati
di presa in carico degli alunni e delle loro famiglie.

La presenza crescente di minori con disabilità figli di migranti nei servizi
socio-educativi, scolastici, sanitari impatta direttamente sulle tematiche del-
l’accoglienza, apre a tutti gli operatori come noi insegnanti domande su come
rendere i servizi maggiormente accessibili e rispondenti ai bisogni dei nuovi
utenti, su come sostenere interventi diagnostici ed educativi capaci di garan-
tire reali processi di inclusione.

Da quanto emerge dalle indagini realizzate nel mondo della scuola, come
abbiamo potuto appurare, non sembra esistere una progettazione di azioni
specifiche per gli alunni con disabilità figli di migranti. La politica scolastica
e la prassi didattica sembrano seguire lo stesso approccio a binario unico che
si riscontra nella letteratura scientifica. Le ricerche sul campo evidenziano co-
me i piani e i progetti educativi degli alunni con disabilità provenienti da con-
testi migratori spesso interessino solo una delle due caratteristiche: la disabi-
lità o l’appartenenza linguistico-culturale. Il problema centrale si è identifica-
to, dunque, nel fatto che le azioni o i provvedimenti messi in campo riguar-
dano separatamente o l’aspetto della provenienza estera o la disabilità. Non si
riscontrano iniziative e misure di sostegno che mettano insieme le competen-
ze e le esperienze necessarie per affrontare entrambi gli aspetti, rispondendo
in maniera unitaria alle esigenze composite dell’alunno con disabilità figlio di
migranti.

In particolare, abbiamo voluto evidenziare come gli insegnanti general-
mente attribuiscono le difficoltà dell’alunno prevalentemente alla disabilità,
lasciando in secondo piano gli aspetti culturali, che rischiano quindi di essere
marginalizzati, se non addirittura negati, mutilando un elemento di identità
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di questi alunni. In un Paese come il nostro, caratterizzato da una consolidata
tradizione di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si corre il ri-
schio di vedere solo ciò che si conosce. Le competenze che sono bagaglio del-
l’insegnante di sostegno e quelle invece che sono proprie dei mediatori cultu-
rali difficilmente riescono a incrociarsi e ad arricchirsi reciprocamente nelle
pratiche quotidiane. È quindi necessario sperimentare metodologie nuove sia
sul piano dell’accoglienza, che dei percorsi d’inclusione scolastica e sociale,
progettare percorsi formativi congiunti per gli operatori della scuola e dei ser-
vizi territoriali, individuare modalità di lavoro inedite, per rispondere in mo-
do integrato alle nuove sfide inclusive.

Quando l’alunno è straniero e ha una disabilità, la discriminazione può es-
sere doppia: per riconoscere e prevenire questo rischio sono necessari appositi
corsi di formazione sull’inclusione dei bambini e dei ragazzi stranieri con di-
sabilità a scuola e nella società, portando sotto osservazione il tema dell’inclu-
sione (scolastica e sociale) dei bambini e ragazzi stranieri con disabilità, per-
ché spesso sono soggetti a molteplici forme di discriminazione proprio in
virtù della loro doppia condizione di svantaggio.

Sempre più spesso, negli ultimi anni, la scuola e la società italiana devono
confrontarsi con le loro esigenze e le loro specificità. Insegnanti, docenti, edu-
catori, operatori dei servizi territoriali e mediatori, che sono i principali de-
stinatari di un necessario specifico percorso formativo, devono affrontare una
sfida particolarmente complessa, cui è ormai urgente trovare risposte efficaci:
realizzare un’azione di informazione, sensibilizzazione e formazione molto
ampia e diffusa sul territorio. Il primo passo è quello di evidenziare i diritti di
questi bambini e ragazzi, individuando le competenze e gli obblighi delle di-
verse istituzioni coinvolte. Lo scopo ultimo, invece, è quello di fornire indi-
cazioni utili alla funzione di tutela dei diritti di questi bambini e ragazzi in
base a quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità e dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

La disabilità non ha confini geografici o specifiche aree di pertinenza e
adoperarsi, quindi, per la salvaguardia dei diritti acquisiti dalle persone con
disabilità, siano esse italiane o straniere, diventa fondamentale, sempre con la
massima collaborazione verso le Istituzioni del territorio.

Il numero dei ragazzi con disabilità provenienti da Paesi stranieri sta au-
mentando significativamente sul nostro territorio. Giovani e giovanissimi
che, per la loro condizione, sono vittime di una doppia discriminazione. Per
garantire a questi ragazzi l’esercizio completo dei propri diritti, a partire dal

Raffaela Pastore 

440



diritto all’istruzione, è fondamentale che tutti gli attori del mondo della scuo-
la siano consapevoli della situazione che devono affrontare. Siamo giunti alla
considerazione che i corsi di formazione dovrebbero essere rivolti a insegnanti
di sostegno e curricolari di scuole di ogni ordine e grado, operatori sociali at-
tivi nel mondo della scuola, leader associativi e a tutte le persone interessate
al tema.

In tutti gli altri casi in cui le difficoltà sono conseguenti all’aspetto lingui-
stico, poi, è importante per noi comprendere come evolve il processo di ap-
prendimento dell’L2, in modo tale da agire in maniera più funzionale alla
buona riuscita scolastica degli studenti stranieri, ridurre il divario tra il loro
successo scolastico e quello dei loro compagni italiani, e trovare modalità di-
dattiche che facilitino l’accesso ai contenuti disciplinari, potenziando allo
stesso tempo la conoscenza dell’italiano e la comprensione profonda della lin-
gua scritta.

Ma ci siamo chiesti anche sulla base di quali elementi l’insegnante può di-
scriminare le difficoltà causate dalla presenza di un disturbo specifico da quel-
le conseguenti a uno svantaggio linguistico di un alunno di origine straniera.
Lo svantaggio socioculturale può di sicuro enfatizzare un disturbo, ma non
può crearlo e quindi non ci sono ragioni per pensare che l’incidenza dei Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento o delle disabilità sia drammaticamente
maggiore nei bambini stranieri. Se questo succede, c’è da sospettare che dif-
ficoltà di apprendimento legate prevalentemente a fattori socioculturali siano
state confuse con disturbi specifici o che le procedure di valutazione adottate
non siano adatte al caso in questione. Ovviamente, non bisogna sorprendersi
se in alcune prove (lettura di parole e testo, comprensione, vocabolario) lo
studente è più debole, mentre acquisterà valore, a livello diagnostico, il fatto
che si ravvisino difficoltà nelle altre prove. In particolare, se lo studente falli-
sce anche nelle prove relative ad abilità non-verbali, vi potrà essere il sospetto
di un deficit cognitivo (da meglio verificare con scale non-verbali di intelli-
genza), se, invece, l’alunno fallisce solo in prove di apprendimento e di pre-
requisito si potrà ipotizzare un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

Per noi professionisti della scuola risulta utile poter comprendere quando
vi è l’effettiva possibilità o il rischio che lo studente straniero presenti un di-
sturbo specifico dell’apprendimento oppure no, per due ragioni: da una parte
è necessario ridurre gli invii ai servizi sociali che si trovano spesso oberati da
richieste di valutazioni anche su stranieri neo-arrivati, o che comunque non
hanno ancora concluso la fase di adattamento alla nuova realtà, dove una va-
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lutazione cognitiva e degli apprendimenti non sarebbe né utile né informati-
va. D’altra parte è fondamentale che, nei casi di svantaggio linguistico, ven-
gano adottate misure didattiche che si differenziano da quelle per il disturbo
specifico e che hanno l’obiettivo di stimolare e potenziare le abilità linguisti-
che e la comprensione a livelli più profondi. Nella pratica del processo di in-
segnamento, la valutazione degli apprendimenti mette in luce quegli aspetti
di difficoltà che sono riconducibili a fattori linguistici e che portano a esclu-
dere la presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Una volta
chiarito questo, è importante conoscere come le difficoltà legate alla lingua di
origine si sviluppano e si evolvono.

Dalle ricerche effettuate, è emerso, ad esempio, la tendenza a diagnosticare
la dislessia a bambini di cultura araba, il che denuncia chiaramente il rischio
di alimentare una visione e un approccio patologizzante alla mancata o par-
ziale conoscenza della lingua italiana o a una mancata alfabetizzazione nel
paese d’origine. C’è, quindi, il pericolo di scambiare l’assenza di strumenti
per l’apprendimento e per la comprensione dei meccanismi di trasmissione
dei saperi, così come concepiti nel sistema d’istruzione occidentale, e dunque
italiano, con un ritardo cognitivo.

Quello che la pratica didattica ci insegna è che la seconda lingua (L2) a li-
vello comunicativo viene appresa in maniera sufficiente in un tempo che varia
da 6 mesi a un anno (variando in base a diversi fattori, tra cui quello impor-
tantissimo della provenienza). Le difficoltà che possono presentarsi durante
l’acquisizione della L2 come lingua per apprendere tendono a scomparire
progressivamente, se non sono presenti difficoltà specifiche di apprendimen-
to. Nel caso della comprensione del testo, però, richiedono molto tempo e
una ricca esposizione alla lingua italiana. Tale difficoltà nella comprensione
dei testi scritti produce di conseguenza effetti negativi sulle capacità di studio
in generale. Inoltre, per comprendere un testo assumono molta importanza
le “caratteristiche metacognitive” (senso di competenza, motivazione e ap-
proccio strategico al compito), mentre nei bambini e nei ragazzi stranieri è fa-
cile trovare sentimenti negativi verso la scuola, bassa autostima, demotivazio-
ne e disinteresse che spesso sfociano in difficoltà di comprensione e studio, o
le acuiscono. La scuola ha il difficile compito di vigilare per evidenziare le
specifiche situazioni di difficoltà e di atteggiamento non positivo verso la
scuola. La conoscenza di come evolve il processo di apprendimento della L2,
delle difficoltà che i bambini e i ragazzi di origine straniera possono incontra-
re e a quale livello, ci permettono di ipotizzare quali possano essere gli inter-

Raffaela Pastore 

442



venti più utili che la scuola può mettere in atto per arginare le conseguenze
negative di tali difficoltà. Il primo passo fondamentale sembra essere quello
di incrementare il livello di motivazione allo studio e migliorare l’atteggia-
mento nei confronti della scuola e dello studio, presupposti indispensabili, al-
la base di qualsiasi processo di apprendimento. Un elemento per cui si ren-
dono necessari una buona motivazione e un atteggiamento positivo nei con-
fronti della scuola è costituito dal metodo di studio, indispensabile per una
buona riuscita scolastica in studenti che presentano difficoltà negli apprendi-
menti e che assume un valore elevatissimo nei risultati scolastici. Un ulteriore
passo è quello di potenziare la capacità di comprensione profonda del testo
scritto attraverso il potenziamento del lessico; in particolare, si sono rivelati
molto utili un’attenzione maggiore e un lavoro mirato sui linguaggi specifici
delle singole materie, evitando di semplificare eccessivamente i testi e le atti-
vità didattiche.

Infatti, se in una prima fase l’utilizzo di testi semplificati, di supporti come
tabelle, schemi e altre misure compensative, risulta molto utile e spesso indi-
spensabile, a lungo andare è necessario esporre l’alunno straniero a un livello
linguistico più complesso, seppur gradatamente e con un costante appoggio
dell’insegnante. Il lavoro sulla comprensione del testo dovrebbe puntare a mi-
gliorare le aree della comprensione in cui gli studenti stranieri sono più in dif-
ficoltà, ovvero la comprensione sintattica e la comprensione di frasi idioma-
tiche. Infine, ma non per questo meno rilevante, per migliorare le competen-
ze linguistiche risulta molto utile per gli alunni stranieri aumentare al massi-
mo le possibilità di sperimentarsi con la lingua italiana, cosa che può essere
resa possibile attraverso la creazione di spazi e momenti pomeridiani scolastici
ed extrascolastici, con l’obiettivo di far sperimentare una full immersion lin-
guistica. Non bisogna mai dimenticare che la maggior parte degli studenti
stranieri possiede, come unico luogo di utilizzo della lingua italiana, la scuola;
è frequente, infatti, che in casa loro si parli esclusivamente la lingua di origi-
ne, così come i programmi televisivi seguiti e i libri presenti in casa apparten-
gono solo alla cultura di origine.

In ultima analisi, a seguito di un’ulteriore considerazione, abbiamo trovato
davvero molto utile per noi insegnanti ed operatori scolastici, che ci troviamo
sovente a riflettere sulle difficoltà incontrate dagli studenti stranieri darci an-
che il compito di trovare una specifica utile bibliografia di riferimento, che di
seguito viene riportata, riguardante i principali test per la valutazione delle
difficoltà di apprendimento e che approfondiscono le caratteristiche delle dif-
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ficoltà di apprendimento che incontrano gli studenti stranieri nella scuola ita-
liana.

Infine, abbiamo ripreso in analisi la normativa e le linee guida del mini-
stero che, specificatamente agli alunni stranieri con disabilità o altri BES, ha
visto il MIUR che, con la C.M. n. 4233 del 19/02/2014, ha trasmesso le
nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.
Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità
o con altri BES. Per gli alunni irregolari con disabilità, abbiamo visto che, ol-
tre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta sup-
plisce con un codice provvisorio), sorge il problema della certificazione di di-
sabilità ai sensi della L. n. 104/92. Non potendosi procedere alla richiesta di
vista all’INPS con la prevista procedura on-line, si può provvedere, però, con
richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno, che può
istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi del-
la L. n. 104/92 da consegnare alla scuola. Lo stesso vale anche per gli alunni
irregolari con DSA, che necessitano della certificazione ai sensi della L. n.
170/10; mentre per gli alunni con altri BES, specie se non italofoni o di re-
cente immigrazione, ai sensi della Direttiva del 27/12/2012, sono i singoli
consigli di classe a deliberare l’eventuale situazione di BES. Come evidenziato
dalla normativa del nostro paese e ribadito nei documenti di programmazio-
ne ministeriali, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stra-
nieri (2006) e La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri (2007), sappiamo che il modello educativo scelto dall’Italia è
di tipo inclusivo e di valorizzazione delle differenze. Tale modello non solo
considera “le diversità” un elemento fondamentale dal punto di vista educa-
tivo quale base per lo scambio culturale e la convivenza civile, ma pone l’ac-
cento anche sulle potenzialità formative delle diversità come fonti di costru-
zione e incremento delle conoscenze. Il gruppo classe socialmente e cultural-
mente eterogeneo, proprio della scuola pubblica italiana, le esperienze di in-
tegrazione degli alunni “diversamente abili” avvenute a partire dagli anni set-
tanta, rappresentano alcune delle declinazioni pratiche del modello, da cui at-
tingere per affrontare la sfida che si presenta alla scuola oggi: progettare e rea-
lizzare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri.
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Riflessioni conclusive

L’obiettivo del mio gruppo di lavoro, alla fine del percorso di ricerca azione
previsto dal tirocinio, non è stato tanto quello di generare strumenti pratici,
così come ipotizzato in principio, quanto quello di sostenere i colleghi in mo-
do più intelligente e proficuo ad approcciarsi alla didattica secondo, una di-
versa ottica, quella interculturale, auspicando che i nostri studi e approfondi-
menti, supportati dai corsi di formazione specifici con esperti che abbiamo ri-
chiesto e previsto nel protocollo di accoglienza per l’integrazione degli stu-
denti stranieri, che tutti insieme abbiamo elaborato per dotarne il Vitruvio,
potranno risolvere le criticità emerse e trovare in un futuro prossimo la giusta
ricaduta nella pratica.

Se fino ad ora si è focalizzata l’attenzione soprattutto sul problema lingua e
sulla diversità culturale, creando strumenti per rilevare e conoscere i dati bio-
grafici, il profilo culturale generale, le competenze in ingresso, adeguati a fron-
teggiare una fase di emergenza dell’accoglienza, occorre ora ripensare questi
strumenti all’interno del concetto di “speciale normalità” proposto da D. Ia-
nes, prendendo atto del fatto che la presenza degli alunni stranieri in classe è
un fenomeno strutturale e permanente. È fondamentale che la descrizione del-
l’alunno straniero sia completa, non riguardi esclusivamente le tematiche rela-
tive alla sfera culturale, ma comprenda anche gli aspetti affettivo/relazionali e
cognitivi che stanno alla base del processo di apprendimento e che potrebbero,
nei casi peggiori, provocarne l’inibizione. Gli insegnanti, però, si sentono an-
cora impreparati e privi di strumenti per affrontare l’ingresso sempre più mas-
siccio degli alunni stranieri nella scuola italiana. Questo fenomeno, non del
tutto nuovo, presenta elementi specifici e può essere ricondotto ai principi e
alle esperienze già presenti a livello pedagogico e didattico, che si sono svilup-
pati parallelamente al processo di democratizzazione della scuola.

In questo momento, passata la fase di emergenza, bisogna mettere tra pa-
rentesi la categoria “alunno straniero” e concentrarsi sull’identificazione dei
bisogni educativi e formativi reali di tutti gli alunni, considerando la com-
plessità e l’unicità degli individui attraverso una osservazione attenta e conti-
nuata delle dimensioni fondamentali della persona connesse con l’azione di-
dattica.

Con il modificarsi della popolazione scolastica non occorre creare nuove
categorie interpretative, ma piuttosto affinare gli strumenti didattici a dispo-
sizione per cogliere aspetti della realtà che prima non erano significativi e po-
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ter intervenire su di essi. Solo in questo modo, l’alunno straniero può essere
vissuto non come un problema da risolvere attraverso uno sforzo aggiuntivo,
ma come occasione per ripensare e rinnovare l’azione didattica a beneficio di
tutti.
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Presentazione

Mi racconto: il mio Percorso Formativo Personale e Professionale

Sono una docente di religione cattolica da ben 26 anni. Il mio percorso di stu-
dio, e conseguentemente, quello professionale, è stato abbastanza ricco e va-
riegato. Dopo il diploma magistrale, conseguito nel 1986, ho partecipato al
mio primo concorso per l’allora scuola materna. L’immaturità, l’incoscienza e
la superficialità della gioventù, non mi hanno fatto affrontare lo studio di pre-
parazione a quel primo concorso come avrei dovuto, e infatti non l’ho supe-
rato. Ricordo l’odio per i riferimenti normativi, cosa che ho capito anni dopo,
essere fondamentale per una adeguata preparazione concorsuale. Di lì a qual-
che anno mi son iscritta all’ Istituto Superiore di Scienze Religiose, scoprendo
la mia vocazione per le materie classiche e teologiche. Ho conseguito il diplo-
ma di scienze Religiose che mi ha permesso di accedere alla graduatoria dio-
cesana per gli aspiranti insegnanti di religione cattolica. Ho iniziato quasi su-
bito a fare supplenze nell’allora scuola elementare e poi il mio primo incarico
nella scuola materna. Ho partecipato al concorso ordinario per la scuola ele-
mentare e l’ho superato, ma il punteggio basso non mi ha mai permesso di
catapultarmi nella scuola come docente di base. Ho ripreso gli studi e conse-
guito il Grado Accademico in Scienze Religiose, che mi avrebbe potuto dare
l’inserimento nella scuola secondaria, ma ho continuato ad avere l’incarico
nella scuola materna. Nel 2003 c’è stata la svolta epocale per tutti i docenti di
religione cattolica, viene bandito il primo concorso che darà a questi lo statu-
to giuridico, partecipo, vinco, e finalmente ho l’immissione in ruolo sempre
nella scuola dell’infanzia. Qualche anno dopo decido di riprendere gli studi e
conseguo la laurea triennale in scienze della formazione. Sentendomi ancora
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incompleta, decido poi di conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Pedago-
giche. L’esercizio della mia professione mi ha sempre messo di fronte a delle
realtà difficili, alunni disagiati, svantaggiati per contesto familiare e sociale,
alunni diversamente abili, insomma sempre messa alla

prova di fronte a questo mondo bellissimo che è quello del bambino. Nel
frattempo la mia diventa una cattedra mista, il mio orario mi sarà ottimizzato
anche nella scuola primaria, altra realtà… ma un altro mondo da scoprire e
un’altra fonte di arricchimento professionale e personale. Un mio alunno, che
ricordo con grande emozione, Salvatore, accende la mia curiosità al mondo
dell’autismo, voglio saperne di più… ecco la grande opportunità: l’Università
Suor Orsola Benincasa bandisce il corso per la specializzazione al sostegno.
Mi preparo, partecipo, supero i vari step ed entro a far parte di questa bellis-
sima realtà che è il Suor Orsola. Frequento il corso per un anno circa, sacrifici
enormi per conciliare la frequenza obbligatoria, i vari laboratori, le varie pro-
ve intercorso, il tirocinio… ricordo le parole della grande Prof. Fraufelder:
“Non conseguite il titolo di sostegno come ripiego per entrare nel mondo
scuola… amate il vostro lavoro”. Conseguo il titolo, ho l’opportunità di par-
tecipare al concorso ordinario del 2016, ma non lo faccio, voglio continuare
ad insegnare religione ai miei bambini, ma con una competenza in più! La
mia sete di sapere non mi fa fermare. L’anno accademico successivo, l’Univer-
sità bandisce il master di primo livello sull’autismo, “Didattica e Psicopeda-
gogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico”, la colgo come una ul-
teriore opportunità, partecipo e lo conseguo! Poi una nuova grande opportu-
nità mi si presenta, sempre dall’Università Suor Orsola Benincasa, il Master
in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multi-
culturali” per soli cento candidati tra docenti e Dirigenti. Entro nella prima
graduatoria, in una posizione utile per la partecipazione, ed eccomi qua ora a
svolgere la parte finale che sto vivendo con un po’ d’ansia sicuramente, ma
anche come momento di rendicontazione dopo un anno di sacrifici e di ap-
profondimenti.
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FASE 0

Presentazione e raccordo con il gruppo agente del cambiamento

Nell’ambito della seconda fase di tirocinio di questo master, la mia scuola di
appartenenza non ha sottoscritto l’accordo di rete, allora mi sono rivolta ad
una scuola vicina, l’Istituto Comprensivo Statale “Enrico de Nicola” di Ca-
salnuovo di Napoli. Dopo un primo approccio con la DS Prof. Anna Erric-
chiello, ho avuto modo di interfacciarmi con il gruppo agente del cambia-
mento. Questo è un gruppo di docenti della scuola dell’infanzia e precisa-
mente le insegnanti: Mercadante Giuseppina, Pelliccia Mariarosaria, Petrelle-
se Giuseppa, Russo Maria, Salvio Anna, Scafuto Concetta, Siciliani Carmo-
sina. Il gruppo ha mostrato fin da subito la volontà di cimentarsi in questo
ardua ricerca-azione. Insieme abbiamo stilato un cronoprogramma degli in-
contri in presenza e online. Il tutto è servito per uno scambio costruttivo di
best pratices. Dopo un primo incontro di conoscenza e di presentazione, con-
cordiamo insieme le varie fasi del progetto di ricerca azione. Decidiamo la
modalità di raccordo che sarà in presenza e on line, formando una classe vir-
tuale per la condivisione del materiale e delle esperienze. Online abbiamo
condiviso materiale e questionari. Si riportano di seguito i questionari som-
ministrati al gruppo del cambiamento.

I. QUESTIONARIO

1. Conosci la percentuale di stranieri iscritti nel tuo istituto nell’anno scola-
stico 2017/2018?
– Si
– No

2. Nella tua esperienza didattica hai accolto nella sezione un alunno immi-
grato di prima o seconda generazione?
– Si
– No

3. Avevi avuto occasione di dare una lettura approfondita delle “Linee guida
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014”?
– Si
– No
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4. Nel documento citato con il termine “accoglienza” si intende?
– L’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali vie-

ne formalizzato il rapporto dell’alunno e della famiglia con la realtà sco-
lastica

– Aiutare i genitori a compilare il modulo di iscrizione
5. L’alunno straniero può essere iscritto

– Solo all’inizio dell’anno scolastico
– Sia all’inizio che durante l’anno scolastico

6. Nella tua istituzione scolastica è stato redatto un Protocollo di accoglien-
za?
– Si
– No

7. Ritieni produttivo favorire la relazione tra la famiglia degli alunni immi-
grati e le istituzioni scolastiche per raccogliere informazioni sulla storia
personale e scolastica dell’alunno immigrato?
– Si
– No

8. Come consideri il Protocollo d’accoglienza?
– Un documento rigido
– Uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle

esperienze realizzate

II. QUESTIONARIO
1. Hai mai avuto un alunno immigrato?

– Si
– No

2. Se si, quali sono state le difficoltà che hai dovuto affrontare?
………………………………………………………………………………………..

3. Hai ricevuto, in questa esperienza, il supporto di qualcuno?
– Il Dirigente scolastico
– Colleghe
– Personale ATA

4. Sei riuscita a instaurare un rapporto di collaborazione con le famiglie de-
gli alunni immigrati?
– Si
– No
– In parte



5. Se non ti è mai capitato, come pensi di rapportarti ad un alunno immi-
grato inserito nella tua sezione?
………………………………………………………………………………………..

6. Ti percepisci un docente inclusivo?
– Si
– No

7. Secondo te, qual è la difficoltà più grossa da superare nel rapportarsi con
gli alunni immigrati?
………………………………………………………………………………………..

III. QUESTIONARIO

1. Le trasformazioni della società sono evidenti, pensi che sia giusto e op-
portuno che la scuola si organizzi nella gestione degli alunni immigrati?
– Si
– No

2. Conil termine inclusione si intende rendere l’ambiente idoneo all’acco-
glienza. Ritieni che la scuola dell’infanzia sia fondamentale in questo
processo?
– Si
– No

3. Pensi che le tematiche affrontate in questi incontri siano stati da sti-
molo alla riflessione sulle proprie esperienze personali e didattiche?
– Si
– No

4. Da questi incontri e dai materiali che ti sono stati offerti hai ricavato sti-
moli ad approfondire le tematiche trattate?
– Si
– No

5. Sei consapevole che oggi il docente deve realizzare una formazione
continua per risultare sempre preparato nell’affrontare i cambiamenti?
– Si
– No

Dal monitoraggio di questi questionari, oltre che dalla ricerca sul campo,
risulta che non tutte le docenti conoscono il numero reale degli alunni immi-
grati iscritti nel proprio istituto, ma che tutte, almeno una volta nella loro vita
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professionale hanno avuto esperienza con alunni stranieri, di prima e/o di se-
conda generazione. In ogni caso, la situazione problematica che ha accomu-
nato un po’ tutte è stata la difficoltà di comunicazione, laddove ci si trova di
fronte a bambini stranieri che parlano e comprendono solo la propria lingua,
diventa difficile l’inserimento nella sezione, la relazione nel gruppo classe e
con i docenti. Ancor più problematico, in taluni casi, il rapporto con i geni-
tori, che spesso hanno dimostrato un atteggiamento di chiusura verso la co-
munità scolastica, pur accettando quasi passivamente, tutte le attività propo-
ste. Molto spesso capita di avere contatti sporadici con i genitori, i quali di-
mostrano o un atteggiamento di diffidenza e di chiusura o un atteggiamento
di fiducia ma quasi apparente e forzata. La collega di religione cattolica ripor-
ta il caso di una bambina di cultura asiatica, non avvalentesi ma restia a svol-
gere attività alternativa. La docente, dimostrando un atteggiamento profes-
sionale inclusivo, ha permesso, sotto la sua responsabilità, che la bambina ri-
manesse in classe durante le sue attività. La comunicazione è risultata essere
molto difficile, ma l’insegnante Siciliani l’ha esortata ad esprimersi con il di-
segno, e questa ogni volta le rappresentava graficamente qualcosa. La stessa
docente riporta che in seguito ad una formazione su Philosophy for children
ha“sperimentato” in classe questo programma educativo ed ha incrementato
le abilità linguistico-espressive e sociali della bambina e anche dell’intera clas-
se. Quasi nessuna delle colleghe ha mai sentito parlare di Protocollo di acco-
glienza, quindi è sorta l’esigenza di approfondire questo documento, e sicu-
ramente il gruppo del cambiamento lo proporrà come esigenza fondamentale
da allegare al PTOF della propria scuola.

FASE 1

Analisi del contesto

“Casalnuovo di Napoli è un comune italiano di 50.000 abitanti della provin-
cia di Napoli in Campania. La parte nord-occidentale è quella più urbanizza-
ta, mentre quella orientale è quasi completamente dedicata al settore agrario.
Licignano occupa le campagne orientali e le divide in due grandi zone, men-
tre Tavernanova e Casarea si trovano a sud, al confine con le città di Volla,
Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Il territorio era precedentemente paludoso,
ma in seguito alla bonifica borbonica, la zona è stata resa molto più abitabile.
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Casalnuovo si trova in piena pianura campana, tanto vicino agli Appennini
quanto al mare.

Sul territorio ci sono piccole e medie imprese che operano nel settore tes-
sile e calzaturiero: nell’ex stabilimento Colussi c’è il “polo della moda”, uno
dei principali poli dell’industria tessile della regione. Gli indicatori demogra-
fici del comune di Casalnuovo dal 2002 al 2015, fonte istat, mostrano che il
numero di residenti ha avuto nel corso degli anni un aumento ponderale. La
crescita della popolazione ha richiesto un ampliamento della struttura urbana
del comune, che non sempre ha seguito i criteri della sostenibilità e di impat-
to ambientale, determinando una riduzione degli spazi verdi. La popolazione
ha un tenore di vita medio-basso. Il tasso di disoccupazione, nel 2013, era del
27,6% rispetto a quello regionale altrettanto significativo del 21,7%. La fa-
scia di popolazione compresa tra gli 0-14 anni ha subito negli ultimi 7 anni
una graduale diminuzione, riducendo, così il bacino di utenza per le scuole
del comune. Diverse associazioni culturali, sociali e sportive sono attive sul
territorio, ma i centri di aggregazione e servizi appaiono carenti rispetto alle
necessità della platea comunale.

Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Casalnuovo di Na-
poli ci sono: ucraini, cinesi, polacchi, romeni, marocchini, bulgari, domini-
cani, cingalesi, moldavi, russi, nigeriani, tunisini, serbi, brasiliani, libici, co-
lombiani, albanesi, ghanesi, burkinabi, cubani” (cit. P.T.O.F. E.de Nicola).

La scuola accogliente

L’Istituto Comprensivo Statale “E. de Nicola” di Casalnuovo di Napoli è di-
stinto in due plessi, uno dove risiedono gli uffici di Presidenza, di segreteria
e la scuola secondaria di secondo grado, l’altro dove sono ubicate la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria. La scuola dell’infanzia funziona 40 ore set-
timanali, formata da 7 sezioni per un totale di 134 alunni. La struttura si svi-
luppa su di un unico livello a piano terra, ed è fornita di aree esterne attrez-
zate e area giochi. Il tempo scuola della Primaria è di 27 or settimanali, su un
numero di 15 classi, per un totale di 287 alunni. La scuola secondaria di se-
condo grado svolge un orario di 30 ore settimanali, con 23 classi e 536 alunni
in totale. Il plesso dove sono ubicate la scuola dell’infanzia e la primaria sono
dotate di aule provviste di lim e computer, postazioni informatiche destinate
ad alunni e docenti.
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OSSERVAZIONE E ANALISI DELLA SITUAZIONE DI CONTESTO

Analisi dei documenti

Elementi base del Piano di Miglioramento

Dalla lettura del Piano di Miglioramento si evincono gli obiettivi prioritari
che, a partire dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto intende conseguire e
concretizzare in scelte progettuali sul piano didattico e /o organizzativo sono.
“Lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, partirà dall’elabora-
zione del Curricolo verticale, nel quale verranno declinate anche le compe-
tenze sociali e civiche; si passerà poi a concretizzare il percorso con attività in
continuità verticale e percorsi appositamente declinati, per giungere, infine,
alla fase di valutazione tramite prove strutturate per classi parallele, per poter
avere una visione di insieme dell’Istituto, corredate da griglie e strumenti di
valutazione per competenze.

La nuova offerta formativa, così come delineata dalla L.107/15, sarà dun-
que caratterizzata da attività di costruzione, consolidamento, potenziamento,
sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, tenendo conto di quelle fornite dal comma 7 art. 1 nelle lettere da
“a” a “s”.

“A partire dalle evidenze emerse dalla stesura del Rav , gli obiettivi di pro-
cesso indicati operano prevalentemente:

Sulla progettazione didattica della scuola, permettendo agli studenti di
conseguire migliori risultati e/o di potenziare le loro possibilità di successo
formativo;

Sullo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, attraverso una forma-
zione mirata che risponda alle priorità dell’Istituto e alle specificità/bisogni
individuali del personale”.

“In risposta alle esigenze formative del territorio ed in coerenza con le scel-
te operate nel RAV e nel PDM la nostra idea di scuola è la seguente:

– una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso la plu-
ralità dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze si-
gnificative la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei pro-
pri Studenti;
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– una scuola costruttivista in cui i ragazzi apprendano attraverso processi di
costruzione del sapere e non per ricezione passiva di informazione;

– una scuola dell’interazione dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi
tra i ragazzi della stessa classe e dello stesso plesso, tra i ragazzi e gli opera-
tori scolastici; una scuola in cui si instaurino rapporti di collaborazione;

– con le famigli, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio;
– una scuola inclusiva che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra cul-

ture diverse e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative
a favore degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, in ter-
mini;

– di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita;
– una scuola accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante;
– l’acquisizione del sapere, di favorire autentiche relazioni sociali e di offrire

spazi laboratoriali;
– una scuola flessibile negli orari, nelle tipologie organizzative degli studenti

e delle loro famiglie
– una scuola responsabilizzante che sviluppi la capacità di operare delle

scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno;
– una scuola di cittadinanza come disciplina della libertà, rispetto di tutte

le persone, senso di responsabilità.
– una scuola come servizio alle persone che attivi percorsi intenzionali

in grado di recepire, interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da
coniugarli con le proprie finalità.

– una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i
cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare, il miglioramento
della qualità dell’offerta formativa del servizio, nella piena valorizzazione
dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla
scuola sapranno offrire”. P.T.O.

FASE 2

Il Progetto

Le docenti del gruppo del cambiamento hanno compreso che l’educazione
interculturale non è una disciplina aggiuntiva che si colloca in un momento
prestabilito e definito dell’orario scolastico ma un approccio per rivedere i
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curricoli formativi, gli stili comunicativi, la gestione delle differenze, delle
identità e dei bisogni formativi. In realtà questo modo di lavorare non è nuo-
vo, infatti insieme abbiamo commentato il Progetto extracurricolare per l’e-
ducazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, riportato di seguito, che è
stato svolto nell’ottica appunto dell’inclusione.

Progetto extracurricolare per l’educazione 
alla cittadinanza e alla costituzione

“Io cittadino”

FINALITÀ
La finalità consiste nello sviluppare nell’alunno-cittadino il senso di apparte-
nenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita so-
ciale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole
proprie della democrazia. Quindi tale finalità può essere riassunta nell’espres-
sione “saper essere, saper fare”, avviando il bambino alla conoscenza e alla sco-
perta di:
– concetto di sé stesso
– concetto di famiglia
– regole di convivenza civile

Sarà così possibile rendere consapevoli i bambini di quanto sia importante
conoscersi, conoscere il prossimo e vivere bene insieme nel rispetto delle re-
gole

Destinatari: Tutti i bambini della scuola dell’infanzia
Docenti coinvolte: tutte le docenti della scuola dell’infanzia

NUCLEO TEMATICO E OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

– Stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diritti e doveri della persona
– Conoscere e/o approfondire il concetto di cittadinanza
– Riflettere e diventare consapevoli di come possiamo, oggi, essere cittadini

e di come possiamo migliorare il mondo in cui viviamo con atteggiamenti
responsabili e positivi, per evitare che emergano comportamenti devianti

– Conoscere alcuni importanti diritti dei fanciulli
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– Approccio alla conoscenza della Costituzione Italiana: i principi fonda-
mentali, i diritti e i doveri di ogni cittadino italiano

– Conoscere i simboli e la relativa storia dell’identità nazionale (la bandiera,
l’Inno Nazionale, le istituzioni), locale, provinciale, regionale e europea.
OBIETTIVI SPECIFICI:

– Saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto
– Attraverso la lettura di alcuni racconti che spiegano gli articoli della Co-

stituzione italiana, conoscere i concetti di diritto e dovere di libertà perso-
nale, di pace, di uguaglianza, di diritto all’istruzione, di diritto alla vita e
alla salute e di cooperazione.
METODOLOGIA

– Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto re-
ciproco e la responsabilità personale

– Utilizzo della routine come educazione alla consapevolezza della propria
identità personale e di gruppo

– Utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e so-
ciali: gioco libero, giochi di ruolo e giochi popolari

– Circle time e problem solving
– Ricerca azione
– Laboratori espressivi a piccoli gruppi per favorire la creatività, la collabo-

razione nel gruppo e la socialità
– Laboratori manipolativi, artistici e musicali.

STRUMENTI DIDATTICI
– Giochi didattici e giocattoli, libri di storie e racconti, cartelloni, colori, fo-

gli colorati, materiali adatti ad essere riciclati, computer, tv, videoproietto-
re, radioregistratore.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
– Osservazione sistematica dei comportamenti e del rispetto delle regole del-

la vita in sezione, nei momenti di gioco e nelle attività strutturate e non
strutturate. Produzione di materiale cartaceo e multimediale.

PERCORSI ED ITINERARI FORMATIVI OBIETTIVI
– Saper stabilire con compagni e adulti rapporti basati sul reciproco rispet-

to
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– Attraverso la lettura di alcuni racconti che spiegano gli articoli della Co-
stituzione italiana, conoscere i concetti di diritto e dovere, di libertà per-
sonale, di pace, di uguaglianza, di diritto all’istruzione, di diritto alla vita
e alla salute, di cooperazione.

– Stabilire rapporti di continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
rispetto all’educazione alla cittadinanza

CONTENUTI

– I DIRITTI DEI BAMBINI: gli alunni di 5 anni delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia lavoreranno sui diritti dei bambini visti dai bambini ( “Ho il
diritto a…, ho il dovere di…”)

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
– Le attività verranno svolte in orario curriculare per i bambini, per un to-

tale di 40 ore a sezione, mentre ogni docente opererà in extracurricolare
per un totale di 20 ore.

MATERIALI
– Beni e servizi necessari per la realizzazione del progetto: materiale di facile

consumo

LA DOCUMENTAZIONE E LA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO DEI RI-
SULTATI

La documentazione consisterà in:
– Materiali didattici, schede
– Prodotti degli alunni: produzione scritte e grafiche
– Cartelloni murali
– Spettacolo di fine anno

Per il monitoraggio a conclusione del progetto saranno somministrati
questionari di gradimento e valutazione del percorso svolto nelle sezioni.
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INIZIAMO A COSTRUIRE PERCORSI INTERCULTURALI

Le fiabe, i giochi e le feste sono gli elementi che si prestano meglio all’ini-
zio della didattica interculturale. Si inizia con le fiabe perché come spiega la
dott.ssa Favaro “una delle modalità più diffuse per “fare” educazione intercul-
turale, per passare dall’approccio teorico alle proposte didattiche, consiste
nell’utilizzo della fiaba e la narrazione in genere, in prospettiva interculturale.
…La fiaba rappresenta infatti un genere narrativo universale che si ritrova
nella tradizione orale di ciascun popolo e gruppo e che si tramanda da una
generazione ad un’altra modificandosi e adattandosi via via ai cambiamenti di
tempo e spazio. Attraverso le fiabe possiamo allora scoprire le caratteristiche
e le differenze che connotano un gruppo, un paese, un modo di vivere. Sco-
prire e riscoprire insieme le fiabe di qui ed altrove diviene allora uno strumen-
to di confronto e di conoscenza tra tradizioni culturali, mondi e popoli dif-
ferenti” (D. Demetrio, G. Favaro, Didattica interculturale, La melagrana
Franco Angeli pp. 120-121).

Si passa poi ai giochi che non sono più uno strumento per raggiungere co-
noscenze e abilità, ma diventano in didattica interculturale un contenuto, un
tema molto vicino al mondo dei bambini, che permette di fare confronti e
nuove esperienze su un tema fortemente motivante in cui i bambini sono già
anche “esperti” e che pertanto facilita la conoscenza e l’instaurazione di un
rapporto con l’altro. Infine abbiamo le feste ei modi di far festa perché anche
queste sono uno dei temi interculturali più coinvolgenti nel senso che per-
mette di avvicinarci alle altre culture in un modo privilegiato perché nei fe-
steggiamenti troviamo un intrecciarsi di dimensioni e significati molteplici,
come il tempo nella sua misurazione (i diversi calendari) e nelle fasi della fe-
sta; lo spazio cioè il luogo in cui le persone s’incontrano per festeggiare; il cibo
che è sinonimo di condivisione e convivialità; i riti e cioè l’insieme delle per-
sone e degli oggetti che caratterizzano una festa e i simboli che spiegano il va-
lore e il significato dei gesti e delle parole della festa.

Oltre al progetto extracurricolare succitato, ricco di elementi inclusivi, af-
ferenti quindi anche alla educazione interculturale, quali il rispetto per l’altrui
persona, senza distinzione alcuna, sul rispetto, sulla pace e sull’uguaglianza. Il
gruppo ha iniziato a rivedere i curricoli per trovare dei contenuti da trattare
in un’ottica interculturale e ha stilato un elenco di obiettivi generali che in se-
guito andrà a suddividere in base ai diversi contenuti.
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OBIETTIVO GENERALE

Conoscere la propria e altrui cultura trovando diversità e punti di contat-
to. Rafforzare la propria identità individuale o di gruppo no in contrapposi-
zione, ma in comunicazione con gli altri.

OBIETTIVI SPECIFICI

– Sviluppare una personalità curiosa, attenta, disponibile, democratica, sen-
sibile, rispettosa dell’altro;

– Saper acquisire fiducia ed autostima;
– saper riconoscere l’identità personale degli altri;
– Saper interagire con gli altri;
– Saper stabilire rapporti di amicizia;
– Saper condividere giochi, giocattoli, spazi, amici
– Saper rispettare l’altro;
– Saper cooperare nella realizzazione di un progetto comune;
– Saper aiutare gli altri;
– Saper comprendere i bisogni degli altri;
– Saper riconoscere la propria appartenenza ad una comunità;
– Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo (a scuola, a casa,

con gli amici …);
– Saper riconoscere, comprendere e rispettare norme di comportamento e

convivenza;
– Saper rispettare attivamente ogni “diversità”;
– Saper conoscere, riconoscere e valorizzare le diversità;
– Saper sviluppare un atteggiamento di curiosità e disponibilità verso cultu-

re e religioni diverse dalla propria;
– Comprendere che la celebrazione delle festività è un fatto condiviso dalle

religioni, ma può essere espressa in modi diversi;
– Saper riconoscere le realtà di altri popoli nel mondo (ambienti, animali,

vegetali, casa, famiglia, giochi, canti, filastrocche, feste, abiti, fiabe …);
– Saper cogliere analogie e differenze fra il proprio e l’altrui ambiente, fra la

propria e l’altrui cultura;
– Saper riconoscere e superare pregiudizi;
– Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni;
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CONTENUTI

Giochi-giocattoli, fiabe, favole, miti e leggende, canti, ninne nanne, fila-
strocche, il tempo, il calendario e le festività, elementi naturali (acqua, terra,
aria, fuoco), ambienti geografici (fiumi, mari, monti, città) e naturali (flora,
fauna), tradizioni (arte, cibi, vestiti), religioni, diritti dei bambini (all’iden-
tità, al gioco,alla salute), regole di convivenza comune, sviluppo storico dei
Paesi.Tutti questi contenuti sono già presenti nei campi d’esperienza per la
scuola dell’infanzia e nelle discipline per la scuola primaria.

Metodologia

L’educazione interculturale è prima di tutto un metodo di lavoro; una ri-
cerca di un insieme di principi universali, ai quali conformare l’etica, che è
una caratteristica di tutte le culture. L’educazione interculturale è un lavoro
di riflessione sulle culture, sulle diverse culture, sul loro incontro, alla ricerca
di quello che le distanzia, ma anche che le accomuna, quindi alla ricerca di
quello che di universale ogni cultura esprime. Essendo questo argomento di
particolare importanza, in quanto implica una revisione generale delle meto-
dologie d’insegnamento-apprendimento, le insegnanti del gruppo sentono la
necessità di richiedere la formazione per tutti i docenti dell’istituto.

PERCORSO DI ED INTERCULTURALE PROGETTATO

Ninna nanne dal mondo

OBIETTIVI
– Conoscenza di eventi, tradizioni, contesti e ambienti diversi
– Conoscenza ed accettazione di diverse culture
– Consolidamento di atteggiamenti positivi, di rispetto, amicizia e tolleran-

za.
– Accrescimento dell’interesse per culture diverse dalla propria ATTIVITÀ
– Ninna nanne in italiano
– Ninna nanne in napoletano
– Ascolto di ninna nanne di altri paesi
– Costruzione di un libro sulle esperienze vissute
– Produzione di un breve video sulle ninne nanne nel mondo CAMPI DI
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ESPERIENZA
– Tutti

Il gallo magico – gjeli magjik (fiaba albanese)

OBIETTIVI
– Riflettere su analogie e somiglianze di culture e di popoli
– Comprendere ed acquisire il concetto di unità nella diversità
– Utilizzare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, sentimenti ed

emozioni
– Accrescere il rispetto verso altre culture
– Scoprire le differenze come esperienze comune CONTENUTI
– Una fiaba albanese: “Il gallo magico- gjeli magjik” ATTIVITÀ
– Racconto della fiaba
– Riconoscere i protagonisti e gli antagonisti
– Individuare le sequenze principali della storia
– Realizzazione di un libro illustrato
– Drammatizzazione della fiaba
– Costruzione di costumi e scenografie con diverse tecniche pittoriche e de-

corative
– Creazione di un puzzle con le sequenze della storia
– Creazione di autoritratti dei bambini con lo sfondo della bandiera della

pace
– Invenzione di un racconto con protagonisti i bambini della sezione
– Costruzione di una piccolamongolfiera della pace come mezzo imma-

ginario per una visita ai Paesi stranieri

STRUMENTI E MEZZI
– Libri, immagini
– Cartoncino
– Fogli A4
– Colori per tecniche pittoriche diverse
– Pennelli
– Tempera
– DVD, CD
– PC

CAMPI DI ESPERIENZA
Tutti
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Conclusioni

L’educazione interculturale: la nuova sfida per costruire una cittadinanza at-
tiva.

Le differenze culturali nella nostra società impongono un investimento
sull’educazione culturale, inteso come progetto intenzionale che promuove il
dialogo e il confronto rivolto a tutti, non solo agli alunni stranieri. La presen-
za di alunni stranieri a scuola deve diventare una risorsa, un punto di forza.
Quella dell’intercultura deve essere una sfida, e la scuola tutta deve saperla ri-
lanciare come prospettiva di innovazione educativa e didattica. Una caratte-
rizzazione della scuola in questa direzione è rispondere ai bisogni specifici
non solo degli alunni non italiani, ma anche ai più ampi bisogni formativi
della società complessa e multiculturale, che prevede una apertura delle menti
ed uno sguardo non solo alle realtà locali, ma anche a quelle globali. Il pro-
getto interculturale deve essere connesso all’educazione ai linguaggi; tutti i
linguaggi, creativo, musicale, L2, motoria, ecc., devono essere considerati in
chiave interculturale. Il tempo prolungato, la curvatura musicale, teatrale, de-
vono significare un grande punto di forza che apre la strada alle potenzialità
educative anche in chiave interculturale. La scuola come contesto di educa-
zione, oltre che di istruzione in senso stretto, offre infatti la possibilità di un
lavoro serio di integrazione sociale e interculturale. Sarebbe auspicabile dun-
que introdurre nei PTOF, in modo trasversale, le varie questioni inerenti l’in-
tercultura. Alla voce “accoglienza” potrebbe essere arricchito il riferimento
agli alunni di cittadinanza non italiana e alle prassi di prima accoglienza. Uti-
le è la costituzione di una COMMISSIONE INTERCULTURA, le cui fun-
zioni andrebbero sommariamente delineate all’interno del PTOF. Questo
renderebbe più agevole il raggiungimento dell’obiettivo in questo modo espli-
citato: “favorire la piena integrazione dell’alunno/a diversamente abile, pro-
muovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni/e stranieri, tute-
landone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative in-
terculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tu-
tela della salute dell’alunno/a”. La traduzione del PTOF o di una sua sintesi
nelle principali lingue d’origine degli studenti stranieri (albanese, rumeno,
……), oltre che in inglese, francese, spagnolo. Sul lavoro di traduzione pos-
sono essere coinvolti gli insegnanti di lingua straniera e i genitori stranieri con
buone competenze in italiano. La traduzione del POF costituisce non solo
una forma di comunicazione istituzionale efficace e chiarificatrice, ma anche
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una prima forma di accoglienza che mira a coinvolgere genitori e alunni nella
comunità scolastica, promuovendo collaborazione e partecipazione. Nelle
progettazioni curricolari è opportuno inserire riferimenti alla didattica inter-
culturale nelle diverse aree disciplinari. Inserendo per ciascuna di essa almeno
uno o due obiettivi o contenuti di questo tipo, costituisce uno stimolo per i
docenti ad assumere una prospettiva interculturale e ad avviare un ripensa-
mento del curricolo e dell’identità della scuola. Potrebbe essere sottolineata la
vocazione interculturale non solo attraverso la segnalazione di un progetto ad
hoc, quanto attraverso una premessa al PTOF che potrà essere declinata al-
l’interno di tutte le altre voci, anche quelle relative agli obiettivi tratti dalle
Indicazioni Nazionali. L’implementazione della progettualità interculturale
nelle scuole può avvenire capitalizzando le esperienze di formazione del per-
sonale docente e non docente, istituendo, per esempio, la commissione inter-
cultura. Questa commissione non va intesa come l’ennesimo organo con fun-
zioni burocratiche, ma come laboratorio di idee e ricerca di strategie. La com-
missione intercultura cerca di sensibilizzare il collegio docenti sulle scelte ef-
fettuate, sulle loro motivazioni, fornendo al contempo consulenza didattica
per chi prova disorientamento verso le questioni inerenti l’educazione inter-
culturale. Nel rispetto delle Linee guida del 2014 e delle migliori pratiche
adottate, il momento dell’iscrizione va gestito attraverso un’accurata comuni-
cazione con le famiglie, anche mediante una modulistica, una presentazione
della scuola e del PTOF tradotte nella lingua d’origine, e l’individuazione del
gruppo classe che meglio risponde ai bisogni dell’alunno. L’accoglienza del-
l’alunno nella classe va curata e gestita non solo sul piano normativo ma an-
che su quello didattico. La Commissione accoglienza individua e predispone
a tal fine uno strumentario utile a tutti i docenti e rivolto a:

1. raccogliere informazioni rilevanti sugli alunni (scolarizzazione pregressa,
tempo libero, aspettative), anche attraverso piccoli questionari bilingui

2. individuare i livelli di competenza linguistica mediante un test (sono di-
sponibili numerosi strumenti standardizzati reperibili sul web e frutto del
lavoro di altri progetti europei) utile ad ottenere dati rilevanti ai fini della
progettazione educativa e didattica e a stabilire i livelli di partenza su cui
lavorare;

3. stabilire le attività dei primi giorni dell’inserimento scolastico, differenzia-
te per i tre ordini di scuola, come ad esempio giochi di presentazione degli
alunni, cartellini bilingui da apporre sugli oggetti della scuola e dell’aula,
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evidenziare i luoghi di provenienza mediante carte geografiche, far emer-
gere le lingue d’origine, utilizzo dei linguaggi non verbali, ecc.

L’organizzazione dei servizi di mediazione interculturale non sempre è
possibile e dipende da finanziamenti ottenuti ad hoc. Il lavoro educativo in
sé per sé, tuttavia, postula la mediazione come prassi, consapevole o inconsa-
pevole, che permette l’acquisizione dei significati, dei valori, degli apprendi-
menti. La scuola dunque può lavorare per meglio esplodere le prassi della me-
diazione, attraverso un lavoro di riflessione e di emersione delle sue potenzia-
lità. Nella prospettiva interculturale questo si traduce anche nell’assunzione
del compito di mediare sia attraverso l’aiuto di uno o più mediatori culturali,
sia senza di essi. Paradossalmente, una scuola senza mediatore può essere in
grado di promuovere efficacemente mediazione interculturale, e una scuola
con mediatore può essere poco incline alla cultura della mediazione stessa. La
differenza sta nel ruolo e nella funzione che la scuola assume: se si delega in
toto al mediatore la funzione di mediazione, la scuola rinuncia al suo manda-
to e non acquisisce la cultura organizzativa necessaria per promuovere contat-
to, apertura, comprensione, comunicazione. Nelle prassi, spesso la figura del
mediatore viene assimilata a quella dell’insegnante di sostegno: viene in que-
sto modo non solo travisata la sua funzione, ma si costruisce anche un alone,
intorno agli alunni migranti, che restituisce un’immagine di essi che rimanda
alle idee di svantaggio, di pedagogia compensativa, di diversabilità. Uno dei
compiti della COMMISSIONE può essere quello di sensibilizzare la scuola e
di inserire nel PTOF proposte di lavoro in tale direzione. Tutti i docenti, dalla
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere sti-
molati in questo modo ad inserire nella loro programmazione curricolare,
obiettivi e contenuti di tipo interculturale. Orientare il curricolo scolastico in
direzione interculturale significa lavorare su più livelli:

– analizzare il curricolo e i libri di testo per individuare impostazioni e mes-
saggi etnocentrici e svalorizzanti nei confronti della differenza e degli altri;

– prevenire e contrastare stereotipi e pregiudizi;
– mettere attenzione alle componenti del curricolo che passano attraverso

l’organizzazione, la comunicazione in classe, il modo di verificare e valuta-
re gli apprendimenti;

– progettare percorsi curricolari con approccio interculturale;
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La revisione del curricolo in senso interculturale cerca di prendere in esa-
me i quattro elementi che lo definiscono: gli obiettivi, i contenuti, l’organiz-
zazione scolastica, la valutazione. Non si tratta soltanto di scoprire la diversità
e di accettarla, ma di “integrarla” come fatto assolutamente normale all’inter-
no del corpus dei saperi scolastici, in linea con quell’idea di identità terrestre
che secondo Morin dovrebbe attivare un’educazione aperta alla complessità,
allo sconfinamento dei limiti e dei punti di vista, alla costruzione dell’idea di
comunità di destino che non può più mettere al centro soltanto le dimensioni
locali e nazionali. Questo non significa rinunciare allo studio della realtà lo-
cale e nazionale, ma di allargare lo sguardo al globale, al mondo delle inter-
dipendenze, alle varie espressioni culturali che non solo ci permettono di ri-
flettere sul valore della differenza, ma anche di scoprire gli elementi trasver-
sali, transculturali che ci accomunano in quanto appartenenti alla specie
umana. Per la scuola dell’infanzia, i campi di esperienza rappresentano il ter-
reno analogo sul quale investire in direzione interculturale. Laddove siano
presenti alunni di cittadinanza non italiana, si può dare risalto, attraverso le
discipline, alle loro culture di appartenenza (fiabe, favole, lingua, espressioni
letterarie ed artistiche, ecc.). Interessante sarebbe, in ogni istituzione scolasti-
ca, la realizzazione di laboratori permanenti di livello di alfabetizzazione della
lingua italiana. Laboratori dove si accolgono gli alunni stranieri in qualsiasi
momento dell’anno scolastico. Per gli iscritti nei tempi ordinari questi labo-
ratori possono iniziare nei primi giorni di settembre in modo da avviare una
prima alfabetizzazione e individuare le reali esigenze per inserirli nelle realtà
più idonee ad accoglierli. Inoltre, gli inserimenti andrebbero fatti sempre do-
po un’attenta valutazione delle potenziali classi in cui gli alunni verranno in-
seriti, dalle figure di sistema. Al momento dell’iscrizione sarebbe necessaria la
presenza di un mediatore culturale per adempiere tutto l’iter burocratico, e
per poter svolgere test di verifica per individuare le competenze possedute
dall’alunno e esportarle all’età anagrafica e a quanto dichiarato rispetto al per-
corso di studio vissuto. Il momento dell’accoglienza è determinante per dare
il via ad un processo di inclusione che non sia solo di inserimento.
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La competenza relazionale in contesti multiculturali

1. La consapevolezza dello stile relazionale del docente

Ogni personalità costruisce una propria professionalità docente.
Ogni docente deve impadronirsi di un proprio personale stile relazionale

perché gli stili relazionali non sono tutti uguali.
La consapevolezza del proprio stile relazione è fondamentale, ancora più

importante quando pensiamo alla dimensione interculturale dell’educazione
e della relazione educativa. 

Ogni individuo e, quindi, ogni studente è portatore di un proprio vissuto,
una propria cultura, di propri linguaggi, a prescindere dal fatto che sia italia-
no oppure straniero; benché determinate differenze appaiano molto evidenti
tra cittadini italiani e stranieri, esse sono presenti anche tra alunni italiani: il
compito dell’educazione interculturale è di educare tutti. 

Qualunque educazione deve possedere insiti i caratteri ed i valori dell’in-
terculturalità, in quanto gli individui sono profondamente diversi nelle carat-
teristiche personali, nella provenienza sociale, le condizioni ambientali e così
via. L’educazione interculturale intende mettere più culture in relazione sia
nel caso di individui con radici etnico-culturali diverse che uguali. Essa valo-
rizza le differenze, prendendo in considerazioni le diverse visioni del mondo,
i diversi modi di essere e di concepire la vita, culture e modelli diversi che de-
vono necessariamente confrontarsi.

Questo deve essere ben chiaro a ciascun docente il quale deve possedere,
oltre alla padronanza dei contenuti disciplinari, anche competenze relazio-
nali.

La conoscenza è un processo di costruzione, ognuno di noi costruisce la
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propria conoscenza. Se la propria teoria implicita su come si apprende si fon-
da sull’idea che la conoscenza sia qualcosa di imposto dall’esterno, l’approc-
cio didattico sarà non solo inattuale, ma addirittura perdente, perché gli stu-
denti immediatamente dopo aver imparato i contenuti presentati li dimen-
ticano.

Tutto questo, quindi, è legato al modo di organizzare il tipo di didattica.
Se facciamo una didattica per piccoli tasselli, senza considerare tutte le di-

mensioni che entrano nella relazione educativa, finiamo per favorire la di-
menticanza perché non abbiamo costruito le relazioni che tengono insieme le
informazioni. Questo è un elemento significativo perché significativo è il tipo
di didattica e di relazione cognitiva ed anche emotiva ed affettiva che noi co-
struiamo. Ogni docente deve costruire il suo stile relazionale cioè un suo mo-
do di porgersi, di presentarsi. Insieme ad una indispensabile competenza co-
gnitiva e metacognitiva, ad una conoscenza profonda dei contenuti discipli-
nari, la configurazione della professione docente passa anche attraverso la co-
struzione di una competenza relazionale, cioè della capacità autoriflessiva di
stare con gli altri.

Sarà autoreferenziale il docente che si impone, senza nessuna forma di
scambio.

La relazione educativa è legata ai vissuti di ciascuno di noi, cioè a qualcosa
che ci appartiene di molto profondo, che ci riguarda e che costantemente è
nel nostro cervello, ma anche nel nostro corpo, cioè le nostre emozioni, per
cui tentare di approfondire la dimensione del vissuto è qualcosa che intervie-
ne pesantemente nel modo di rapportarci con gli altri, come scriveva Vygot-
skij, ogni funzione psichica superiore è prodotta dal fatto che questa esperien-
za sia stata interiorizzata. Ogni esperienza viene interiorizzata nel rapporto
con gli altri, questo significa che il rapporto con gli altri costituisce un pre-
cursore cognitivo cioè costituisce qualcosa che favorisce la costruzione della
conoscenza.

2. Conoscenza ed emozioni

Il docente deve essere consapevole delle emozioni che prova quando entra in
classe, soprattutto in una classe dove significative sono le differenze tra gli
alunni. Il docente che non è consapevole delle emozioni che la presenza degli
studenti scatena, non riuscirà neanche a gestirle e non riuscirà ad entrare in
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relazione con la classe nel suo complesso, non riuscirà a governare processi
complessi come quelli che avvengono in aula.

Noi siamo abituati ad una cultura che ha separato nettamente la conoscen-
za dalle emozioni, la conoscenza dalla dimensione relazionale, ma entrambe
le dimensioni sono soltanto arbitrariamente separate perché conoscenza ed
emozioni sono modi di relazionarsi con gli altri, sono modi di costruire la co-
noscenza. Tutto ciò richiama a pieno titolo l’interesse per la dimensione dei
vissuti degli alunni, in particolare degli alunni stranieri, l’autobiografia for-
mativa, il racconto di sé, ma anche per il punto di vista di chi fa lezione, di
chi entra in una relazione didattica, di chi fa l’insegnante, perché questo gra-
do metacognitivo nel caso delle conoscenze, metacomunicativo nel caso della
comunicazione è un gradiente forte dell’efficacia del nostro rapporto forma-
tivo.

A noi interessa la didattica che si prende cura dei saperi, dei saperi dei mi-
nori, soprattutto di quelli a rischio, dei minori stranieri, per liberare e alimen-
tare i saperi. Dunque sono fondamentali l’ascolto del punto di vista degli
alunni, la ricerca dei significati dei loro saperi, la comunicazione tra i loro sa-
peri e i saperi disciplinari, la curiosità e la soddisfazione di saperi disciplinari
diversi che ampliano i significati personali di interpretazione e presenza nel
mondo

Tutti abbiamo esperienza di docenti indifferenti arroganti autocentrati per
cui non c’è attenzione ed interesse nei confronti di quello che avviene nella
vita cognitiva, emotiva e relazionale dello studente, docente e discente riman-
gono due mondi separati; questo incide fortemente sull’ efficacia della didat-
tica ed anche sul grado di soddisfazione che il docente ha nel fare lezione.

Il grado di soddisfazione è proporzionale al grado di consapevolezza rela-
zionale che il docente possiede, cioè se il docente è autore responsabile di
quello che fa, aumenta il suo grado di stress ovviamente, ma anche e soprat-
tutto il suo grado di stress positivo, perché sa di fare, non semplicemente di
subire.

Quando si fa lezione tutto un apparato di carattere ormonale, endocrino,
cioè le emozioni, si mette in azione, per attivare determinate competenze; la
routine fa il contrario, produce un effetto di stabilizzazione ed assestamento
che alla fine demotiva, allora emozioni, competenze disciplinari, cognitive e
metacognitive, relazionali, conoscenza autoriflessiva non sono parti separate
di un discorso, ma ciascun aspetto influisce sull’altro.

Emozioni e conoscenza non sono due mondi separati, i vissuti sono un
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dialogo costante con se stessi e con gli altri, cioè un dialogo costante con le
teorie implicite ed esplicite che tutti quanti noi abbiamo sempre rispetto al
modo in cui avviene l’apprendimento. Pensare di non avere più teorie impli-
cite o di risolvere tutto con teorie esplicite significa non avere sottoposto la
propria mente ad un grado di autoconsapevolezza nel tempo, perché buona
parte delle nostre conoscenze è prodotta da teorie implicite di cui non siamo
consapevoli.

Comunicare è un elemento indispensabile, è come respirare e io comunico
anche quando non sono consapevole di farlo, anche quando voglio masche-
rare la capacità di cogliere, di percepire delle sottili sfumature comunicative,
comunicare è una delle competenze relazionali, perché noi non ci vediamo
comunicare, se non impariamo a vederci comunicare.

L’essere consapevoli delle proprie emozioni fa parte dell’apparato delle
competenze di un docente, anche se c’è un senso comune che attribuisce alle
emozioni il concetto di irrazionalità, per cui ciò significa costruire una com-
petenza su qualcosa di urgente e di estremamente difficile da governare. En-
trare in un’aula conosciuta dove ci sono alunni anche molto affini per cultura,
educazione, lingua, provenienza è rassicurante ed è molto diverso che entrare
in una classe sconosciuta, dove la platea è molto varia. In tal caso interviene
proprio un meccanismo di reazione attacco o fuga.

Allora è fondamentale saper governare le emozioni in ragione della capa-
cità di classificarle in un certo modo.

Nella relazione educativa, dunque, giocano un ruolo fondamentale le
emozioni, il rumore emozionale può produrre un disturbo. Tutto ciò è la co-
struzione di una competenza metacomunicativa e metacognitiva, perché le
due cose non sono separate, il nostro grado di conoscenza ha una valenza co-
municativa ed il nostro grado di competenza relazionale ha una valenza edu-
cativa, entrambe le cose sono in una relazione di reciproco scambio.

Le barriere comunicative sono legate alle emozioni.
L’autoriflessione tiene insieme un aspetto relazionale, emozionale, comu-

nicativo e l’esperienza del vissuto dell’insegnante.

3. La comunicazione nella relazione educativa in contesti multiculturali

Quello che è ognuno di noi inconsapevolmente, la sua storia, il suo narrarsi
emerge, ma ha bisogno di essere esplicitato in una costruzione personale nar-



rata. Ognuno di noi costruisce un suo itinerario, esprime un percorso, un suo
modo di intendere le cose, mettendo gerarchie e priorità, preferenze, tonalità
personali nel nostro percorso.

La relazione educativa è basata sulla comunicazione, non esiste la non co-
municazione ed anche il modo in cui noi docenti comunichiamo va messo
sotto i riflettori della nostra mente, perché la comunicazione spontanea non
può essere governata.

Questo è un assioma, ognuno di noi, in qualunque situazione si trovi in
rapporto con gli altri, comunica. La strategia può essere reagire o non reagire
ad un messaggio. Questo è estremamente importante soprattutto nella pro-
fessione docente, perché dobbiamo essere consapevoli che comunque comu-
nichiamo, anche quando facciamo finta di non vedere o di non sentire, pe-
raltro per esperienza sappiamo che la maggior parte dei messaggi che passano
all’interlocutore sono connessi ad una comunicazione non verbale. 

Ciò è importante, perché una delle sensibilità legate alla competenza inse-
gnante è la capacità di percepire il feedback, perché ci accorgiamo per esem-
pio dell’attenzione che cala, allora valutiamo che è inutile andare avanti, per-
ché andremmo avanti in modo autoreferenziale. Il docente, dunque, deve
possedere la sensibilità relativa alla capacità di decodificare l’informazione di
ritorno e questo aspetto è particolarmente importante nelle classi con alunni
stranieri, rispetto ai quali le barriere comunicative posso essere particolarmen-
te significative. L’informazione di ritorno, infatti, è una sorta di autoregola-
zione per il docente, se non viene percepita, egli non sarà in grado di moni-
torare ciò che sta dicendo.

Tra le strategie che assumono una particolare valenza ai fini comunicativi,
per esempio ricordiamo la ridondanza. La ridondanza è una strategia in base
alla quale il docente più che ripetere lo stesso concetto, lo riformula, cioè lo
riorganizza, in modo tale che possa andare ad interagire con le diverse moda-
lità delle diverse menti con le quali lavora, perché ogni alunno è sensibile ad
un certo tipo di messaggio.

Il docente può rinforzare in maniera ridondante la cosa che ha detto, uti-
lizzando un linguaggio diverso, che giunga appunto ad alunni con stili diversi
di apprendimento, con vissuti diversi, quindi fare ricorso ad esempi vicini a
culture diverse. 

Normalmente si pensa che il mancato passaggio di una informazione sia
legato ad aspetti concreti, ad esempio non mi senti perché c’è un disturbo di
sottofondo. In realtà nella maggior parte dei casi il disturbo che impedisce il
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passaggio delle informazioni è un rumore emozionale, cioè il fatto che ognu-
no di noi è un filtro delle nostre conoscenze e delle emozioni. Il nostro modo
di accedere alle informazioni è condizionato dal fatto che ognuno di noi at-
tribuisce all’altro cose che appartengono a sé e ciò tende a creare problemi di
comunicazione e quindi di passaggio delle informazioni, perché io attribuisco
all’altro cose che appartengono a me senza saperlo.

Ciò significa che questo processo di emissione e decodifica del messaggio
non è mai neutrale nessun alunno ascolterà le stesse parole allo stesso modo,
soprattutto se provengono da culture diverse ed anno vissuti molto diversi.

Le parole possono interagire, scontrarsi o incontrarsi con il nostro pensie-
ro in maniera del tutto diversa.

Ogni atto comunicativo non è mai neutrale, perché non si conosce in
astratto, ma si conosce nel concreto della propria mente, del proprio corpo,
dei propri sentimenti Tanto è vero che non parliamo più di conoscenza in
astratto ma di conoscenza situata. 

La relazione educativa nel caso di alunni stranieri oppure le stesse relazioni
tra alunni con cittadinanza italiana e non possono trovare delle barriere, cioè
non ci capiamo, perché entrano in gioco delle differenze soggettive che sono
quelle legate alla propria cultura di appartenenza, alle proprie abitudini fami-
liari. Ognuno di noi ha una percezione della realtà sostanzialmente diversa
dall’altro, perchè la realtà è costruita da ognuno di noi con una modalità di-
versa, perché diversi sono gli apparati le esperienze e vissuti dai quali siamo
partiti. 

Ciò è importante perché spesso siamo abituati a pensare che la percezione
sia un dato comune uguale per tutti. Ognuno di noi ha una percezione diver-
sa della realtà. Ogni comportamento cognitivo è legato ad una percezione
soggettiva e selettiva perché nell’economia della nostra mente noi non po-
tremmo reggere a tutti gli input e gli stimoli che ci provengono dall’ambiente,
la dimensione fisiologica selettiva ha una precisa funzione di orientare il mio
interesse. Utilizziamo codici linguistici, sistemi di rappresentazione della
realtà diversi, gerarchie diverse in base alle quali ordiniamo le nostre cono-
scenze. 

Ogni percezione è soggettiva e selettiva e riguarda alcune variabili: la fami-
liarità o la novità degli elementi rispetto al nostro vissuto, la percezione di sé
all’interno della situazione, per esempio se io sono in una situazione di disa-
gio la mia comunicazione varia.

L’altro elemento è prodotto dalle barriere cognitive. Quando parliamo di
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barriere ci riferiamo alla patologia di qualcosa che però è fisiologico perché la
diversità percettiva e la diversità cognitiva sono meccanismi fisiologici delle
relazioni, diventano patologici quando impediscono la comprensione del
messaggio.

Ognuno ha un proprio apparato percettivo, cognitivo, culturale di difesa
del sé che impedisce il passaggio di informazioni. Pensiamo ai MSNA (mino-
ri stranieri non accompagnati), basti considerare il loro essere soggetti isolati,
il percepirsi isolati, ciò attiva in loro un profondo senso di inadeguatezza esi-
stenziale, paura e colpa profonde. Tali paure bloccano e rendono confuse le
emozioni ed i sentimenti e quindi i processi di apprendimento.

Quello che può apparire per noi assolutamente normale, banale può essere
un elemento estremamente negativo nel rapporto nel quale entrano in gioco
culture diverse, basti pensare ai tanti e diversi aspetti della dimensione religio-
sa degli alunni stranieri.

4. Gli stereotipi e dei pregiudizi nella relazione educativa in contesti multi-
culturali

La relazione educativa può andare ad incidere sui sentimenti di vulnerabilità,
autostima, di valutazione o ipervalutazione, sentimenti di non appartenenza,
di esclusione che attengono alle emozioni.

Il tipo di relazione che instauriamo in classe con gli alunni incide anche
sul tipo di comunicazione che noi abbiamo.

L’aspetto del contenuto e quello della relazione sono inseparabili, questa
inseparabilità, insieme con la impossibilità di esistenza di non comunicazio-
ne, sono gli elementi dei quali noi dobbiamo essere consapevoli. All’interno
di qualunque messaggio comunicativo noi non diciamo mai solo parole, di-
ciamo anche rapporti, diciamo anche il modo di stare all’interno di un rap-
porto, per cui questo entra fortemente in gioco quando dobbiamo costruire
una competenza metacomunicativa, nel senso che dobbiamo conoscere anche
l’aspetto della relazione che interviene nel gioco.

Spesso quello che passa non è il contenuto, l’informazione, bensì la tipo-
logia di relazione.

Ognuno di noi agisce attraverso degli atti comunicativi che prevalente-
mente hanno la funzione di stabilire in che collocazione mi trovo all’interno
della relazione, questi atti comunicativi sono presenti in qualunque relazione
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ed assumono importanza significativa nella relazione didattica. Ogni indivi-
duo acquista consapevolezza di sé attraverso la conferma degli altri; se per
esempio io ascolto il mio interlocutore, sto confermando il fatto che egli esi-
ste, che ha dignità di parola, ma se non lo ascolto, cioè non mi preoccupo
neanche di ascoltare quello che mi dice, allora gli sto dicendo che in realtà
non esiste.

Quindi una serie di comportamenti o micrcomportamenti comunicativi
quasi sempre non verbali incidono fortemente nella relazione didattica tra
studente e docente. 

Gli insegnanti che si aspettano dagli studenti più capaci risultati migliori
mettono in atto inconsapevolmente una serie di microcomportamenti comu-
nicativi che tendono a rinforzare, consolidare, confermare lo studente più
bravo.

Se io come docente mi colloco rispetto ad un aula con delle teorie impli-
cite connesse alle menti degli studenti che li intendono esclusivamente come
passivi ricettori di informazioni, io finirò inevitabilmente col mettere in atto
una serie di strategie didattiche che confermano questa mia interpretazione
degli studenti come passivi. Se invece entro inconsapevolmente nell’ottica
che le azioni della mente di qualunque persona sono azioni attive, sono atti-
vità della mente, tutte le strategie che sono legate alla comunicazione didat-
tica saranno dirette a confermare questa mia teoria implicita e a favorire le
nostre azioni di autonomia 

La stessa attenzione va posta relativamente all’esistenza di stereotipi e pre-
giudizi. 

I docenti che, loro malagrado, nutrono determinati pregiudizi si porranno
interiormente in maniera diversa nei confronti di alunni appartenenti a cate-
gorie sociali o gruppi etnici diversi, mettendo in atto inconsapevolmente mi-
crocomportamenti che rinforzeranno il loro punto di vista.

I pregiudizi sono determinati da una serie di concause che hanno le loro
radici nel sociale e possono quindi vantare una forte influenza sugli individui, 

Nessuno è privo di stereotipi o pregiudizi, quello che conta è esserne con-
sapevoli e non agire sulla base di questi, bisogna sviluppare attente riflessioni,
soprattutto quando è in gioco la relazione educativa tra il docente e gli alunni. 
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Premessa

La complessa società attuale, in cambiamento costante sotto il profilo sociale,
politico, economico, culturale registra un cambiamento notevole anche sotto
il profilo delle relazioni e richiede l’applicazione di un modello formativo,
qualificato dall’interconnessione e integrazione dei luoghi istituzionali e cul-
turali dell’educazione.

Vi è necessità di creare ed alimentare, alla luce anche dei recenti fatti di
cronaca, politica e esodo, un sentimento comunitario che riesca a dar vita a
un contesto regolativo, rappresentativo, democratico e civile, in cui si coniu-
gano le libertà individuali e collettive. 

Questo obiettivo richiede lo sviluppo di un modello di civiltà basato su
saperi condivisi in cui la democrazia, criterio guida di una coscienza civile, al-
lena alla dialettica che connette e problematizza, che dialoga con l’alterità. 

Nell’attuale società globalizzata l’uomo va rieducato a comprendere il va-
lore dell’aggregazione cosciente, consapevole, costruttiva in modo da evitare
atteggiamenti di conformismo e di irrazionalità. 

La scuola, prima istituzione sociale, consapevole di essere il cardine di tale
funzione formativa, è chiamata a dialogare nel suo interno e con tutte le isti-
tuzioni che, a vario titolo, concorrono nel processo formativo dei giovani. 

In continuità consapevole del connubio inscindibile esistente tra cono-
scenza e sviluppo per il futuro dell’umanità sotto il profilo esistenziale, rela-
zionale materiale ed economico, la legislazione scolastica (L. 59/97, D.P.R.
275/99, L. 107/2015), riconosce alle istituzioni scolastiche l’autonomia di-
dattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione, sviluppo e iniziative fina-
lizzate all’innovazione per definire e realizzare l’offerta formativa triennale
(PTOF), delineando, nel contempo, le modalità operative e gli interventi
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educativi e di raccordo nella prospettiva sistemica territoriale di cui le stesse
fanno parte.

Si punta a migliorare il sistema di istruzione e formazione e i livelli gene-
rali di abilità e competenze dei professionisti dell’insegnamento: tali misure
però vanno coniugate con gli investimenti nell’istruzione e nella formazione.

La pedagogia, esortando i docenti a considerare i bisogni reali degli edu-
candi, delinea percorsi formativi, capaci di indicare agli operatori della for-
mazione e alle comunità locali, i temi prioritari da affrontare, le ricerche da
condurre per assicurare una migliore qualità della vita privata e professionale. 

Nella scuola il docente, cosciente e consapevole di dover parlare all’unità
corpo mente, deve educare all’affettività, alla sessualità, all’accettazione del-
l’altro da sé, introducendo contestualmente, in sinergia con la famiglia e altre
agenzie formative presenti sul territorio, al sapere da amare e far proprio.

L’obiettivo è operare un efficace orientamento degli alunni a partire dalla
scuola di base in modo da allenarli ad avere menti critiche, ad essere partecipi
consapevoli dei rapporti interpersonali, relazionali e comunicativi, che edu-
cano alla responsabilità  ed agevolano la comprensione del sé e dell’altro.

In quest’ottica la formazione è un dover essere  della società nell’appren-
dere ad apprendere, per acquisire le conoscenze di base spendibili nel corso
della vita nei vari contesti (Ulivieri, 2015: 14-17).

Demetrio (2009), esorta a difendere e sviluppare l’educazione in quanto
processo infinito, ineliminabile nella vita di tutti.

1. La comunicazione dialogica nella relazione educativa

La vita umana in tutte le sue forme è contraddistinta dalla comunicazione
(Anolli, 2006). Nello scambio fra due o più persone la comunicazione rap-
presenta il discorso, cioè l’attività sociale con cui si producono, si condivido-
no significati e si partecipa alla costruzione di percorsi di senso all’interno del
gruppo stesso.

Il dialogo, dal greco (diá- attraverso-lógos-discorso) è uno degli strumenti
pedagogici più efficaci ed indispensabili nel lavoro genitoriale ed educativo:
indica il confronto fra due o più persone e, in senso ampio, la consapevolezza
di essere in relazione col pensiero. Attraverso il dialogo si crea collaborazione,
una dimensione di intima reciprocità, di ricerca, di scoperta dell’altro e di noi
stessi. Nella scuola il dialogo, cosiddetto dialogo educativo, rappresenta una
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particolare forma di comunicazione finalizzata all’insegnamento-apprendi-
mento.

La comunicazione dialogica può articolarsi in: orale e scritta, verbale e non
verbale e referenziale.

L’educazione è un forte campo di comunicazione a tutti i livelli.
Nella relazione educativa la comunicazione è parte vitale del processo edu-

cativo, anzi, ne rappresenta una delle condizioni fondamentali del processo
didattico; pertanto, per organizzare il processo di insegnamento-apprendi-
mento occorre organizzare la comunicazione che si sviluppa in classe e gestire
lo scambio di significati tra insegnante e studenti che la comunicazione pro-
voca.

Nell’istituzione educativa, luogo dove si insegna la comunicazione, obiet-
tivo cardine dell’educazione stessa, si apprende, si migliora, si sviluppa, si
educa nei valori umani e sociali contribuendo, in tal modo, alla formazione
dei giovani come membri attivi di una comunità.

Il processo educativo è una concatenazione teoricamente infinita di situa-
zioni specifiche connesse con la comunicazione che va armonizzata all’espe-
rienza linguistica degli studenti.

L’educatore, evitando caratteristiche della modalità comunicativa che pos-
sono ostacolare il dialogo, deve essere capace di motivare all’ascolto struttu-
rando, elaborando e adattando la comunicazione alla maturità intellettuale
dello studente che deve sentirsi accolto.

La comunicazione può avere una vettorialità diversificata: unidirezionale,
bidirezionale e multidirezionale; è auspicabile, considerando il partenariato
una possibilità di sviluppo della comunicazione multidirezionale, porre l’ac-
cento sullo sviluppo di quest’ultima in modo da favorire l’autostima, l’intera-
zione, l’interattività, la diversità delle conoscenze, evitando nel contempo,
forme varie di fallimento formativo e di violenza. 

È fondamentale, quindi, la relazione dialogica tra professori e studenti ma
anche lo sviluppo e l’attuazione di un progetto di scuola-famiglia-comunità
mediante il partenariato (Mara, 2013: 63-66).

Poiché questo lavoro si inserisce in un quadro prospettico di intercultura-
lità, si evidenziano due indicazioni operative: una concerne il rapporto do-
cente allievo, all’interno del quale occorre attribuire importanza alla comuni-
cazione non verbale e paraverbale, nonché all’insegnamento dell’italiano co-
me L2; l’altra riguarda il rapporto scuola famiglia e la conseguente necessità
di dotarsi di un Protocollo d’Accoglienza previsto già dalle Linee guida per
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l’accoglienza degli alunni stranieri (C.M. n. 24/2006, C.M. n. 4233 del
19/02/2014).

2. Il partenariato educativo

Il partenariato nasce dalla collaborazione formalizzata (convenzione, proto-
collo, contratto) tra due o più gruppi di lavoro che per realizzare un progetto,
collaborano, cooperano e condividono responsabilità nel rispetto dei compiti
e dei contributi specifici previsti nell’ accordo stesso.

Il partenariato tra le istituzioni educative, inteso come atto educativo ri-
spondente al principio dell’unità delle esigenze pedagogiche, è un punto di
forza su cui far leva: attraverso il dialogo e la collaborazione, si coinvolgono
nella progettazione e cooperazione, la famiglia, la scuola e le comunità realiz-
zando l’integrazione tra scuola e comunità stessa. 

L’interazione costruttiva tra le parti che si crea nel partenariato educativo
consente ai partner coinvolti di: promuovere i valori comuni, accettare le dif-
ferenze di opinioni, offrire uguali possibilità di partecipazione a una comune
attività educativa ed inter relazionale, interagire, comunicare efficacemente
nel rispetto di ruoli specifici e comuni.

I partenariati stipulati tra diverse scuole e istituzioni coinvolgono gli stu-
denti e i docenti nell’organizzazione diversificata delle attività curricolari ed
extracurricolari, aiutando gli stessi a venire a contatto diretto con i problemi
della società o comunità a cui appartengono; gli studenti sperimentano pro-
gressivamente, in modo pratico e in contatto diretto con l’ambiente sociale,
la possibilità di partecipare al processo decisionale, acquisendo una sensibilità
comune e strategie per modificare gli aspetti del territorio in cui vivono e
operano.

Con attività di partenariato si raggiungono i seguenti e significativi obiet-
tivi formativi: 

– sviluppare le pratiche di apprendimento, le capacità di analisi, di decisione
e di cittadinanza attiva;

– migliorare le strategie di comunicazione per e tra gli studenti, la qualità
della trasmissione e dell’assimilazione della conoscenza, il collegamento tra
teoria e pratica;

– stimolare il potenziale creativo, l’originalità e la partecipazione attiva dello
studente.



I partenariati educativi più popolari sono: scuola e famiglia, scuola e co-
munità, scuola-famiglia-comunità.

La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promo-
zione dell’apprendimento per bambini e ragazzi; vi è una diffusa consapevo-
lezza che tale relazione sia fondamentale nel sostenere il successo scolastico e
formativo degli alunni.

La scuola, percependosi come luogo responsabilmente deputato a favorire
il benessere degli alunni, è chiamata a realizzare una progettualità all’interno
della quale le famiglie e i genitori siano una risorsa con la quale interfacciarsi
mediante una comunicazione costante, costruttiva e positiva.

Un partenariato scuola-famiglia efficace offre gli strumenti dialogici per
affrontare serenamente con i genitori, eventuali questioni problematiche che
possono presentarsi in uno spazio relazionale come la scuola in cui si lavora
per realizzare una progettualità centrata sui bisogni dello studente.

La relazione dialogica scuola- famiglia riveste un’importanza fondamentale
per gli alunni autoctoni e quelli privi di cittadinanza italiana: la dimensione
dialogica efficace richiede, però, l’utilizzo di una varietà di approcci e linguag-
gi comunicativi interattivi.

Uno stile positivo di comunicazione facilita l’azione congiunta tra genitori
ed insegnanti che lavorando nell’interesse del discente ricevono un feedback
costruttivo delle loro azioni sinergiche.

Un altro significativo partenariato inerisce la collaborazione scuola-fami-
glia-comunità: partner deputati a sostenere lo sviluppo, la formazione e l’e-
ducazione dello studente in età scolare e oltre.

Man mano che la convergenza scuola, famiglia e altre agenzie formative si
allarga in merito a proposte orientate a favorire l’apprendimento e la forma-
zione personale e culturale dei ragazzi, possono presentarsi livelli di comples-
sità e fattori di criticità vari che, trovano modalità di regolazione nell’assun-
zione consapevole di lavorare ad una progettualità centrata sullo studente,
soggetto di azioni e decisioni.

La comunità (università, istituzioni, gruppi sociali, luoghi dell’arte, musei
ecc.), nelle sue molteplici sfaccettature, nella sua complessità, stimola l’alun-
no ad essere parte attiva nei processi decisionali che caratterizzano un am-
biente democratico.

La scuola, elemento propulsivo di una comunità educante, in sinergia con
la famiglia e la comunità, consapevole delle attuali emergenze interpretative e
comprensive dei messaggi mass mediali, rafforza i canali di comunicazione in-
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terpersonali, ascolta, guida e motiva i giovani, promuovendo una cultura ca-
pace di proporre valori positivi.

La comunità tutta, lavorando in tal modo, può creare un piano d’azione
per il miglioramento continuo degli apprendimenti formali, non formali e
informali in modo che tutti dispongano degli strumenti per formarsi lungo
tutto l’arco della vita e in tutti gli ambiti, nel rispetto delle proprie potenzia-
lità ed inclinazioni (cfr. Memorandum Lisbona 2000).

Un partenariato esteso, che consente l’attuazione del piano, prevede una
relazione aperta tra insegnanti, genitori, imprese e istituzioni di insegnamen-
to superiore, amministratori e comitati scolastici, servizi sociali, istituzioni
culturali ed artistiche, giornali, biblioteche, organizzazioni religiose e di vo-
lontariato.

Le comunità, attraverso il partenariato educativo creano opportunità di
apprendimento, servizi ed eventi per sostenere i ragazzi e giovani promuoven-
do contestualmente negli stessi la creatività e la partecipazione.

Nella relazione comunitaria si presentano le diversità dei segmenti della
popolazione che includono la famiglia e gli studenti.

L’incontro tra culture diverse comporta l’accettazione delle differenze nella
consapevolezza di interagire nella prospettiva di creare una società multicul-
turale.

Gli insegnanti, avendo come riferimento guida le indicazioni organizzati-
ve, metodologiche e didattiche del protocollo d’accoglienza, parte integrante
del Ptof, possono dar vita a progettualità in cui vi siano spazi adatti per di-
scutere con i genitori, e le altre istituzioni presenti sul territorio circa le tradi-
zioni, la cultura, la differenza, costruendo significati di appartenenza alla co-
munità e alla scuola.

L’esigenza di una partnership educativa tra scuola famiglia e comunità è
sentita e riconosciuta come punto di forza per dare ai giovani la più alta op-
portunità di sviluppo armonioso e sereno: l’educazione e l’istruzione sono in-
nanzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fi-
ducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti soprattutto in
presenza di famiglie con problematicità varie.

I problemi vanno considerati come risorse ed opportunità nell’aiutare i
giovani a costruirsi forti, liberi, impegnati, interessati nella scuola e nella so-
cietà di cui fanno parte e da cui hanno ricevuto un efficace orientamento sco-
lastico, formativo, professionale e sociale.

Operando in tal modo si previene il disagio giovanile (cfr. Miur, 2005; Ivi:
66-73).
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Conclusioni

Per realizzare un efficace dialogo all’interno di un partenariato educativo un
ruolo propulsivo è affidato alla scuola che, specchio della società attuale, pre-
senta un carattere pluralistico sia nelle identità che nei bisogni.
La scuola italiana come tutti i sistemi educativi europei è oggi fortemente

impegnata dal tema della relazione, dell’incontro con gli altri, dalla gestione
delle differenze: l’obiettivo è assicurare ai minori (stranieri e autoctoni), diritti
e doveri senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di opinione politica e
di altro genere, nel rispetto delle Dichiarazioni internazionali, della Costitu-
zione italiana, della normativa scolastica italiana (C.M. n. 24/2006; C.M. n.
4233/2014; Diversi da chi? MiurA00DGSIP.R.U.0005535.09.09.2015; leg-
ge 107/2015).
Quest’ultima legge (107/2015), in continuità con la normativa scolastica

precedente, consente a ciascuna scuola, al fine di assicurare il diritto allo stu-
dio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente a
tutti gli utenti, di adottare soluzioni didattiche e organizzative flessibili, che
si concretizzano nella programmazione triennale dell’offerta formativa (Ptof ).
Il Ptof, spazio progettuale ed identitario in cui l’istituzione scolastica defi-

nisce la propria visione strategica, esplicita le scelte strategiche dell’istituzione
scolastica e gli impegni che essa si assume in linea con il Piano di migliora-
mento, nella prospettiva di assicurare a tutti il successo formativo. 
Affinché tutto ciò si realizzi occorre puntare sulla professionalità di tutto

il personale che a vario titolo opera nella scuola in modo da operare, nel ri-
spetto delle differenze, del dialogo tra le culture, dell’ interazione con le fami-
glie e il territorio in cui si opera.
Un’attenzione particolare va posta sulla necessità di dialogare con le fami-

glie che spesso sono prigioniere di ansie genitoriali e difficoltà comunicative.
La scuola, operando e valorizzando l’importanza di un sistema integrato di

interventi e servizi sociali per la famiglia, risorsa fondamentale nello sviluppo
della comunità territoriale, (legge 285/1997, legge 328/2000) (Iori 2001),
può puntare a realizzare l’obiettivo prioritario di creare una cultura collettiva
e pluralistica basata sul dialogo, educando e formando, in tal modo, tutti i
membri di una comunità a un’ idea di cittadinanza inclusiva (Portera, 2010). 
La scuola, infatti attenta a tutti e a ciascuno, deve oggi dialogare con le

specificità e le storie di coloro che la abitano e con le trasformazioni della po-
polazione scolastica intervenute in questi anni.
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Questo processo, nutrito dei principi della solidarietà, della reciprocità,
del rispetto e della comunanza tra tutti gli esseri umani, va attivato nella scuo-
la e nella società.

L’educazione alla cittadinanza richiede un’ idea di cittadinanza rappresen-
tata da nativi e stranieri, aperta alla pluralità di appartenenze di cui sono por-
tatori gli abitanti delle società pluralistiche.

Ognuno è cittadino uguale e allo stesso tempo diverso: uguale in quanto
accomunato dalla stessa umanità e dagli stessi diritti, diverso in quanto de-
tentore di una soggettività unica ed irripetibile (Tarozzi, 2005).

Mi piace concludere questo mio lavoro con i versi di Ilde Rampino: parole
che evocano la necessità di avere legami, costruire sogni in cui ognuno possa
trovare una mano da stringere come segno di solidarietà e di vicinanza.

Un viso/e una lacrima di dolore, / riempito alla fontana della solitudi-
ne, / simile a tanti visi, / a tanti occhi che brancolano nel buio / alla ri-
cerca di un varco / che offra requie al silenzio incessante, / tracce di po-
poli su quel viso, / orme di parole e di lingue incomprensibili, / che si
affacciano agli specchi della vita / per creare un legame, / fatto di sogni
e non di significati, / in cui ognuno trovi una mano / da stringere / per
fare della propria vita / il segno di una nuova unione di cuori. 

Ilde Rampino
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Ogni tentativo di definire una categoria rischia di essere una forzatura. Nel
caso della letteratura della migrazione ciò equivarrebbe poi a voler costringere
in un canone posticcio manifestazioni letterarie plurime, che danno espressio-
ne a molteplici vicende umane e storiche. In epoche differenti, con destina-
zioni diverse e con motivazioni varie, la migrazione è stata infatti un’esperien-
za comune a tutti i popoli della terra. La sedentarietà non è una caratteristica
innata della specie umana; essa si è manifestata infatti solo tardi, presumibil-
mente in concomitanza con l’invenzione dell’agricoltura. Considerata in
un’ampia prospettiva storica la migrazione non è altro che la prosecuzione
della naturale erranza dell’homo sapiens, che dal continente africano gli ha
permesso di diffondersi in ogni angolo della terra (Enzensberger, 1993). 

E dato il carattere universale del fenomeno il connubio tra letteratura e
esperienza migratoria trova testimonianza in molta produzione letteraria, sia
in versi che in prosa. Analogamente a come le esperienze di viaggio, o della
ricerca della definizione di sé, o delle condizioni e delle aspirazioni di riscatto
delle classi povere alimentano, rispettivamente, la letteratura di viaggio, il ro-
manzo di formazione, il romanzo sociale. Ciononostante, sarebbe anche ri-
duttivo qualificare la letteratura della migrazione come letteratura sulla mi-
grazione, ovvero qualificarla solo per il suo nucleo tematico, come un’elabo-
razione letteraria che, in varia misura, trae spunto dalle esperienze legate al
processo migratorio e dei sentimenti che l’accompagnano: la speranza di un
futuro migliore, il dolore del distacco, l’isolamento, lo spaesamento, l’incer-
tezza identitaria, l’aspirazione a sentirsi parte di una comunità, il confronto
con un ambiente diverso e, spesso, ostile. A ben guardare la presenza di de-
terminati nuclei tematici non è sufficiente per tratteggiare una categoria let-
teraria; occorre, invero, rinvenire qualcosa di più intrinseco e strutturale, af-
finché sia giustificata e valida sul piano epistemologico la definizione di lette-
ratura della migrazione.

36.
Lineamenti per una antologia di letteratura della migrazione

Ciro Riccardo 



Per effetto del boom economico degli anni ’60, in Italia vi è stata una ri-
mozione dalla coscienza civile di un fenomeno di così vasta portata della sto-
ria nazionale1. Dagli anni Sessanta e fino agli anni Ottanta, con il sentimento
compiaciuto di una raggiunta prosperità del Paese, si provava imbarazzo a rie-
sumare un passato fatto di indigenza, di sofferte partenze e rassegnati adatta-
menti2. Tale disinteresse viene sanato a partire dagli anni ’90. Anni in cui si
assiste a un rifiorito interesse, storiografico e letterario, per l’emigrazione ita-
liana nel mondo che, in parte, ha rimediato la rimozione indotta dal boom
economico degli anni ’60. Naturalmente non è estraneo a tale, rinnovato, in-
teresse il dato di fatto che la società italiana, a partire dagli anni ’90, si vede
progressivamente impegnata a gestire ingenti flussi di immigrazione, soprat-
tutto dall’Est europeo. 
Gli italiani che intanto erano emigrati dall’Italia, proprio durante gli anni

della rimozione della tematica, battevano i loro “sorprendenti” (Chiellino,
2005) percorsi di emancipazione socio-culturale all’interno dei vari Paesi di
insediamento. La comunità italiana in Germania, ad esempio, superato l’ini-
ziale pendolarismo legato alla condizione e all’identità di Gastarbeiter, da ini-
ziale manovalanza giungeva ad articolarsi in seno alla società tedesca in “tre
componenti qualificanti: quella imprenditoriale, quella commerciale gestita
sul posto, e quella dei liberi professionisti come medici, avvocati, terapeuti,
architetti, scrittori, giornalisti ecc.” (Ibidem). E intanto si andava sviluppando
anche una letteratura degli Italiani in Germania, i cui autori non erano acco-
munati da un interesse tematico, poiché non tutti “hanno posto l’immigra-
zione al centro delle loro opere” (Ibidem). La cifra comune a tanti di questi
scrittori3 era che la loro produzione letteraria nasceva bilingue: alcuni scrive-
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1 In pratica non vi è famiglia italiana che non abbia qualche parente che sia andato a cer-
care fortuna oltreoceano durante gli anni della “grande emigrazione” fra fine Ottocento
e primi decenni del Novecento, oppure che, nel secondo dopoguerra, non si sia spostato
in altra nazione europea o dalle regioni del Mezzogiorno verso quelle settentrionali. Per
una quantificazione puntuale del fenomeno si rinvia a ISTAT, Sommario di statistiche sto-
riche dell’Italia 1861-1975, Roma, 1976, in particolare Tav. 25.

2 Si tenga presente che nonostante l’Italia sia divenuta negli ultimi decenni meta di flussi
migratori continua ad essere un paese da cui si emigra. Negli ultimi anni si registra anzi
un saldo migratorio negativo. Sull’entità e caratteristiche della nuova emigrazione si veda
il recente lavoro di (Pugliese, 2018).

3 Alcuni nomi Carmine Abate, Gino Chiellino, Giuseppe Giambusso, Franco Biondi,



vano in italiano, altri in tedesco, e le opere di chi scriveva in italiano erano
pubblicate bilingue o direttamente in tedesco. Al di là del loro valore di do-
cumento biografico e storico sociale la qualità estetica delle loro opere cresce
a misura del loro votarsi all’esplorazione delle vie dell’interculturalità. Chiel-
lino sa mettere bene a segno l’apporto di arricchimento linguistico e espressi-
vo della letteratura interculturale. 

Insieme agli scrittori provenienti da altre culture gli scrittori italiani in
Germania lavorano per affinare ulteriormente le competenze espressive
della lingua tedesca o della lingua italiana nei confronti di quelle diver-
sità etnoculturali sorte in un contesto di immigrazione. Guardandola
dall’interno delle due letterature nazionali la letteratura degli scrittori
italiani in Germania si svela come uno sfocio nella interculturalità, ben
cercato ma anche inevitabile. Fino alla nascita della letteratura intercul-
turale la lingua tedesca, da lingua monoculturale, doveva accettare il
postulato di Ludwig Wittgenstein, secondo il quale la lingua è il limite
del pensiero. Grazie alla letteratura interculturale in lingua tedesca og-
gi, all’inizio del XXI secolo, si può affermare che lingua e pensiero in
lingua tedesca possono non coincidere, o che la lingua ha imparato a
superare i confini del pensiero su cui si reggeva (Ibidem). 

Così come ricusiamo l’equazione letteratura della migrazione e tematiche
della migrazione, allo stesso modo, ci appare riduttivo identificare la lettera-
tura della migrazione con la letteratura prodotta da scrittori migranti. Anche
se è innegabile che le espressioni letterarie, che solitamente si ascrivono alla
letteratura migrante, sono in genere prodotte da autori e autrici la cui biogra-
fia è segnata direttamente o indirettamente dal fenomeno migratorio, per
personale esperienza, o anche per la propria appartenenza familiare e sociale
a un background migratorio. E tuttavia tale dato biografico ci appare insuffi-
ciente al fine di una definizione. Oltretutto non rende giustizia alla capacità
empatica di alcuni scrittori di proiettarsi nel vissuto dei contemporanei. Ca-
pacità di cui dà prova l’”emigrante per diletto” R. L. Stevenson4. Al termine
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Giuseppe Fiorenza dell’Elba, Lisa Mazzi, Fruttuoso Piccolo Antonio Belgiorno, Salvatore
A. Sanna, Franco Sepe ed altri.

4 Emigrante per diletto è il titolo della traduzione italiana, di The Amateur Emigrant, pub-
blicato postumo nel 1895, dove Stevenson descrive il suo viaggio nell’agosto del 1879
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del suo viaggio verso gli Stati Uniti, grazie alla vicinanza e all’osservazione dei
suoi compagni di viaggio in terza classe, il futuro scrittore di successo “ha ac-
quistato una nuova consapevolezza che lo ha condotto all’accoglienza e alla
condivisione” (De Angelis, 2017: 2). E tuttavia, pur condividendo l’eccezio-
nale valore documentario di questo racconto, che è poi anche la ragione del
suo tardivo riconoscimento, giacché Stevenson “aveva alzato il velo su qual-
cosa che andava taciuto: l’altro volto della ricca e potente Inghilterra vittoria-
na” (ibidem), esso si colloca, a nostro avviso, più nel filone della letteratura di
viaggio e di formazione che non nel filone che ci sforziamo di tratteggiare di
letteratura della migrazione. Ci conforta, in questo, la chiosa conclusiva della
curatrice della nuova pubblicazione italiana del racconto5: “queste pagine che
sono insieme un viaggio nell’altrove, dentro sé stessi e verso gli altri, sono an-
che una storia di formazione e risuonano come un invito all’inclusione, un
modo di essere che Stevenson farà suo per il resto della vita” (Ivi: 3). Ma per
quanto il racconto del suo viaggio non sia ascrivibile alla letteratura della mi-
grazione, questo riferimento a Stevenson ci permette di cogliere il carattere
transnazionale e universale del fenomeno migratorio, ma anche, come si spie-
gherà in seguito, la contiguità della letteratura della migrazione con la lette-
ratura di viaggio e di formazione. 

Riteniamo, invece, di accogliere senza riserve in una probabile antologia
di letteratura della migrazione la poesia che Ungaretti ebbe a scrivere in me-
moria del suo compagno di classe Moammed Sceab. Nello stile asciutto ed es-
senziale proprio dell’ermetismo il poeta schizza la linea discendente di una vi-
ta vissuta all’insegna dell’inesorabilità: dall’appartenenza al lignaggio alla ro-
vina dell’autoannientamento; una vita che scivola via per negazione della
transitività, per non potersi realizzare nell’orizzontalità degli incontri e delle
relazioni6. Un’esistenza subìta come un destino estraneo che non si lascia rap-

verso gli Stati Uniti, per raggiungere la donna di cui è perdutamente innamorato a bordo
del piroscafo “Devonia”. 

5 Una prima traduzione italiana è del 1987 a cura di Giovanna Mochi, per l’editore Einau-
di.

6 Da notare come nella poesia In memoria, tratta dalla raccolta Porto Sepolto, all’assertività
dei verbi intransitivi, dagli iniziali aggettivi deverbativi ‘discendente’, ‘suicida’ fino al fi-
nale ‘riposa’, si contrappone la sequela di verbi transitivi usati in forma negativa, oppure
negati sul piano semantico come la rapida successione: “Amò la Francia/ e mutò nome //
Fu Marcel/ ma non era Francese”.



presentare in un narrato: Moammed “non sapeva sciogliere il canto del suo
abbandono”. 

Con questa poesia Ungaretti ci consegna la testimonianza, preziosa quanto
unica (“E forse io solo/ so ancora/ che visse”), di un’esistenza migrante che non
ha saputo modellarsi in racconto, di un destino che non ha saputo mutarsi in
esperienza e formazione di sé. La letteratura della migrazione non interseca
solo il piano esperienziale del viaggio, dell’approdo, spesso sofferto e trava-
gliato, in un nuovo Paese, o anche semplicemente il trasferimento in un nuo-
vo contesto ambientale percepito come estraneo; magari in un’area all’interno
della stessa nazione, ma vissuta con una valenza di discontinuità rispetto ai
precedenti riferimenti identitari del protagonista. La letteratura della migra-
zione interseca anche il piano esperienziale del ritrovamento o della ricostitu-
zione di una nuova identità; è questo un piano esperienziale che si esplica in
un arco temporale più lungo del viaggio, inizia con la partenza ma non ter-
mina con l’arrivo, è anzi proprio all’arrivo che si avvia il confronto con una
realtà che dapprima si era solo vagamente immaginata. In tal senso la narra-
zione dell’esperienza migratoria è contigua al romanzo di formazione. In en-
trambi i casi si rappresenta lo sviluppo di una nuova comprensione di sé e del
mondo, a partire dalla perdita traumatica o progressiva della ingenuità7 si per-
viene a una nuova – ma non necessariamente positiva – relazione con la
realtà. Probabilmente si tratterà di uno sviluppo non lineare, non inevitabil-
mente funzionale alla nuova realtà esistenziale dei migrant writers. Purtutta-
via, la loro scrittura rappresenta un duplice tentativo, sul piano individuale e
sul piano sociale. Sul piano della biografia individuale, la scrittura rappresenta
un confronto serrato con una realtà altra, diversa da quella del contesto d’o-
rigine e che si scopre diversa anche da quella che si era immaginata; un con-
fronto che attiva un processo di conoscenza unitamente a un processo di re-
visione e di riformulazione valoriale. Il migrante scrittore attuale è un Moam-
med Sceab che cerca di sottrarre la propria esistenza all’ineluttabilità del de-
stino della propria nascita (e poco importa se discendente di emiri o anonimo
rappresentante del sottoproletariato), per costruirla nel laborioso adattamen-
to di sé alle circostanze offerte dalla storia su scala planetaria, seguendo le rot-
te mutevoli degli spostamenti umani. In questo sforzo di rideterminazione
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7 Usiamo qui il termine nel suo significato etimologico di derivato dal latino ingènuus.



del proprio essere nel mondo la capacità di raccontare le proprie esperienze è
condizione prima ed indispensabile per divenire protagonisti consapevoli di
“una vita per forza”8. 

Vari operatori sociali, impegnati sul fronte dell’accoglienza e della inclu-
sione degli stranieri, hanno riconosciuto il valore della scrittura autobiografi-
ca come volano per l’integrazione e per l’educazione interculturale (Brunet,
2009). Da questa consapevolezza sono nate varie iniziative, fra queste di par-
ticolare rilevanza ci sembrano essere quelle scaturite dalla collaborazione fra il
Centro Culturale Multietnico “La Tenda” e la Biblioteca comunale di Milano
Dergano-Bovisa (Grandi, 2012). Entrambe impegnate nella meritoria opera
di stimolare, censire e pubblicare la “narrativa nascente”9.

Si accennava prima che anche l’emigrazione all’interno di uno stesso pae-
se, in Italia dal Mezzogiorno al Nord, o il contestuale esodo dalle campagne
verso la città, che ha sempre accompagnato il processo di industrializzazione
e terziarizzazione delle economie, ha dato luogo a pregevoli testimonianze let-
terarie. Pensiamo, ad esempio, alla gradevole e densa poesia di Rocco Scotel-
laro Ho perduto la schiavitù contadina, dove il distacco sofferto del narratore
dalla campagna e dalle abitudini rurali si intreccia con la riconsiderazione am-
bivalente delle stesse, indicate parimenti sia come perdita della schiavitù, sia
come perdita della libertà (Ho perduto la schiavitù contadina/ non mi farò più
un bicchiere contento,/ho perduto la mia libertà). Nella riconsiderazione ambi-
gua della rimpianta vita rurale scorgiamo il germe di una nuova consapevo-
lezza che si affaccia alla coscienza addolorata del protagonista. Una consape-
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8 L’espressione è tratta dal sottotitolo di Io, venditore di elefanti. Una vita per forza fra
Dakar, Parigi e Milano (Khouma, 1990). Uno fra i primi libri scritti da immigrati in ita-
liano, che ancora necessita della mediazione linguistica del curatore. Le pubblicazioni
successive dello scrittore di origine senegalese saranno scritte soltanto da lui: (Khouma,
2005, 2010).

9 È il significativo titolo dato al primo Ciclo di 6 incontri sulla narrativa prodotta, in lingua
italiana, da cittadini stranieri di nuova immigrazione (dic.93-mag.94) organizzati dal
Centro Culturale Multietnico “La Tenda” presso la Biblioteca Dergano-Bovisa di Milano
(l’elenco completo degli incontri, che continuano tuttora, di “narrativa nascente” è con-
sultabile su
http://www.latenda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Ite-
mid=106). In seguito, nel 2006, sulla scia di questi incontri è stata data alle stampe l’an-
tologia Letteratura nascente. Letteratura italiana della migrazione. Autori e poetiche, (cfr.
Taddeo, 2006).



volezza capace di elaborare e volgere l’esperienza traumatica del distacco in
occasione di affrancamento ed emancipazione, ovvero in ciò che effettiva-
mente ha anche sempre rappresentato e rappresenta l’esperienza migratoria,
che è un’esperienza composita nelle concrete biografie individuali e collettive,
declinabile in vario modo: sia come perdita di riferimenti culturali e di diso-
rientamento, e magari con conseguente arroccamento ai valori identitari e ai
relativi modelli simbolici originari; sia come un’occasione di scoperta e con-
fronto di modelli di vita differenti che avvia un conseguente processo di
emancipazione dagli schemi culturali tradizionali. Tale processo di emancipa-
zione è naturalmente agevolato non poco dal miglioramento, nel medio-lun-
go periodo, della condizione socioeconomica delle comunità immigrate10.

Sul piano sociale della ricezione, invece, la scrittura migrante è “foriera di
un’unicità performante per la cultura del Paese” (Commare, 2008: 6) I nuovi
italiani “allattati dalla lupa”11 apportano una significativa messa in discussione
dei tradizionali assetti estetici e sociologici che conformano l’immaginario co-
mune degli italiani12.

Nello sforzo di enucleare le specificità salienti della letteratura della migra-
zione, che non siano identificabili con la letteratura che semplicemente trae
spunto dalla migrazione oppure che ha come unico elemento qualificante il
fatto di essere scritta da autori non italiani, siamo stati indotti a porre in ri-
lievo l’uso rinnovato dell’italiano da parte degli autori e la sua ibridazione con
gli altri idiomi; ma questo non per gusto di uno sperimentalismo fine a se
stesso, bensì per la necessità di strutturare ex-novo le esperienze destrutturanti
indotte dalla migrazione. L’esperienza migratoria o l’interesse per la stessa de-
ve dar luogo a una sorta di sperimentazione linguistica, di stupore per i codici
tradizionali e reinvenzione degli stessi che si rendono disponibili per la con-
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10 La valenza emancipante della emigrazione è illustrata, sebbene forse in maniera un po’ di-
dascalica, nel film di Ettore Scola Trevico-Torino del 1973.

11 È il titolo di un’antologia di scritture migranti (cfr. Gnisci, 2005).
12 “I migrant writers creano le condizioni ideali per la sperimentazione e la valorizzazione

della diversità da recepirsi come risorsa non solo materiale, ma anche intellettuale. Essi
prospettano una nuova ermeneutica, consentendo una frequentazione interetnica che de-
struttura, decentra, destabilizza (perché reclama lo status di letterato per individui comu-
nemente inchiodati alle categorie di vu’ cumprà, badanti, precari, irregolari o comunque,
nella migliore delle ipotesi, di semplice bracciantato)” (Commare, 2008:10). 



taminazione e il confronto13. Quando si mescolano coscientemente luoghi
differenti della trama, quando si contaminano le lingue, il loro consolidato
apparato lessicale e grammaticale, quando si devia dalla norma per conseguire
un risultato estetico: in tali casi si produce allora letteratura della migrazio-
ne14. 

È per questo che condividiamo il giudizio della Commare nel considerare
un testo di letteratura dell’emigrazione il poema narrativo Italy (1904) di
Giovanni Pascoli, nel quale il poeta dà voce all’estraneità linguistica e storica
di Molly, bambina italo-americana che, fatta rientrare a Castelvecchio per cu-
rarla da un male, scopre l’ambiente ancestrale della campagna toscana. Ma ciò
che in Pascoli “costituiva una tecnica sapiente e ben dosata, il frutto di una
scelta ideologica e di perizia letteraria, in stretto rapporto con la tematica
svolta” (Ivi: 9), negli attuali scrittori che utilizzano l’italiano come seconda
lingua è espressione concreta del loro progressivo apprendistato linguistico,
del loro esplorare con l’entusiasmo dei neofita regole e vocabolario, per ap-
propriarsi di un medium che appare dapprima ostico, per fare della lingua
uno strumento interpretativo e performativo della realtà. “Da questa tenace
lotta è derivata a noi una decisiva avanguardia letteraria, una scrittura che è
eversiva a prescindere dai contenuti espressi in quanto rompe in modo defi-
nitivo la monoliticità della letteratura italiana” (Ibidem).

È auspicabile per la lingua italiana ciò che Chiellino già constatava qualche
decennio fa per la lingua tedesca e di cui rivendicava il merito alla letteratura
della migrazione, da lui opportunamente promossa a letteratura intercultura-
le, ovvero che la lingua impari a superare i confini del pensiero su cui si reg-
ge.
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13 In tal senso non ci sembra di annoverare fra la letteratura della migrazione il riuscitissimo
e ben documentato romanzo Vita di Melania Mazzucco (2003), e ancor meno il pur pia-
cevole Novecento (1994) di Alessandro Baricco, dove l’ambientazione del piroscafo carico
di migranti per l’America è poco più che una suggestione narrativa. Per una ricostruzione
storico-letteraria dell’interesse mostrato dagli scrittori italiani verso il fenomeno migrato-
rio si veda Paoletti, 2011. L’intento di Paoletti è principalmente quello di analizzare come
gli scrittori italiani hanno trattato il tema della migrazione, dando spazio soprattutto a
quelli che con il fenomeno non hanno avuto alcun rapporto personale. La sua antologia
si configura pertanto più come un’antologia sulla migrazione.

14 Per un’analisi linguistica di alcuni testi di scrittura migrante si veda il puntuale lavoro di
(D’Andrea, 2008). 



Riferimenti bibliografici

Brunet L. (2009). Laboratorio interculturale di scrittura autobiografica attraverso la
letteratura migrante. Lingua Nostra, e Oltre, 3, 3, pp. 22-32. 

Chiellino C.G. (2005). La letteratura degli scrittori italiani in Germania. El Ghibli
– Rivista di Letteratura della Migrazione, 2, 8, pp. s..n. http://archivio.el-ghibli. -
org/ index%3Fid=1&issue=02_08&section=6&index_pos=1.html

Commare G. (2008). La letteratura migrante come fattore d’integrazione europea. I
quaderni europei. Scienze linguistico-letterarie, Centro di documentazione europea
- Università di Catania Online Working Paper 2008/n. 7 http://www.lex. unic -
t.it/cde/quadernieuropei/linguistiche/07_2008.pdf

D’Andrea E., Università degli Studi della Tuscia (2008). Lingua letteraria e intercul-
turalità: le scrittrici italiane di prima generazione http://dspace.unitus.it/bit-
stream/2067/716/1/edandrea_tesi_ii.pdf

De Angelis F.R. (2017). Quando Stevenson si fece migrante (prefazione) a R.L. Ste-
venson. Emigrante per diletto. Roma: Studium, http://www.edizionistudium.it/si-
tes/default/files/osservatoreromano.ve_18.07.2018_.pdf

Enzensberger H. M. (1993). La grande migrazione. Trentatre segnavia. Con una nota
a piè di pagina «Su alcune particolarità della caccia all’uomo», a cura di Paola Sor-
ge. Torino: Einaudi.

Gnisci A. (ed.) (2005). Allattati dalla lupa. Scritture migranti. Roma: Sinnos.
Grandi N., Ludwig-Maximilians-Universität-München (2012). L’Italia – Un paese

di immigrazione. Milano, 23.07-26.07.2012, https://www.sprach-und-litera-
turwissenschaften.uni-uenchen.de/studium/studienbuero/ forschungsprojekte/ -
abs chlussberichte/2012_bericht_mailand.pdf

Khouma P. (1990). Io, venditore di elefanti. Una vita per forza fra Dakar, Parigi e Mi-
lano, a cura di Oreste Pivetta. Milano: Dalai. 

Khouma P. (2005). Nonno Dio e gli spiriti danzanti. Milano: Baldini Castoldi Dalai.
Khouma P. (2010). Noi italiani neri. Storie di ordinario razzismo. Milano: Dalai.
Paoletti G. (2011). Vite ritrovate. Emigrazione e letteratura italiana di Otto e Nove-

cento. Foligno: Editoriale Umbra. 
Pugliese E. (2018). Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana. Bologna: il

Mulino.
Scotellaro R. (2004). Tutte le poesie (1949-1953). Milano: Oscar Mondadori.
Stevenson R. L. (2017). Emigrante per diletto, trad. di Cecilia Bolles. Roma: Stu-

dium.
Taddeo R. (2006). Letteratura nascente. Letteratura italiana della migrazione. Autori

e poetiche. Milano: Raccolto.
Ungaretti G. (1916). Il Porto Sepolto. Poesie. Udine: Stabilimento Tipografico Friu-

lano di Udine.

Lineamenti per una antologia di letteratura della migrazione

497



Ciro Riccardo

498



499

Negli anni ’90 l’Europa ha preso coscienza del fatto che il tema dell’immigra-
zione non poteva continuare ad essere gestito in modo indipendente dagli
Stati per il suo carattere globale anche se legato ad una serie di dinamiche,
prettamente nazionali, di natura economica, sociale e culturale.

La ‘Primavera Araba’ del 2011 e il successivo deterioramento del quadro
geopolitico del Medio Oriente hanno poi all’interno delle Istituzioni europee,
fatto spostare l’attenzione sui diritti umani, sulla necessità dell’integrazione,
della gestione dei flussi regolari, di una nuova politica di vicinato mirante a
promuovere lo sviluppo economico dei Paesi di provenienza, come affermato
dapprima nella risoluzione 1318/2003 dall’Assemblea Parlamentare del Con-
siglio d’Europa con l’auspicio di un’educazione interculturale e come anche
ribadito, da ultimo, dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 27
settembre 2017.

Difficoltà notevoli nell’attuazione di questa politica europea si sono avute
in relazione ai differenti approcci nazionali, condizionati sia dalla difforme
esposizione ai flussi di arrivo sia dai vincoli politico-sociali locali.

L’Italia gestisce il fenomeno dei flussi migratori da Paesi che non fanno
parte dell’Unione europea attraverso politiche che coniugano l’accoglienza e
l’integrazione con l’azione di contrasto all’immigrazione irregolare. Stato, re-
gioni, autonomie locali, in collaborazione con le associazioni del settore e con
le autorità dei Paesi di origine, favoriscono l’integrazione dei cittadini stranie-
ri regolari attraverso programmi che prevedono più informazione più forma-
zione linguistica, civica e professionale, più agevolazioni per l’ingresso nel
mondo del lavoro.

I problemi relativi all’immigrazione sono affrontati dell’ottica di permet-
tere la più ampia libertà possibile degli individui, salvaguardando allo stesso
tempo la sicurezza e il rispetto delle regole di convivenza.

37.
Scuola interculturale e processi di costruzione della realtà

Simonetta Rivellini



Gli alunni stranieri neo-inseriti nella scuola devono essere accompagnati
nella formazione con una cura particolare e vanno garantite loro pari oppor-
tunità di istruzione e di cittadinanza.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua
fonte normativa nella Legge sull’immigrazione 6 marzo 1998, n.40 e nel
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La normativa sull’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche (in primis DPR n. 275/99 e Legge n. 53/2003) ha poi con-
sentito di affrontare meglio e sviluppare tutti gli aspetti connessi con l’inte-
grazione dello studente straniero mediante soluzioni flessibili personalizza-
te, con la costruzione di percorsi educativi e didattici adeguati a ciascuno.
Con questo sfondo normativo è diventata indispensabile un’educazione in-
terculturale, capace di rendere consapevoli i cittadini della realtà e di impe-
gnarli a partecipare alla realizzazione di un mondo più giusto e più equo.
La formazione deve essere, quindi, intesa come “processo globale, che aiuta
l’uomo non solo ad essere presente nel mondo, ma a far parte di esso” (Si-
rignano, 2007: 39). Con le parole della Frauenfelder (lezione sull’Educazio-
ne interculturale per il Master di I livello in Organizzazione e gestione delle
Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali del 27/01/2017), possiamo
dire: 

l’educazione interculturale rappresenta un processo di progresso indi-
viduale e collettivo, aperto alla trasformazione e all’autotrasformazio-
ne. Si tratta di una pratica sociale, ma anche di una preparazione per-
manente alla vita, nel cui quadro, l’acquisizione di competenze effetti-
ve e di esperienze emozionali per l’analisi della realtà e per il pensiero
critico trasforma gli studenti in attori sociali attivi. L’educazione inter-
culturale comprende l’educazione allo sviluppo, l’educazione ai diritti
umani, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla pace e
alla prevenzione dei conflitti, in quanto elementi globali dell’educazio-
ne alla cittadinanza.

L’istruzione e la formazione sono i luoghi principali per l’inserimento e
l’integrazione del diverso nella società, laddove il concetto di diverso implica
anche la dimensione culturale dell’individuo, cioè l’intreccio di rapporti, si-
stemi di segni, gestualità, lingua, riti, cerimoniali, usi, costumi, valori che
permeano i contesti di appartenenza, condizionandone azioni e comporta-
menti. Gli studenti imparano a familiarizzare con la varietà culturale dei lin-
guaggi e dei codici agevolando così la loro reciproca conoscenza. Per lo svi-
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luppo di una cultura inclusiva, quindi, è importante rendere l’ambiente edu-
cativo il più possibile preparato a trattare con queste nuove diversità mediante
la formazione dei docenti, la programmazione e la didattica in classe. 

Il D.Lgs 66/2017 esplicita le norme per la promozione dell’inclusione sco-
lastica, specificando che essa risponde ai differenti bisogni educativi degli
alunni e si realizza attraverso pratiche educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Un sistema scolastico, che voglia mantenere tra le proprie finalità quelle
dell’inclusione e dell’educazione a forme di cittadinanza democratica, deve
interrogarsi su come promuovere il successo formativo di tutti i suoi alunni,
mettendo in discussione e ripensando la grammatica curriculare, pedagogica,
valutativa ed organizzativa del fare scuola per rispondere alla molteplicità dei
bisogni educativi. Solo così può completarsi “il passaggio da una società mul-
ticulturale come quella in cui attualmente siamo immersi (dove le differenze
sono semplicemente tollerate) ad una società interculturale dove le differenze
siano considerate come risorsa e come fattore di arricchimento per tutti” (Si-
rignano, 2007: 25).

Il processo di inclusione comincia da un cambiamento culturale, da ciò
che si può fare con le risorse a disposizione, dalla valorizzazione delle risorse
presenti, dalla collaborazione tra le persone con i ruoli che rivestono nel con-
testo, dalle competenze, sia personali che professionali, tese verso obiettivi
condivisi. 

Con il termine inclusione si intende il processo con il quale il contesto
scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, stu-
denti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambien-
te rispondente ai bisogni di tutti i suoi alunni, garantendo sia l’apprendimen-
to nei vari ambiti di sviluppo delle conoscenze ed abilità sia la partecipazione,
attraverso un’attenta cura dell’alunno, alla relazione con gli altri ed anche con
sé stesso. 

Il punto di partenza deve, comunque, sempre essere l’alunno, la conoscen-
za della sua biografia linguistica e scolastica, ma anche la sua situazione emo-
tiva, l’esperienza migratoria, i progetti della famiglia e le opportunità concrete
che la scuola e il territorio riescono a fornirgli nel rispetto della sua identità
culturale. La scuola inclusiva, infatti, chiede agli studenti di mettere in gioco
le proprie risorse cognitive, emotive e comportamentali.

È da ribadire che la sfida deve essere raccolta da tutti gli agenti:

Scuola interculturale e processi di costruzione della realtà

501



Simonetta Rivellini

502

– da parte degli insegnanti, chiamati ad individuare ed applicare soluzioni
originali, adattate ai singoli alunni e ai contesti sotto il profilo didattico-
pedagogico, comunicativo e relazionale; l’insegnante, interculturalmente
formato, deve comprendere e osservare se stesso come parte integrante e
condizionante le relazioni del sistema in cui opera, consapevole del fatto,
che nel processo di apprendimento egli svolge il ruolo di mediatore della
vicinanza dell’alunno a se stesso dopo ogni circuito d’azione di crescita
nell’apprendimento; egli deve intervenire nella gestione del gruppo di ap-
prendimento e nella selezione degli oggetti di insegnamento anche con un’
attenzione particolare alla dimensione della diversità linguistica secondo i
dettami della didattica della L2;

– da parte dei dirigenti scolastici per costruire reti e coordinamenti e per
creare un’istituzione attenta ad ogni dettaglio, ad ogni aspetto organizza-
tivo;

– da parte delle famiglie mediante la partecipazione e la collaborazione con
il sistema scolastico sul progetto educativo del proprio figlio; il rapporto
con la scuola può fornire al genitore l’occasione per una riflessione sul di-
battito culturale attuale perché in questa dimensione le sue scelte educati-
ve vengono arricchite dal dialogo con la contemporaneità del luogo di im-
migrazione e risultano più coerenti e persuasive per i figli durante la loro
crescita; 

– da parte della comunità scolastica, chiamata all’individuazione e alla valo-
rizzazione degli elementi necessari a costruire un intervento coordinato di
risorse e di azioni, utili a diffondere nella scuola e nella società un atteg-
giamento positivo nei confronti dell’altro, visto come persona, portatore
di valori che vanno conosciuti, rispettati e discussi anche se apparente-
mente non accettabili; 

– da parte del territorio con la costruzione di un lavoro di rete efficace e ben
coordinato per attuare una maggiore vicinanza ai cittadini e agli immigra-
ti.

Attraverso un’azione sistemica viene a configurarsi, come evidenziato da
Silva, un’educazione culturale alla cittadinanza, mediante la quale la pedago-
gia interculturale si fa cultura e diviene il motore della formazione di una
nuova coscienza civile per la costruzione della realtà.

Sotto il profilo educativo la concreta inclusione degli allievi provenienti da
Paesi extra comunitari si realizza attraverso le fasi, anche tra loro concomitan-



ti, dell’accoglienza, dell’alfabetizzazione, dell’educazione interculturale e
dell’apprendimento.

La fase dell’accoglienza non può essere definita nel tempo: essa, infatti,
corrisponde ad una modalità di lavoro, atta ad instaurare e mantenere nel
plesso un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell’azione
educativa con la collaborazione delle famiglie e delle agenzie formative che
operano sul territorio. 

Per gli alunni stranieri neoarrivati in Italia, come per quelli immigrati da
più tempo o nati in Italia, la fase dell’accoglienza coincide con la valutazione
iniziale e vede i docenti impegnati nella rilevazione delle abilità, conoscenze
e competenze di partenza, al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un
percorso educativo personalizzato. 

Affinché l’alunno straniero possa sentirsi portatore di un vissuto condivi-
sibile e partecipe di una comunità che vuole farsi conoscere e che vuole coin-
volgerlo nel proprio modo di vivere e vedere la realtà, è compito degli inse-
gnanti preparare l’accoglienza predisponendo attività finalizzate a:

– favorire la conoscenza con i compagni; 
– favorire la conoscenza degli spazi e delle attività della scuola; 
– lasciare disponibili materiali nella lingua madre dell’alunno, in modo che

tutti vi si possano accostare (libri di favole, vocabolari bilingue, scritte di
saluti, comandi);

– potenziare tutte le occasioni di comunicazione.

L’apprendimento avrà le seguenti finalità:

– promuovere lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative;
– facilitare l’apprendimento di modelli di socializzazione e comunicazione

scolastica;
– costruire un sapere comune
– promuovere il successo formativo.

Utile è il ricorso dell’autobiografia formativa, metodologia pedagogica fi-
nalizzata a consentire all’insegnante di rompere l’isolamento dell’alunno im-
migrato partendo dallo studio della sua storia di vita, che diventa, per la clas-
se, un viaggio interculturale ed una fonte di arricchimento. Inoltre, il lavoro
di auto-riflessione, che l’alunno immigrato effettua “riconsiderando l’espe-
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rienza passata sotto lo sguardo attento e partecipe” del mediatore che lo aiuta
a raccontare, gli consente “di acquisire una nuova immagine di sé e insieme
di prendere coscienza della propria capacità di agire, di progettare, di cambia-
re prospettiva e quindi di auto-trasformarsi” (Sirignano, 2007: 74). In defini-
tiva, “l’autobiografia si configura come importante strumento di valorizzazio-
ne ed emancipazione personale del soggetto che si racconta e che mediante la
narrazione di sé instaura un contatto attivo e partecipativo con la realtà socia-
le che lo circonda” (Certini, 2001: 447).

L’ apprendimento e lo sviluppo della Lingua Italiana come seconda lingua
devono essere al centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli in-
segnanti della classe facciano comprendere, tramite l’attivazione di percorsi
semplificati, le parole chiave relative alla propria disciplina.

I Consigli di Classe, possono progettare anche percorsi interculturali spe-
cifici per far sì che l’educazione interculturale sia destinata a tutti gli alunni
della scuola ed abbia come obiettivo prioritario quello di educare alla diver-
sità, all’accoglienza e all’integrazione. In particolare, i percorsi devono soprat-
tutto tendere a:

– rafforzare l’identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma
in comunicazione con gli altri;

– sviluppare negli allievi una personalità curiosa, disponibile, democratica,
rispettosa dell’altro;

– far riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e sui pregiudizi,
– far prendere coscienza della complessità, ma anche della relatività dei pun-

ti di vista;
– fare accettare il diverso e convivere costruttivamente con lui riconoscendo-

ne i diritti.

Tutto ciò premesso, è fondamentale che la scuola metta in campo le azioni
per:

– l’elaborazione del PAI, Piano Annuale per l’Inclusività;
– l’inserimento facilitato degli alunni immigrati nuovi arrivati mediante

contatti con le famiglie di provenienza ed eventuale intervento del media-
tore linguistico;

– l’elaborazione di PDP per alunni con difficoltà certificate;
– la realizzazione di interventi didattici specifici relativi all’apprendimento
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della lingua per alunni con cittadinanza non italiana e, solo nel caso in cui
siano evidenziate problematiche di altro tipo, la formalizzazione di un
PDP;

– l’elaborazione di programmi e sistemi di valutazione personalizzati;
– la costituzione di un gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) che svolga

funzione di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento pre-
senti nella scuola;

– l’attivazione di laboratori per l’insegnamento dell’italiano L2 eventual-
mente in collaborazione con l’ente locale.

Basilare per la scuola accogliente e multiculturale risulta l’utilizzo delle
nuove tecnologie e la riflessione critica sui contenuti dei libri di testo, che
spesso sono portatori di stereotipi e di una cultura euro ed etnocentrica. 

La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione co-
stituisce una grande opportunità per l’insegnamento, in quanto l’uso, saggio
e pedagogicamente orientato di tablet, webcam, LIM, contribuisce allo svi-
luppo interculturale degli studenti. Si pensi, ad esempio, alla realizzazione di
video per far esprimere i vissuti, gli interessi, le storie degli studenti coinvolti
o, ancora, alla valenza delle mappe interattive on-line, attraverso le quali co-
struire veri e propri percorsi (topografici, storici, artistici, genealogici, migra-
tori, ecc.), basati sulla vita reale degli alunni coinvolti. 

I libri di testo devono far acquisire la capacità di analizzare la realtà, supe-
rando la superficialità e il pregiudizio ed evitando ogni giudizio denigratorio
su popoli diversi o l’idea di una gerarchia tra le culture. Nei libri di testo bi-
sogna poter rinvenire la presenza di brani relativi a immigrati, culture non oc-
cidentali, informazioni relative a continenti o paesi extraeuropei o non euro-
peizzati e problematiche riferibili ai momenti della storia in cui l’incontro tra
popoli e culture diverse ha dato occasione a conflitti, scontri, genocidi, ma
anche a positivi processi di integrazione culturale.

Nel tempo attuale della globalizzazione stare positivamente nella relazione
richiede competenze e sensibilità, che non nascono da sé, ma vanno formate,
sviluppate, curate costantemente. 

La dimensione interculturale, che pone a fondamento il livello relazionale
(l’incontro personale, la percezione delle differenze, il rispetto delle altre cul-
ture e degli altrui stili di vita, valori, tradizioni), è un elemento irrinunciabile
dell’educazione alla cittadinanza, che, in prospettiva interculturale, può rive-
stire un ruolo determinante nella prevenzione dei conflitti, nella difesa dei di-
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ritti umani e nell’azione di contrasto al determinismo culturale. La persona è
il centro attorno a cui si costruisce e, quindi, la relazione porta al riconosci-
mento della comune umanità e della diversità individuale e culturale fino ad
accogliere l’identità e la differenza. L’intercultura diventa, quindi, una sfida
professionale e umana da rendere pratica quotidiana del vivere insieme. 

Con le parole del Portera (2006: 19) possiamo dire:

Per riconoscere e gestire meglio i cambiamenti e le sfide della globaliz-
zazione e dell’avvento della società multiculturale, per il raggiungimen-
to di molti obiettivi tesi a cogliere anche le opportunità insite in tali
cambiamenti, è di precipua importanza proprio ricominciare dall’edu-
cazione e dalla pedagogia. L’arte di educare non è innata, ma si appren-
de solo dopo lunga formazione; e la pedagogia va intesa come l’unica
disciplina teorica che fonda il suo discorso interamente sull’educabilità
dell’essere umano, individuando fini, metodi, mezzi, modalità interat-
tive, ambiente. 

I concetti di educazione e di pedagogia interculturale, introdotti agli inizi
degli anni Ottanta, rappresentano, a tutt’oggi, la risposta pedagogica più ido-
nea alla globalizzazione degli esseri umani, alla reale crescente compresenza di
più usi, costumi, lingue e religioni.

Oggi più che mai, per risolvere efficacemente problemi in contesti reali, è
necessario utilizzare tutto ciò di cui si dispone in termini di conoscenze, di-
sposizioni mentali e caratteristiche personali. 

In ambito educativo si parla, perciò, sempre più spesso di sviluppo delle
competenze chiave, essenziali per ogni individuo in una società basata sulla
conoscenza. Esse per il loro carattere trasversale costituiscono un valore essen-
ziale per il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, per-
ché capaci di fornire, in una società multietnica e multiculturale, pari oppor-
tunità nel conseguimento di flessibilità e capacità di adattamento, soddisfa-
zione e motivazione.

Le competenze chiave (comunicazione in madrelingua e in lingue stranie-
re; competenze matematiche, scientifico/tecnologiche e digitali; imparare ad
imparare; competenze sociali e civiche; competenze di iniziativa e imprendi-
torialità; consapevolezza nell’espressione culturale e nei suoi processi) sono
tutte interdipendenti e valide per elaborare il pensiero critico, la creatività, l’i-
niziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, l’assun-
zione di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.
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Una didattica che miri allo sviluppo delle competenze non può prescinde-
re da un approccio di tipo laboratoriale, una metodologia che riconosce e va-
lorizza il ruolo attivo dell’allievo, impegnato nel processo di formazione di un
proprio pensiero critico e riflessivo attraverso l’applicazione dei principi me-
todologico-didattici del learning by doing (apprendere attraverso il fare) e
quindi del problem solving e del cooperative learning.
Con il termine laboratorio intendiamo qualsiasi esperienza o attività, nella
quale lo studente riflette e lavora insieme agli altri, utilizzando molteplici mo-
dalità di apprendimento per la soluzione di una situazione problematica reale,
l’assolvimento di un incarico o la realizzazione di un progetto. La didattica la-
boratoriale, rintracciabile già nella pedagogia dell’attivismo di Dewey, è quin-
di, una strategia di insegnamento e di apprendimento, nella quale lo studente
si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. 

Il laboratorio diventa parte della quotidianità scolastica e, sulla base della
curiosità e della sfida, abitua gli alunni a dinamiche didattiche complesse e
diverse, più collaborative e attive. Esso, comunque, è inteso non solo come
spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produ-
zione, ma come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi pro-
gettano, sperimentano, ricercano, mettendo in moto la loro fantasia e la loro
creatività. 

Tra gli ambiti creativi particolare valore assume l’esperienza teatrale, nella
quale confluiscono in varie forme le arti, validi strumenti per realizzare l’in-
tegrazione, l’inclusività, l’accoglienza e il multiculturalismo.

In definitiva il laboratorio:

– è un atto di fiducia nelle capacità degli studenti: essi avvertono che l’inse-
gnante crede in loro e pertanto si dispongono volentieri ad assumere re-
sponsabilità;

– non è la riproduzione di qualcosa di già fatto ed il suo esito non è sconta-
to;

– mira a sollecitare il coinvolgimento degli studenti, così che mostrino la lo-
ro reale intelligenza;

– introduce novità, interrompendo la routine scolastica e si apre all’imprevi-
sto, unica molla che consente il cambiamento di vita.

Con Gennaro Tallini possiamo affermare che la didattica laboratoriale ri-
sulta l’unico mezzo per poter avviare una ridiscussione della nozione di inse-
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gnamento in un’ottica diversa, di flessibilità, non limitata alla lezione frontale
e, soprattutto, capace di autovalutarsi sia nell’approccio didattico propria-
mente detto sia nel rapporto e nella riconsiderazione delle dinamiche che
possono intercorrere in un gruppo classe.

Le differenze tra didattica tradizionale e didattica laboratoriale sono mol-
teplici. A fronte di una disciplina centrata sull’insegnante, sull’insegnamento
e su una comunicazione prevalentemente unidirezionale (lezione, interroga-
zione, tema in classe, quantità delle conoscenze e apprendimento deconte-
stualizzato) la DLAB considera la disciplina come work in progress, in cui
l’insegnamento crea un contesto opportuno per l’apprendimento. Nella
DLAB la figura dello studente acquista una posizione centrale nel rapporto
con il docente e nel rapporto con il gruppo-classe, per cui i saperi si costrui-
scono attraverso l’interazione tra soggetti paritetici e l’insegnante.

La didattica laboratoriale, quindi, vede, secondo le necessità, il docente co-
me facilitatore, negoziatore, propositore in grado di garantire la tenuta del
processo di apprendimento del singolo e del gruppo, dove, però, il rapporto
tra il docente e gli alunni viene mediato dal gruppo stesso. 

La corretta comunicazione costituisce il veicolo privilegiato dell’apprendi-
mento. Quest’ultimo, infatti, si sviluppa intorno alle quattro aree della comu-
nicazione: senso-motoria, cognitiva, emotivo-affettiva, socio-relazionale. Il
modo di presentare l’argomento, l’uso dei linguaggi verbali e non verbali,
l’impiego dei media tecnologici, il tipo di lavoro da assegnare agli alunni, l’u-
tilizzo delle dinamiche di gruppo attivate nella classe diventano espedienti
importantissimi per conseguire buoni risultati di apprendimento. È evidente
che i linguaggi e la lingua giocano un ruolo di primo piano nel concetto di
educazione interculturale. Le lingue per se stesse sono contenitori di culture:
ci si riferisce sia alla madrelingua degli studenti che contribuisce a delineare
la loro identità, sia alla lingua d’istruzione (italiano) come tramite culturale,
linguistico, comunicativo e relazionale.

In conclusione, possiamo affermare con il MIUR, che nei processi di co-
struzione della realtà:

gli alunni e gli studenti di origine non italiana possono essere un’occa-
sione di cambiamento per tutta la scuola, lo specchio di come sarà l’I-
talia di domani. Per questo le scuole se ben attrezzate, possono diven-
tare laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza. Competenze de-
gli insegnanti e dei dirigenti, creatività delle autonomie scolastiche,
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partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie, collaborazione con
gli Enti locali e con le associazioni del territorio caratterizzano questa
linea d’impegno.
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La scuola secondaria di secondo grado si trova a dover gestire realtà educative
molto complesse: da un lato, la difficoltà di educare i giovani nella moderna
società globale dove il mondo sembra a portata di clic ma le relazioni virtuali
mancano di autenticità, dall’altro, la presenza di mondi, culture e prospettive
diverse che implicano la necessità di una educazione interculturale come at-
tributo fondamentale della moderna pedagogia. Finalità della scuola diventa
l`inserimento degli adolescenti in una società complessa, globale e locale al
tempo stesso, in cui la conquista dell`identità individuale e sociale è la meta
finale di un percorso non più lineare. Gli adolescenti di oggi, i millennials co-
me sono chiamati, affrontano il loro percorso di crescita in una società dove
tutti parlano ma nessuno ascolta, dove la cura e la relazione sono professioni
e non più doti e caratteristiche di ogni essere umano. Diventare grandi costi-
tuisce uno sforzo enorme per i giovani se non possono rispecchiarsi in valori
familiari e sociali ma ciò diventa ancora più arduo se si avverte che l’altro può
non essere come me ma ha una diversa identità culturale e sociale. I rapporti
sociali hanno subito una profonda modificazione con l`affermazione di una
società multiculturale dove la domanda dell`integrazione pone interrogativi
diversi e spinge a risposte differenti. La scuola italiana si pone nell`ottica
dell`educazione interculturale per assicurare a tutti gli studenti pari opportu-
nità nel percorso formativo. In particolare, come sottolineano i documenti
ministeriali, (Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e
per l’educazione interculturale. La via italiana per la scuola interculturale e
l’integrazione degli alunni straniei, 2017), solo una pedagogia inclusiva che
non mira all`assimilazione ma al rispetto delle diverse identità culturali può
realizzare una società aperta e democratica. In quest’ottica, diventa fonda-
mentale che il progetto di accoglienza sia inserito all`interno del processo di
insegnamento-apprendimento, coinvolgendo i docenti e gli alunni, affinché,
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inseriti attivamente nel processo conoscitivo, diventino attori protagonisti
dell’azione formativa. Occorre far sì che una classe di adolescenti che frequen-
ta la scuola secondaria di secondo grado non sia solo un certo numero di stu-
denti individualisti ma diventi un gruppo classe protagonista attivo del pro-
cesso formativo (Polito, 2000). Il gruppo classe costituisce una risorsa educa-
tiva e didattica per lo sviluppo dei talenti di tutti e di ciascuno, la realtà prin-
cipale per realizzare un’autentica accoglienza ed inclusione. Solo se il gruppo
classe costituisce non un gruppo numerico ma una rete di relazioni personali,
cognitive ed affettive, diventa una ‘comunità di apprendimento’. Il gruppo
classe si può analizzare a più livelli: il livello personale, il livello interpersona-
le, il livello sistemico. La visione sistemica considera sia i bisogni personali,
sia le esigenze del gruppo. È importante che il gruppo si evolva positivamente
crescendo e trasformandosi in un insieme di persone che interagiscono per
sostenersi vicendevolmente e per contribuire con il proprio impegno al rag-
giungimento di obiettivi comuni. Gli spazi di incontro personale all`interno
della struttura formale e impersonale della scuola vanno considerati, svilup-
pati e potenziati. In questo senso, si può e si deve operare secondo i principi
di circolarità ed equifinalità che affermano che le condizioni iniziali non pre-
determinano i risultati finali se nel gruppo esiste un continuo e proficuo in-
terscambio di informazioni che conduce ogni studente a raggiungere gli
obiettivi prefissati partendo da situazioni diverse e seguendo un proprio per-
corso cognitivo. Diventa fondamentale individuare le abilità e le competenze
che ogni alunno porta in classe perché l’attività di insegnamento apprendi-
mento non mira a travasare contenuti ma a sviluppare le risorse cognitive e
motivazionali di ogni studente. 

1.  Il progetto: attività di ricerca-azione 

Il project work SULL’ACCOGLIENZA INTERCULTURALE ha coinvolto nel
focus group la docente di lingua e letteratura italiana Valeria Rossi, la docente
di lingua e letteratura francese Maria Rosaria Compagnone, la docente di lin-
gua e letteratura spagnola Lucia Della Porta e la docente di lingua e lettera-
tura inglese Rosa Piezzo, e le classi 3C e 4C indirizzo linguistico del Liceo “E.
Pimentel Fonseca. Partendo dalla comune competenza di docenti di lingua e
letteratura, madrelingua e lingue straniere (Bruner, 2003), l`intento comune
è stato quello di realizzare insieme una progettazione didattica che valorizzas-
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se il momento dell’accoglienza in un’ottica interculturale. Unire le conoscen-
ze, le competenze e, perché no, le esperienze di docenti che utilizzano la ri-
flessione linguistica non in modo meramente grammaticale ma espressivo e
comunicativo, è sembrato il modo migliore per realizzare una didattica mul-
tidisciplinare che non sacrifica i contenuti e i nuclei di ogni disciplina ma li
potenzia e li sviluppa per favorire il pieno sviluppo della persona umana in
tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza
(Gardner, 1987). Nell`ambito del Consiglio di classe sono stati stabiliti gli
obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali, perseguiti dall`intero Con-
siglio. La programmazione per percorsi didattici e secondo la didattica per
competenze, attraverso il contatto diretto con gli alunni e la conoscenza della
classe, ha avuto lo scopo di indicare gli obiettivi e i contenuti di ogni disci-
plina, dai livelli essenziali fino all’approfondimento e all’eccellenza, ribaden-
do l`esigenza di cogliere all`interno di ogni disciplina gli elementi epistemo-
logicamente fondanti e realizzandosi anche in ambiti pluridisciplinari. Il pri-
mo passo per definire come lavorare con una classe è stato quello di analizzare
ogni disciplina e i contenuti che essa poteva presentare in relazione all’età de-
gli studenti, agli orientamenti scientifici attuali e all’indirizzo scolastico. In
quest’ottica, il punto di riferimento imprescindibile è stato il riferimento ai
quattro assi culturali, in particolare l’asse dei linguaggi (D.M. 139/07). Gli
obiettivi formativi e competenze trasversali sono stati il raggiungimento di
competenze comunicative, cognitivo-elaborative, procedurali, cognitivo-crea-
tive, socio-relazionali affinché lo sviluppo culturale si possa realizzare in
un`autentica dimensione umana e relazionale. 

L’attività di ricerca-azione svolta dalle docenti si è indirizzata in due classi
del triennio indirizzo linguistico. La classe 3 C è formata da 26 alunni, 22
femmine e 4 maschi. Tra le femmine, vi sono 2 ragazze di origine filippina e
1 di origine capoverdiana. Le due ragazze sono arrivate in Italia in età scolare,
raggiungendo le rispettive madri che già lavoravano nel nostro Paese. En-
trambe sono ben inserite ma una ha avuto problemi di inserimento scolastico
appena arrivata al punto che ha ripetuto la prima classe della scuola primaria.
L’altra ragazza, di origine capoverdiana, non ha avuto problemi di inserimen-
to scolastico, anzi ha anticipato il percorso scolastico alla scuola primaria.
Purtroppo è stata oggetto di discriminazione da parte dei compagni nella
scuola secondaria di primo grado. La classe 4C è formata da 20 alunni, di cui
15 femmine e 5 maschi. È presente 1 alunna di origine cinese, esempio per-
fetto di integrazione per il suo inserimento scolastico e umano, senza negare
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la sua identità originaria in una vuota assimilazione. Nella classe 3C, parten-
do dall’approccio pedagogico e didattico dell’autobiografia formativa (Siri-
gnano, 2007), svolto nell`ottica disciplinare dell’analisi narrativa, nei primi
giorni di scuola ho chiesto di svolgere questa traccia sul testo narrativo, ‘Rac-
conta la storia della tua vita secondo il meccanismo della fabula o dell’intrec-
cio’. Questa consegna, data più volte negli anni passati, permette agli studenti
di esprimere il proprio vissuto in maniera autentica e spesso sconvolgente per-
ché, utilizzando la riservatezza della forma scritta, essi rivelano aspetti intimi,
psicologicamente e pedagogicamente rilevanti, talora anche penalmente.
Quest`anno l’aspetto che mi ha colpito di più è stata la sincerità e il bisogno
di confidarsi esploso negli alunni nei confronti di una docente che conosce-
vano non da settimane o mesi ma da pochi giorni. È stato il momento di re-
lazione e accoglienza che ha segnato positivamente, sin dall’inizio dell’anno
scolastico, il rapporto tra la docente di lingua e letteratura italiana e la classe
terza. L’accoglienza e l’inclusione ha coinvolto tutto il gruppo classe, compre-
se le tre alunne con cittadinanza non italiana, che fanno parte del gruppo
classe dalla prima, e che hanno raccontato i momenti belli e quelli brutti della
loro storia nel paese d`origine e in Italia (M. Giusti, “Adolescenti, scuola se-
condaria ed educazione interculturale”, in a cura di I. Loiodice, S. Ulivieri,
Per un nuovo patto di solidarietà). Nella classe 4C, condivisa con i colleghi già
dallo scorso anno scolastico, l’attività di accoglienza e inclusione è partita dal-
la constatazione della presenza di due alunni, una di origine cinese, perfetta-
mente integrata nella scuola, l’altro, di origine settentrionale, inserito nella
classe ma non nella realtà sociale cittadina, a dimostrazione che la condizione
di estraneità e di isolamento non può riferirsi solo alla condizione di straniero
ma a quella, più rilevante psicologicamente, di adolescente. Le varie fasi han-
no visto la realizzazione dell’Unità di Apprendimento ‘Straniero come tutti’
come percorso multidisciplinare in lingua e letteratura italiana, inglese, fran-
cese e spagnola nell’ottica dell’accoglienza e dell’inclusione di tutto il gruppo
classe. Le docenti di italiano e lingue straniere hanno operato nella consape-
volezza che le lingue sono contenitori di cultura e possono, attraverso l`edu-
cazione linguistica, favorire l`educazione interculturale. Ogni docente, all`in-
terno dell’U.d.A., ha sviluppato un`unità specifica, attraverso lezioni frontali,
braimstorming, attività guidata, attività di gruppo e a coppia.



LINGUA E LETT. ITALIANA Analisi del cap.1 del libro ‘Una barca nel bo-
sco’ di P.Mastrocola. 

LINGUA E LETT. INGLESE Analisi del cap. 14 del libro ‘Robinson Cru-
soe’ di D. Defoe. 

LINGUA E LETT. SPAGNOLA Analisi della Lettera XLVI delle Cartas
Marruecas di J.Cadalso 

LINGUA E LETT. FRANCESE Analisi della canzone ‘Le meteque’ di
G.Moustaki 

Il filo conduttore dell`attività di ricerca-azione è stato il libro `Una barca
nel bosco` di P. Mastrocola, in cui si racconta la storia di Gaspare, che lascia
un`isola del Sud Italia per andare a studiare in un liceo di una grande città
del Nord, ma scopre che la scuola di oggi è cambiata e si sente fuori luogo,
fuori posto, fuori tempo, estraneo a quel nuovo ambiente, insomma stranie-
ro. Gli alunni hanno apprezzato molto il romanzo e la metafora del titolo,
simbolo dell`identità del giovane protagonista, in difficoltà nel suo ruolo di
adolescente e alunno. La storia di Gaspare, studente liceale, è diventata la sto-
ria di ognuno di loro tanto che hanno chiesto di continuare a leggere l’intero
romanzo. Ogni intervento didattico è stato strutturato con la lettura e analisi
di un’opera letteraria con esposizioni frontali dei docenti, seguite dal coinvol-
gimento degli alunni con metodologie attive quali la discussione e il confron-
to di gruppo. In una prima fase, attraverso il brainstorming, il dialogo, l’a-
scolto delle idee degli altri e l’individuazione delle antinomie presenti nei te-
sti, sono emerse le risposte degli alunni con l’analisi delle contraddizioni dei
testi affrontati e l’approfondimento dei momenti di accoglienza e di estra-
neità del loro vissuto personale, fino al superamento di tutte le antinomie nel-
la comune condizione di esseri umani, in particolare di adolescenti. In una
seconda fase, è stata data agli alunni una traccia di intervista strutturata au-
tobiografica con domande che hanno avuto lo scopo di far raccontare mo-
menti della propria vita e producendo testi scritti sotto forma di intervista
strutturata, base per lo sviluppo dell`autobiografia formativa, già iniziata nel-
la classe terza, nella seconda fase. Ogni alunno ha compreso che era necessario
mettere in gioco tutto sé stesso per condividere le domande, le esigenze che
gli ponevano i testi, sentendosi, da un lato, stimolato dai docenti che favori-
vano il percorso di dialogo e crescita personale, dall`altro, condividendo que-
sto momento con i compagni, non percependosi come un`isola ma come par-
te di un gruppo alla ricerca del significato della propria esistenza. Emozioni e
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sentimenti sono stati protagonisti di questi dibattiti e dei testi scritti dagli
alunni che hanno raccontato la loro percezione della realtà nel loro vissuto
personale, nell’ambiente sociale di riferimento, nell’ambiente scolastico e nel
processo di apprendimento avviando una presa di coscienza personale che è
diventata autoformazione e autoriflessione, in poche parole crescita umana.

Conclusioni

Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dagli alunni. Tutti hanno
partecipato in modo attivo sia nella prima fase caratterizzata dal braimstor-
ming, dal dialogo e dal confronto sia nella seconda fase dell`intervista in
profondità. Il percorso di apprendimento è stato giudicato coinvolgente, mo-
tivante e significativo. Tutti i nostri alunni, italiani e stranieri, hanno bisogno
di sentirsi accolti, a scuola, in famiglia e nella società. Il loro bisogno a scuola
è sentire che gli insegnanti comprendono le loro difficoltà e li sostengono nel
loro processo di crescita. Ognuno ha i suoi momenti difficili che possono essere
problemi familiari, il bullismo, l`autostima, la malattia, che mettono a dura
prova l`apprendimento. Sentirsi compresi dal gruppo dei pari e dal gruppo de-
gli adulti di riferimento, essere parte di un gruppo educativo, non solo familia-
re e sociale, aiuta gli adolescenti a crescere in modo più maturo. In particolar
modo, il processo di accoglienza deve riguardare alunni stranieri che possono
vivere con maggiori difficoltà il processo di inserimento in un gruppo scolasti-
co o sociale ma che possono crescere e confrontarsi alla pari con gli altri in un
ambiente di apprendimento sereno e accogliente (R. Biagioli, “Immigrants’
daughters in the Italian school, Figlie di immigrati nella scuola italiana”, in Pe-
dagogia oggi, Rivista Siped, XV, 1, 2017). Sentirsi parte di quel grande miscu-
glio di genti, popoli e vicende storico-sociali che è il mondo aiuta a sviluppare
la capacità di individuare le relazioni che intercorrono tra diversi fattori stori-
co-culturali, superando concezioni del mondo egocentriche ed etnocentriche,
ed assumendo punti di vista altrui e scoprendo modi di spiegazione dei feno-
meni tipici di altre società. Questi esiti formativi dimostrano che gli obiettivi
immediati che il progetto si era prefissato sono stati realizzati. Tuttavia il merito
principale del progetto rimane quello di aver iniziato un processo di sensibiliz-
zazione che a lungo termine potrebbe contribuire a mutare gli atteggiamenti di
intolleranza di un’intera generazione, come il bullismo, l`omofobia, il razzi-
smo, in una parola, a smorzare la diffidenza verso il “diverso e promuovere così
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una maggior comprensione della ricchezza intrinseca nei processi di incontro e
scambio fra persone di origini e culture diverse. Noi insegnanti abbiamo impa-
rato non solo a lavorare in modo più stretto tutte insieme nell`ottica della mul-
tidisciplinarieta` ma, soprattutto, abbiamo capito che siamo in grado di svilup-
pare apprendimento partendo dalle emozioni e dal vissuto psicologico degli
alunni. Mettendoci accanto agli alunni, proponendo attività coinvolgenti e
motivanti, utilizzando materiali strutturati in coerenza con gli obiettivi e i temi
dell’attività, condividendo scelte metodologiche con approccio e finalità proat-
tive, noi insegnanti abbiamo realizzato un`autentica educazione inclusiva ed
interculturale. Attraverso i nuclei fondanti delle discipline e la didattica del
cooperative learning, ovvero il contributo personale che ogni componente del
gruppo porta agli altri membri e che accresce le competenze di tutti, il percorso
di insegnamento-apprendimento ha messo al centro l`alunno, i suoi bisogni, le
sue competenze. Così la scuola diventa quel che deve essere: accoglienza, rifles-
sione, cultura e creatività.

RACCONTA LA STORIA DELLA TUA VITA 
SECONDO IL MECCANISMO DELLA FABULA O DELL’INTRECCIO

Mi chiamo E.P.L., sono nata a Napoli da genitori stranieri, nati a Capoverde,
da cui ho avuto la sfortuna, pensavo un tempo, di aver ereditato capelli riccis-
simi e pelle scura. Ho frequentato l’asilo fino ai cinque anni quando la mia
maestra di allora ha visto qualcosa in me e mi ha fatto saltare un anno facen-
domi fare la primina. Da lì, dalle elemantari sono iniziati i miei problemi nella
relazione verso gli altri, non problemi, ma è da lì che i miei, credevo, amici,
hanno iniziato a notare delle differenze in me. Da lì il mio carattere solare e
simpatico ha iniziato a trasformanrsi; ho iniziato a chiedere a mia madre di sti-
rarmi i capelli, a cercare di assomigliare a ciò che vedevo intorno a me. Dopo
le elementari, alle medie sono iniziati i miei seri problemi. Anzi, il mio proble-
ma: il bullismo. I miei“amici hanno iniziato ad affibbiarmi nomi improponi-
bili, a criticare ogni cosa che io facevo, dicevo o pensavo. Quello è stato il pe-
riodo più brutto della mia vita e la principale ragione del mio carattere di ades-
so. Ora sono sì solare e simpatiaca, ma ciò non trapela a primo impatto poiché
adesso mi sono costruita una barriera che mi protegge dalle persone e che mi
rende scontrosa le prime volte. Dopo ciò sono passata al livello successivo, le
superiori. Inizialmente non ho stretto rapporti con nessuno. Ma è qui che ho
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ritrovato la fiducia in me stessa e, soprattutto, nelle mie origini, nel mio modo
di parlare e in ciò che ascoltavo; sembrerà una cosa futile ma la musica che
ascolto mi ha aiutato molto e mi aiuta tuttora. Prima avevo paura di dire agli
altri i miei gusti musicali, specialmente il mio artista preferito, Chris Brown.
Paura, perché gli altri ascoltavano un altro genere, o altre cose che mi facevano
sentire ancora più esclusa, emarginata. Alle superiori ho trovato il modo di
esprimere me stessa e, soprattutto, ho trovato persone che me lo permettono.
Ho trovato tante cose ma una delle cose più importanti è la mia migliore ami-
ca. Dopo le superiori, vorrei prendere un anno sabbatico e scoprire il mondo
viaggiando con lei, appunto, ma poi ritornerei per continuare i miei studi che
per me, anche se non sembra, sono importanti. Poi vorrei laurearmi in lingue
e magari fare l’hostess, la traduttrice o comunque qualcosa che preveda la co-
noscenza delle lingue. In conclusione, per adesso nei miei quindici anni mi ri-
tengo una “persona” realizzata e felice. Spero che in futuro continuerò a pen-
sarla così e che almeno l’un per cento dei miei sogni si realizzi.

INTERVISTA

1. Ti sei mai sentito ‘una barca nel bosco’? A scuola e/o in città? 
Una barca nel bosco. Cosa c’entra, direte voi, una barca in un bosco? As-

solutamente niente! Non è quello il suo posto. Esatto. Era più o meno quello
che pensavo io quando, alle scuole medie, mi guardavo intorno e vedevo le
persone più diverse da me che avessi mai potuto incontrare sulla faccia della
terra. Non è questo il mio posto. Mi è capitato tante volte di sentirmi una
barca nel bosco, sì, ma tale sensazione non è mai stata tanto forte com’era
quando frequentavo le scuole medie. 

2. Quando, a scuola, ti sei sentito estraneo, straniero e non accolto? In quale
ordine di scuola (scuola dell`infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado)? Racconta la tua esperienza.

Ho un pessimo ricordo delle scuole medie. Ogni giornata scolastica diven-
tava un inferno e non vedevo l’ora che terminasse. Non riesco a descrivere il
modo in cui i miei compagni di classe mi facevano sentire. Secondo loro, ero
sbagliata, diversa, ma credo che non conoscerò mai il motivo reale per cui lo
pensassero. Magari perché non impiegavo un’ora ogni mattina per truccarmi,
magari perché ci tenevo ad avere buoni voti, forse perché non mi importava
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dei vestiti che indossavo, o perché non avevo esattamente il fisico di una mo-
della. Mi escludevano da ogni attività. Non gliene importava se tornavo a casa
e la prima cosa che facevo era piangere, non gliene importava se con i loro
commenti contribuivano a farmi diventare ancora pù introversa e insicura,
non sapevano che la sera, guardandomi allo specchio, pensavo: Magari hanno
ragione loro, sono sbagliata, devo cambiare. In seconda media provai ad as-
somigliargli perché volevo essere accettata, ma provando a somigliare a loro
stavo perdendo me stessa. In teza, per fortuna, rinsavii. Capii che mai e poi
mai mi sarebbe piaciuto essere come i miei “fantastici” compagni, neanche
lontanamente. Mai e poi mai mi sarebbe piaciuto costringere una persona ad
assentarsi da scuola ogni giovedì per paura dell’ora di educazione fisica. Avete
capito bene, avevo paura. Di solito l’ora di ginnastica è l’ora più attesa dagli
studenti, per me, invece, era il momento peggiore della settimana perché non
sapevo giocare bene a pallavolo e tutti mi urlavano contro che era inutile. Ar-
rivata a questo punto, credo, tuttavia, di dovere dei ringraziamenti ai miei
vecchi compagni. Grazie perché, se non mi aveste trattata come se avessi con-
tratto chissà quale malattia infettiva mortale, probabilmente adesso non sarei
quell ache sono e non potrei dare una mano a tutti coloro che si sono sentiti,
almeno una volta nella vita, una barca nel bosco”. 

3. Quando, a scuola, ti sei sentito accolto e non estraneo, straniero? In quale
ordine di scuola (scuola dell`infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado)? Racconta la tua esperienza.

La ruota gira per tutti, no? Non posso essere sempre sfortunata a scuola,
troverò di meglio rispetto alle medie, mi ripetevo durante le settimane prima
che iniziasse il liceo, per tranquillizzarmi. Avevo, infatti, il terrore che avrei
trascorso i successivi 5 anni nel modo pessimo in cui avevo trascorso i 3 delle
medie. Giurai a me stessa che avrei fatto di tutto affinché fosse tutto il più di-
verso possibile e per fortuna è andata bene. Al liceo per me è cambiato tutto
in modo assolutamente positivo. Ho sempre pensato che andare a scuola deb-
ba essere un piacere e da tre anni finalmente lo è anche per me. E’ vero, ho
scelto una scuola difficile che mi porta via molto tempo, però penso che iscri-
vermi qui sia stata una delle scelte migliori che abbia mai fatto e, nonostante
le difficoltà, se tornassi indietro, rifarei tutto mille volte. Ho intrapreso questo
percorso completamente da sola e ho conosciuto persone che per me sono di-
ventate indispensabili. Se oggi a scuola mi sento amata, felice e spensierata, lo
devo soltanto ai miei compagni di classe.
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4. Quando, al di fuori della scuola, città, quartiere, parrocchia, strada, atti-
vità extra scolastiche, sportive, culturali, momenti con gli amici, ti sei sentito ‘stra-
niero’ e non accolto? Racconta la tua esperienza. 
Mi sono sentita straniera al di fuori della scuola quando la ragazza che

avrebbe dovuto essere la mia migliore amica, di punto in bianco, sembrò es-
sersi dimenticata della mia esistenza. Successe tre anni fa quando scegliemmo
due licei diversi. Ormai lei aveva dei nuovi amici e usciva con loro il sabato
sera, mentre io rimanevo a casa ad annoiarmi. Raramente mi univo a loro e
quelle poche volte che lo facevo avevo sempre la sensazione di essere un’in-
trusa, di dargli fastidio, e credo che non ci sia cosa più brutta di uscire con i
propri amici e di sentirsi un peso.

5. Quando, al di fuori della scuola, città, quartiere, parrocchia, strada, atti-
vità extra scolastiche, sportive, culturali, momenti con gli amici, ti sei sentito ac-
colto e non `straniero? Racconta la tua esperienza. 
Mi sento accolta al di fuori della scuola quando esco con le mie amiche di

classe o con alcuni amici ce ho conosciuto di recente e a cui sono già molto
affezionata. So che non mi giudicano ed è magnifico uscire con i propri amici
ed avere la consapevolezza di trascorrere una serata piacevole all’insegna del
divertimento e della spensieratezza. 
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[…] sembra che i nuovi media riescano ad offrire ai giovani immigrati
diverse risorse utili per l’adattamento, in quanto assumono le funzioni
di agenti di socializzazione, di rifugio emotivo, di alternativa alla comu-
nicazione con i pari autoctoni, di strumento di trasmissione culturale
inter-gerazionale e un luogo in cui poter esplorare diversi aspetti per la
formazione di nuove identità (L. Zinant, Intercultura e nuove Tecnolo-
gie, p. 387).

1. Migrazione e sviluppo tecnologico: due fenomeni paralleli in costante
crescita

Lo sviluppo Tecnologico

Nel 1995 John Tompson, riprendendo una frase di Clifford Geertz scriveva:
“se l’uomo è sospeso in una rete di significati – allora i mezzi di comunicazio-
ne sono i filatoi del mondo moderno” (J. Thompson, The Media and Moder-
nity. A Social Theory of the Media, p. 22).

Gli anni sono passati e con la forte evoluzione dei media, tutta la sfera
dell’agire umano è stata influenzata non poco; in particolare Internet è dive-
nuto quello che Bauman definisce il “Sesto Potere” (Z. Baumann, D. Lyon,
Sesto Potere. La sorveglianza liquida, 2014) ed in questo contesto certamente
non poteva rimanere inalterata la sfera educativa.

Già nello scorso decennio , secondo una statistica effettuata tra i giovani
americani, il: 

– 97% ha un computer;
– 94% ha uno o più telefonini;

39.
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– 76% usa l’Istanting Messaging;
– 15% resta connesso 24 ore al giorno, 7 giorni su sette;
– 34% utilizza il web come fonte primaria d’informazione;
– 28% possiede un blog e il 44% legge blog;
– 75% ha un’accountFacebook.

Il tutto ha comportato che tali giovani hanno imparato meno del 30% di
quello che sanno dalla scuola (Fonte: Connecting to the Net.
Generation:What Higher Education Professionals Need to Know About To-
day’s Students, Reynol Junco and JeannaMastrodicasa – 2007). 
Recentemente, secondo Audiweb – organismo super partes che rileva e

diffonde dati di audience su internet – la velocità impiegata dai media per
raggiungere una massa critica di 50 milioni di persone è stimata in 38 anni
per la radio, 13 per la TV, 4 per Internet, 3 per l’Ipod e 2 per Facebook (Hu-
manities, VI, 11, 2017, p. 34).
Tali dati se aggiornati all’attualità porterebbero sicuramente a numeri

preoccupanti. Tutto ciò ci invita a riflettere e a capire come questo strumento
possa essere utilizzato in maniera concreta nella scuola, diventando un valore
aggiunto. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un inserimento “selvag-
gio” delle nuove tecnologie nella scuola, passando per attività con esiti posi-
tivi ad altre con risultati poco apprezzabili. Basti pensare che se mettiamo pie-
de in una in qualsiasi scuola sparsa sul territorio italiano, ci troviamo di fronte
ad una moltitudine di strumentazione tecnologica: si va dai Tablet, Lim e
Webcam, alle più recenti introduzioni di Stampanti 3D, Droni e Robot; ma
dopo le prime facili euforie bisogna certamente ripensare al ruolo dei media
e dei mezzi tecnologici nella didattica e se il loro utilizzo favorisca realmente
l’apprendimento di quei ragazzi che Prensky chiama “nativi digitali” (Prensky,
2001).
In Italia si è passati dalla sperimentazione iniziale (cl@ssi 2.0 dell’a.s.

2009/2010 o le wikischool dell’a.s. 2011/2012) ad un’ampia diffusione delle
tecnologie favorite dall’indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 ed alle
recenti progettualità del PNSD implementato dalla legge 107/2015. Tuttavia
come indicato da Lucia Zinant (in nuove-tecnologie-e-intercultura)

“se a livello teorico (e in alcuni casi anche pratico) la rilevanza diquesti
mezzi sembra essere stata colta, pare invece si debba ancoracompren-
dere adeguatamente la forma mentis da adottare per lavorarecon questi
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strumenti che non di rado vengono utilizzati in maniera approssimati-
va […] Non è più sufficiente infatti utilizzare i media in maniera stru-
mentale e/o produttiva (educazione con/per i media), o in prospettiva
critica (educazione ai media); al giorno d’oggi risulta importante con-
cepire tali ausili come un nuovo linguaggio da inserire nel contesto
educativo formale in maniera interdisciplinare, trasversale, situata e si-
gnificativa per gli studenti dei tempi moderni.”
Ricerche più recenti non hanno dato risposte definitive riguardanti
l’impatto e gli effetti delle tecnologiesull’apprendimento. Sicuramente
le nuove tecnologie non sono sufficienti per produrre maggior e mi-
glior apprendimento, ma sicuramente sempre secondo Luisa Zinant
sono “possibili ausili per rendere il processo di apprendimento-inse-
gnamento maggiormente significativo ed efficace per i ragazzi e ragazze
coinvolte” (Rivista Formazione Lavoro Persona, III, 8, 2013 - I nuovi
media come possibili strumenti di «alfabetizzazione» per i tempi mo-
derni).

Il fenomeno migratorio

Questo fenomeno dell’evoluzione tecnologica è andato di pari passo con un
altro fenomeno, che soprattutto nell’ultimo decennio è andato sconvolgendo
sensibilmente l’assetto territoriale e culturale del nostro “Bel Paese”: l’immi-
grazione.
Da dati del 2016 emerge che il numero degli stranieri residenti in Italia si

aggira attorno ai 5 milioni, con un incremento di 12.000 unità (0,2%) in più
rispetto all’anno precedente ed una incidenza del 8,3% sulla popolazione ita-
liana (1/12 del totale). Al dato sugli stranieri residenti compariamo poi quello
delle persone arrivate in Italia tra il 2014 e il 2016 a seguito di un imponente
flusso migratorio: sono 450.000 rifugiati di cui 150.000 arrivati negli ultimi
12 mesi, un numero inferiore a quello dei 178.000 stranieri che nello stesso
arco temporale ha acquisito la cittadinanza italiana, pari a meno del 10% del
totale.
Questa “multiculturalità” ha coinvolto per forza di cose la Scuola Italiana,

da recenti dati ministeriali emerge infatti che sono 802.785 gli alunni figli di
immigrati (9% degli studenti totali, provenienti da207 nazioni diverse),
51,7% dei quali nati in Italia (MIUR, 2014).
Tale fenomeno ha apportato significative ripercussioni anche nel sistema
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scolastico, che ha maturato nuove consapevolezze e sta cercando di allinearsi
anche a livello Europeo sui temi dell’inclusione. Prima insegnare e apprende-
re in una classe multiculturale e plurilingue, era affare solo per alcuni docenti
impegnati in alcune aree centro-settentrionali del Paese, mentre oggi è diffuso
in gran parte del territorio nazionale, sia nei centri piccoli che nelle realtà ur-
bane.

Nel tempo, grazie alle diffuse esperienze avutesi sull’intero territorio Na-
zionale è mutato anche il lessico relativo all’inserimento scolastico degli alun-
ni stranieri: agli esordi venivano usati soprattutto i termini di “accoglienza e
inserimento”; più tardi le parole “integrazione e Intercultura” la facevano da
padrona; oggi è arrivato il tempo dell’inclusione.

Con il termine scuola inclusiva quindi si vuole sottolineare una nuova fase
in cui, facendo patrimonio delle pratiche, degli strumenti e delle consapevo-
lezze, maturate negli anni, si fa spazio, anche a scuola, al contributo attivo dei
migranti (allievi e famiglie), intesi non più come beneficiari passivi di inter-
venti, ma come attori protagonisti con proprie competenze e saperi, che chie-
dono di essere riconosciute e valorizzate. 

2. Intercultura e nuove tecnologie

Come abbiamo visto questi due flussi, Innovazione Tecnologica ed Inclusione
multiculturale, avanzano di pari passo; quindi appare ovvio chiedersi se i due
percorsi possano fondersi. Sicuramente ciò è possibile, ma ci vuole un’evolu-
zione dell’insegnante, che non solo si deve formare sulle nuove strumentazio-
ni tecnologiche, ma deve “imparare ad imparare dal basso” (Spivak, 1999, tr.
it. 2002). 

La tecnologia deve diventare velivolo per la fusione delle diverse culture,
strumento che deve abbattere le differenze di lingua, cultura e razza, creando
un “contenitore” unico di esperienze condivise, che siano utili alla crescita re-
ciproca degli alunni di oggi e degli uomini del domani. 

Tutto ciò è possibile, in quanto l’avvento di Internet ha reso la realtà non
più statica ma “liquida”, si è in mille posti senza effettivamente spostarci e ciò
consente una condivisione costante ed un’apertura Interculturale. Come af-
ferma Giorgio Poletti – in Il patrimonio dell’Intercultura tra metodo e stru-
menti. Il dialogo tra Globale e Locale (ivi: 121-122) “un’ulteriore tecnologia
che può supportare metodologicamente una educazione e un approccio In-



terculturale al mondo che ci circonda è la geolocalizzazione o georeferenzia-
zione. La tecnologia della geolocalizzazione ben supporta approcci educativi
ed Interculturali”. Nello stesso saggio l’autore coglie anche un’altra sfaccetta-
tura del Web, che si pone apertamente Interculturale : 

La diffusione delle tecnologie e della rete ha indirizzato alla formazione
di queste identità che “pensano globale e agiscono locale” che non è so-
lo una specificità delle aree economicamente più sviluppate ma è una
caratteristica di sviluppo sociale anche nelle realtà africane e asiatiche
(van Binsbergen, 2003). La frase “Think global, act local”, “Pensa glo-
bale, agisci locale” è rilevante, in questo contesto di tecnologia ed in-
tercutura, perchè rappresenta una sintesi efficace tra due polarità che
solo l’avvento della rete ha reso evidenti. La sintesi operata in questa af-
fermazione, vede da una parte il pensiero globale, un approccio che fa
riferimento e ha come parametri e paradigma le dinamiche planetarie
che regolano le interrelazione tra i popoli, le loro culture e dall’altra l’a-
gire locale, un approccio che fa riferimento a quelle che sono le carat-
teristiche peculiari dell’ambiente in cui si agisce, considerando anche
quelle che sono le specifiche circostanze storiche in cui si intende agi-
re.

Quindi lo strumento tecnologico e innovativo abbatte le barriere, accorcia
le distanze, fonde le etnie, altera le gerarchie sociali: più Interculturale di co-
sì!

Il tutto però deve entrare a far parte nel giusto modo, nella didattica ita-
liana di tutti i giorni; riprendo ancora Luisa Zinant (cit. Nuove tecnologie e
intercultura): 

Per fare in modo che questi strumenti esprimano il loro potenziale re-
lazionale anche in contesti educativi formali, risulterebbe importante
capire come inserirli in modo appropriato nell’azione didattica ordina-
ria, trasformandoli così in risorse in grado di supportare e favorire il
processo di inte(g)razione degli allievi con i quali si interagisce quoti-
dianamente.[…] L’utilizzo delle nuove tecnologie, essendo una delle
pratiche piùsignificative per gli studenti d’oggi, autoctoni e non, sem-
bra quindi poter entrare di diritto in quel «curriculum esperienziale ed
esistenziale» (Consiglio d’Europa, 2010) di cui una pedagogia attenta
all’eterogeneitàche caratterizza i contesti educativi contemporanei do-
vrebbe occuparsi.
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Come afferma Parmigiani – in Intercultura, tecnologia e rete Progettare
l’apprendimento straniero (ivi: 9): “Sviluppare una classe tecnologica e curare
la crescita di un classe interculturale sono due obiettivi impegnativi per la
scuola. La doppia sfida tecnologie+intercultura rischia di sovraccaricare di sti-
moli (seppur positivi) un insegnante impegnato in un contesto variegato con
notevoli opportunità educative ma anche con problematiche delicate da af-
frontare”. 
Lo stesso D. Parmigiani nel testo “Tecnologie di gruppo. Collaborare in

classe con i media” (2009), presenta le dimensioni irrinunciabili per la forma-
zione tecnologica degli insegnanti: 

– la dimensione tecnica, relativa alla conoscenza delle macchine, delle stru-
mentazioni e dei software; 

– la dimensione tecnologica, riguardante la riflessione sulle implicanze cul-
turali, linguistiche, cognitive, sociali, relazionali ed emotive dei media e
dei dispositivi digitali; 

– la dimensione didattica, attinente all’applicazione e alla modificazione de-
gli ambienti di apprendimento implementati dalle tecnologie. 

La prof.ssa Laura Ceccacci in ‘Il “saggio digitale” e la comunità d’ap-
prendimento’, fa anche il punto sul ruolo fondamentale e d’indirizzo del
docente:

La didattica 2.0 ha l’obiettivo di potenziare le competenze degli stu-
denti in un’ottica cooperativa e collaborativa attraverso le nuove tecno-
logie. Per concretizzarsi deve però disporre di docenti adeguatamente
formati e motivati, che devono dare piena adesione alla sperimentazio-
ne, condividendone finalità e obiettivi: il percorso è impegnativo e gra-
voso, quindi deve essere affidato a quanti siano in grado di sostenerne
con adeguato entusiasmo e determinazione le inevitabili difficoltà.

3. Possiamo affidarci totalmente alle tecnologie?

Abbiamo capito che l’utilizzo delle nuove tecnologie è sicuramente utile a crea-
re una classe interculturale, aperta all’integrazione totale degli allievi; il dubbio
che sorge è quello che ci si lasci prendere la mano affidandoci troppo alle tec-
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nologie. Il prof. Paolo Gallina vincitore del Premio Galileo nel 2016 col suo
saggio “L’anima delle Macchine”, sostiene che non dobbiamo temere questo
tipo di futuro, è una conseguenza naturale della nostra evoluzione e come tale
ci adatteremo. Certamente le macchine portano a una fossilizzazione di molte
nostre capacità, come l’uso dell’orologio ci hanno fatto perdere l’abitudine di
guardare ciò che ci circonda al fine di determinarne il susseguirsi.

Molti autori ci hanno messi in guardia sulle conseguenze negative che po-
trebbe avere un’uso indiscriminato della tecnologia. Si pensi al concetto di
“overdose digitale” (Spitzer, 2012) o a quello di “obesità mediale” (Gui,
2014), fino a giungere alla creazione di siti che ci mettono in guardia sull’uso
della rete e delle nuove tecnologie tipo www.digitaleresponsabile.it.

Un altro fattore negativo potrebbe essere la perdita delle relazioni umane,
o delle “relazioni reali”. Molto utile in tal senso l’articolo proposto da Roberto
Toscano ( il-corpo-e-la-rete-la-sfida-interculturale-nellera-dei-social-
networks). In questo si fa riferimento ad una giovane scrittrice americana, A.
M. Homes, la stessa scrive: “Ormai scambiamo qualsiasi cosa per una relazio-
ne, una specie di comunità, e tuttavia quando stiamo con le nostre famiglie e
nelle nostre comunità non abbiamo idea di cosa sia una vera relazione […]
possiamo essere nello stesso tempo il nostro io autentico e il nostro io imma-
ginario”.

Non si ha più consapevolezza degli altri ma ancora peggio non si ha con-
sapevolezza del nostro essere con gli altri. Il prof. Sherry Turkle, docente al
Massachusetts Institute of Technology (Alone Together – Insieme, soli) dice:
finiamo per essere collegati con tutti e lontani da tutti, dato che la connessio-
ne non é conversazione, dialogo. In realtà si sfugge il rapporto con l’altro che
ci risulta imbarazzante, rischioso, troppo coinvolgente. 

Dosare l’utilizzo delle tecnologie nella didattica al fine di evitare il feno-
mento dell’ “OWERFLOW” (un eccesso di strumentalizzazione) e tema assai
sentito nella scuola. La prof.ssa e collega Laura Ceccacci (Utilizzare in classe
i Pmlke di Laura Ceccacci) ad esempio ci mette in guardia come l’’ingresso
nei contesti educativi dei Pmlke (Personal Mobile Learning and Knowledge
Environments) ponga nuove sfide alle istituzioni scolastiche: 

deve essere valutato l’impatto che dispositivi mobili, personali e porta-
tili, possono avere nell’interazione tra studenti e docenti,[…] I tablet
introducono elementi di “continuità e ubiquità”, che costituiscono una
novità rispetto alle azioni intraprese in ambienti educativi più struttu-
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rati come le aule multimediali, perché i limiti spazio temporali diven-
tano ancora più flessibili.

La stessa prof. Ceccacci in Il “saggio digitale” e la comunità d’apprendi-
mento, crede sia fondamentale il ruolo docente che diventa “saggio digitale”:

In tale contesto anche il ruolo di insegnante viene ridefinito:coach, tu-
tor, mediatore e supervisore di dinamiche eterodisciplinate e inter pa-
res; ma anche, in modo più poetico, “nocchiero” nel guidare alla sele-
zione delle informazioni e dei dati navigando nel mare del web. […]
Parafrasando dal concetto di digitalwisdom di Prensky egli diventa
“saggio digitale.

Il docente moderno deve essere capace di sfruttare tutte le potenzialità del-
la tecnologia, “comprendendo pregi e difetti”. Luisa Zinant fa riferimento a
proposito a Telleri che riprendendo Bill Gates afferma «L’autostrada informa-
tica non sostituirà né svaluterà nessuna delle funzioni pedagogiche necessarie
per le sfide che ci attendono», «ma potrà essere una risorsa in più di cui ser-
virsi con intelligenza pedagogica» (Telleri, 2002a: 25). 

4. Laboratorio di progettazione Architettonica ed Intercultura

L’utilizzo di nuove strumentazioni digitali è fondamentale per un’insegnante
di Laboratorio; grazie ad esse ed al corretto utilizzo che se ne fa, si riesce ad
instaurare tra gli allievi e tra questi e l’insegnante un forte legame. L’insegnan-
te attraverso lo strumento digitale si affianca all’alunno: scende da un piedi-
stallo e pone l’alunno in posizione alla pari, al fine di instaurare un dialogo
reciproco, una didattica interattiva. L’insegnante assume così un ruolo di fa-
cilitatore dei percorsi creando un clima positivo; inoltre grazie alla coopera-
zione ed alle scelte condivise si evitano fenomeni di emarginazione, in quanto
il successo del lavoro dipende dal grado di raggiungimento dell’obiettivo da
parte della collettività piuttosto che del singolo. 

Sono un Architetto e un docente di Laboratorio in un istituto tecnico,
quindi ho sempre visto la tecnologia come “fida amica”, capace di accompa-
gnare e velocizzare la mia attività di tutti i giorni. Quando ero uno giovane
studente di architettura mi sono trovato a cavallo della “rivoluzione CAD” e
certamente il passaggio non è stato semplice, ma le positività che ha introdot-
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to la tecnologia non possono essere sicuramente trascurate. Si è perso certa-
mente un po’ di quella poesia che accompagnava la fase progettuale, dall’idea
allo schizzo, ma pur qualche cosa si deve sacrificare “sull’altare del progresso”. 

A proposito del Cad, penso che sia la modalità di approccio didattico, più
Interculturale che si possa ritrovare in una scuola tecnica. I software Cad in-
fatti, sono sviluppati nella stragrande maggioranza in lingua Inglese, ed è per
questo che io preferisco utilizzare sempre le versioni originali per i miei labo-
ratori di progettazione. Questo mette sullo stesso piano linguistico tutti gli al-
lievi, tutti si sentono inermi davanti allo strumento tecnologico, non avendo
nemmeno “il vantaggio” della lingua madre; in pratica e come se mettessimo
tutto sullo stesso piano qualsiasi sia la nazionalità di provenienza, anzi l’allie-
vo straniero che mastica un po’ d’inglese si trova quasi in posizione di privi-
legio, creando così un ribaltamento dei ruoli. Altro strumento di condivisione
e di apprendimento parificato del Cad è sicuramente la barra degli strumenti
ad icone, ciò consente un apprendimento diffuso da parte di tutti abbattendo
le barriere.

Abbiamo lo strumento tecnologico, però sembrerebbe mancare quello che
potremmo chiamare lo strumento didattico, il tema del nostro disegnare,
quella Trade Union che possa farci sentire “parte del tutto”, la nostra Chiave
Interculturale. 

Appunto dicevo sembrerebbe, in quanto cosa ci può essere più “multicul-
turale” dell’architettura?

Quando ero un giovane laureando, ho percepito sempre i vari movimenti
architettonici evolutesi nei vari paesi come “trade union” tra le diverse culture.
Se si riflette sulla diversa evoluzione dei modi di costruire, susseguitesi nel tem-
po, si riesce a disegnare un sottilissimo filo che va a ricucire le diverse esperien-
ze e le diverse culture progettuali evolutesi nel tempo. Basti pensare all’evolu-
zione delle costruzioni in legno e poi in acciaio negli Stati Uniti, a cui si sono
contrapposte quelle del mattone/pietra e del calcestruzzo in Europa i più gran-
di architetti si sono tuffati nell’utilizzo di questi metodi costruttivi creando un
collegamento tra le varie culture)… milioni di studenti, approfondendo le te-
matiche costruttive dei vari paesi creando nella loro cultura progettuale un’u-
nione indissolubile. Qualsiasi studente di architettura, in qualsivoglia paese al
mondo si sia formato, quando si parlerà di certi argomenti si sentirà parte di
un’unica grande famiglia che è quella dell’architettura.

Ad esempio si potrebbe realizzare un Laboratorio di progettazione che ab-
bia come tema d’anno la costruzione di un edificio, che però ogni allievo o
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gruppo di allievi debba declinare utilizzando i metodi costruttivi del paese di
origine, o facendo riferimento al “modus operandi” dell’architetto più cono-
sciuto nel proprio paese. 
Non potrò ma dimenticare come da allievo nell’anno accademico 2000/01
mi trovai ad affrontare un tema d’anno molto particolare; la realizzazione di
un tempio/chiesa che accogliesse cristiani, musulmani ed ebrei. Una vera e
propria sfida multiculturale capace di farci entrare all’interno di culture reli-
giose e costruttive non conosciute uno scambio multiculturale, capaci di fon-
dere arte cultura e religione di tre mondi all’apparenza così distante. Il pro-
getto della “Casa di Abramo”, curato dal prof. arch. Sandro Raffone ha avuto
all’epoca molto riscontro fino ad essere preso in considerazione dall’ammini-
strazione locale di Barletta per la realizzazione ed all’allestimento della MO-
STRA DELLA “CASA DI ABRAMO” NELL’UNIVERSITY 9 OF JORDAN AD
AMMAN il 26 Luglio 2005 (vedi La casa di Abramo: Aula di preghiera e cen-
tro di incontro cristiano islamico a Napoli – Sandro Raffone Clean 2007).
Questo è l’esempio di come un laboratorio di progettazione possa divenire
luogo della diffusione multiculturale ed è ciò a cui voglio tendere nei miei la-
boratori. 
Il mio Laboratorio di progettazione deve essere quindi un Laboratorio d’In-
te(g)razione.

Conclusione, ma anche no

Come nell’edilizia per costruire un palazzo abbiamo bisogno di fondamenta
ben calcolate, così nella formazione degli alunni c’è bisogno di una solida ba-
se. Come negli edifici vi deve essere armonia tra le parti per non apparire
“difformi” o “sgradevoli” anche all’occhio del meno esperto, così nella didat-
tica bisogna ben ponderare ciò che andiamo a somministrare agli alunni, tes-
sendone le proporzioni in maniera armonica. Tutto deve avere un filo con-
duttore e la didattica, deve protendere al risultato finale che è la creazione di
una figura tecnica, capace di affrontare il mondo del lavoro.

Leon Battista Alberti, architetto, scrittore, matematico, umanista, critto-
grafo, linguista, filosofo, musicista ed archeologo italiano del 1400, diceva
in una della sue opere: “la bellezza è la somma di tutte le parti messe insieme
in modo tale che non è necessario aggiungere, ne togliere niente, ne altera-
re”.
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Mi piace pensare quindi la didattica (e spero non solo per palese forma
mentis) come un edificio a cui non è più possibile aggiungere o sottrarre qual-
cosa, in quanto è stato raggiunto l’equilibrio perfetto tra le parti. Si deve tro-
vare quindi la giusta armonia tra didattica laboratoriale e didattica tradizio-
nale, in modo da dare agli alunni una preparazione equilibrata e funzionale
alla vita professionale che dovranno intraprendere al termine del percorso
scolastico.
Volendo dare una conclusione ripropongo Giorgo Poletti (cit. p. 124)

Quando riflette sulle tecnologie si può dire “conclusions are an illusion”, le
conclusioni sono un’illusione, perché la dinamicità e la fluidità delle tecnolo-
gie e delle dinamiche sociali e culturali che portano con sé lasciano solo spazio
a riflessioni e inducono ad una continua osservazione e governo dei processi
che attivano. Si può invece affermare, proseguendo con sintesi in giochi di
parole che “inclusion is not an illusion”, l’inclusione non è un illusione. […]
Siamo chiamati a riaffermare con una consapevolezza “locale”, seppur con
tecnologie diverse, quello che diceva Socrate nel IV secolo avanti Cristo, “So-
no un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo”.
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L’immigrato adulto vive sulla propria pelle l’impatto con la cultura e la realtà
del Paese di accoglienza. La novità di una cultura diversa dalla propria può
creare disorientamento; da qui la tendenza alla rivalutazione e forse all’idea-
lizzazione del proprio universo di appartenenza, contrapposto a un ambiente
sentito come distante.

Il contrasto si colloca tra la cultura di origine, talvolta ipervalutata, e l’at-
trazione di un mondo nuovo in cui sembra dominare il benessere. Situazioni
di tensione, delusione, frustrazione possono caratterizzare perciò i rapporti
con gli altri. Il problema sta dunque nella distanza culturale. 

I genitori immigrati si trovano spesso a proporre ai figli i propri modelli
culturali in condizioni ambientali modificate rispetto al Paese di provenienza.
Molte famiglie chiedono per questo alla scuola non soltanto l’insegnamento
della lingua di origine ma anche di aspetti tipici della loro cultura sentiti come
indispensabili per mantenere, anche nelle nuove generazioni, un legame d’ap-
partenenza con il proprio Paese, come la religione. 

A partire dalla Scuola dell’infanzia, le famiglie rappresentano le interlocu-
trici primarie, quindi portatrici di risorse da valorizzare, sostenere e condivi-
dere così da creare una rete di scambi e di responsabilità comuni. Nella «Via
italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri»
dell’Ottobre 2007 è unanimemente riconosciuta come centrale la relazione
con le famiglie immigrate, con particolare attenzione a due dimensioni: 

– scelta consapevole della scuola nella quale inserire i figli (offrire un preven-
tivo orientamento sul sistema formativo e pluralità di scuole sul territorio); 

– coinvolgimento della famiglia nell’accoglienza. 

40.
Etnocentrismo e decentramento e la strada per l’inclusione

Anna Scotti  



La scuola è dunque chiamata a un ascolto della specifica condizione vissu-
ta dalla famiglia, spesso caratterizzata da processi di destrutturazione-ristrut-
turazione culturale destinati a determinare vere e proprie crisi nelle relazioni
intergenerazionali. Per accogliere la famiglia e sostenerla in questo complesso
percorso verso la graduale integrazione nel nuovo contesto di vita occorre una
partecipazione attiva e corresponsabile della famiglia alle iniziative e attività
della scuola, alla conoscenza e condivisione del progetto pedagogico. I media-
tori linguistico – culturali rappresentano, in questo caso una risorsa impor-
tante.

1. Insegnanti accoglienti: la relazione con le famiglie immigrate

La multiculturalità che contrassegna le società attuali è il risultato dei processi
di globalizzazione oltre che di migrazioni massicce. Questo ha reso gli spazi
di vita sociale e in particolare quelli educativi, luoghi plurali, sia sul piano lin-
guistico, sia su quello etno-culturale, sia ancora su quello religioso.

La ricerca diventa in effetti un passaggio obbligato se si vogliono dare ri-
sposte educative efficaci e non solo dettate dal buon senso così da permettere
di elaborare progetti educativi che, partendo dall’analisi della realtà, consen-
tono di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze del contesto sociale.
Il fine di ogni indagine in ambito educativo, in effetti, non è solo quello di
diagnosticare le difficoltà, ma anche di mettere meglio a fuoco le risorse della
realtà studiata.

È molto importante puntare sull’accoglienza. L’insegnante deve puntare
molto su questo cercando di mantenere la stessa dignità per tutti perché la
scuola è di tutti. 

2. Educazione familiare e sostegno all’integrazione

Un progetto interculturale che voglia utilizzare al meglio le potenzialità insite
nel rapporto tra la famiglia immigrata e la scuola e i servizi per l’educazione,
deve avere un occhio di riguardo per iniziative di educazione dei genitori, che
si configura come vero e proprio arricchimento per l’intera società. In questo
modo viene favorita l’autonomia sia del bambino che dell’adulto. L’educazio-
ne dei genitori appare quindi un eccellente strumento di prevenzione, mentre
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non è da sottovalutare il risultato di alcune ricerche che hanno mostrato come
essa sia alla base anche del successo scolastico dei figli (Pourtois-Forgione-De-
smet, 1989: 265). L’educazione familiare, d’altra parte, non può essere intesa
secondo una tradizionale logica trasmissiva del sapere, ma deve partire dal
confronto degli stili educativi dei genitori, per discuterli e confrontarli, in
maniera da migliorarli e da rispondere sempre più precisamente ai bisogni dei
figli.

3. Metodologia del decentramento

Educare al confronto interculturale

È evidente, pertanto, che la scuola e le altre agenzie educative possono dare
un contributo rilevante all’attivazione di una organica educazione intercultu-
rale, anche se, evidentemente, non possono essere misconosciuti i risvolti po-
litici generali connessi a questi aspetti del fenomeno dell’immigrazione. Pro-
prio per questo si tratta di avere un’attenzione particolare per l’introduzione
nei servizi per l’educazione e nella scuola dei principi basilari alla base di una
moderna educazione interculturale, fondata sulla conoscenza e la valorizza-
zione delle differenze. In particolare, si tratta di ripensare nella scuola al mo-
mento dell’accoglienza, che deve essere riflettuto e progettato non solo per i
bambini immigrati. È ovvio che per loro l’occasione del primo inserimento è
anche più particolare, poiché si lega alla questione dell’apprendimento della
lingua e più in generale alle motivazione alla base dell’immigrazione della fa-
miglia. «In questo quadro – scrive ancora Genovese (Genovese, 1993: 285) –
l’apprendimento di una lingua seconda, cioè della lingua del Paese di arrivo,
non si presenta affatto come l’apprendimento di una qualsiasi lingua stranie-
ra; non si tratta solo di acquisizione di strumenti per poter comunicare con
“stranieri”, ma – soprattutto in rapporto alla consistenza del progetto migra-
torio – di una lingua che veicola emozioni, che permette di dare nuovi nomi
ai luoghi e agli avvenimenti e che consente la partecipazione a relazioni affet-
tive rilevanti. 
Il valore antropologico ed educativo del decentramento sta tutto nel cammino
di uscita dall’egocentrismo e dall’etnocentrismo. Il decentramento contiene in sé
un antidoto all’intolleranza e al razzismo. È un tirocinio democratico, un alle-
namento per imparare ad accettare la parzialità della propria verità, mai tota-
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lizzante, mai assoluta, mai definitiva. Per decentrarsi occorre accettare i propri
limiti e i propri errori. È importante che la scuola si caratterizzi come luogo
di confronto, strutturando attività e percorsi che privilegino il lavoro di grup-
po, l’ascolto reciproco, contesti flessibili di apprendimento. 

La diversità culturale è concetto base per l’antropologia e trasversale nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo. Innanzi tutto esso non è da intendersi
in termini assoluti, ma è relazionale e di conseguenza reciproco. Sono evidenti
le implicazioni che ne discendono nelle relazioni educative e gli esiti sui sape-
ri. Ci pare significativa e riassuntiva la decisa posizione espressa, in termini
generali, nel documento “La via italiana all’educazione interculturale”: “…as-
sumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel plura-
lismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di pro-
venienza, di genere, livello sociale, storia scolastica…)”. – L’etnocentrismo e il
suo superamento è una direzione di lavoro fondamentale da un punto di vista
teorico e formativo. L’atteggiamento etnocentrico è comune a tutti, poiché
ciascuno fa inevitabilmente riferimento alla propria cultura (la nostra ‘busso-
la’ per orientarsi nel mondo), proiettandola su quelle diverse nello spazio e nel
tempo.

È necessario imparare a considerare il proprio modo di pensare non come
l’unico possibile e legittimo. Questo modo di pensare antropologicamente è
la strada per uscire dall’egocentrismo e dall’etnocentrismo. Si deve iniziare un
processo di allenamento a imparare ed ad insegnare la parzialità della propria
verità.

Il decentramento è il principio fondamentale dell’educazione intercultura-
le.

Il superamento dell’etnocentrismo avviene attraverso un processo di cono-
scenza sostenuto dalla contestualizzazione, dalla comparazione e dall’analisi
dei mutamenti.

Contestualizzare: collocare gli elementi di analisi nel contesto sociale e
culturale che li esprime.

Comparare: stabilire relazioni tra la comprensione di una cultura altra e
la conoscenza della propria cercando nella specificità dei fenomeni, i tratti
che le rendono comparabili.

Analizzare i mutamenti: comprendere le dinamicità culturali che sono al-
la base delle culture per evitare l’attenzione solo su elementi folkloristici, fuori
dal tempo e dalla storia. 

Piaget affermava che ogni bambino non possiede la capacità di decentrare.



È necessario insegnarglielo.
Non esiste alterità se non si riconosce la propria identità. Quindi è neces-

sario aprire le porte al dialogo.
Alcuni spunti operativi possono essere le seguenti attività:

– Raccontare storie cambiando il punto di vista
– Riflettere il ruolo delle religioni in una società multiculturale
– Utilizzare i Role-Playing per sperimentare sulla propria pelle l’alterità.

Grazie all’esperienza del decentramento l’alterità si fa identità.
Noi esistiamo per differenza, non appena la nostra identità diventa alterità

da chi ci ha generato.
In questo percorso di decentramento, centrale è la figura del Dirigente

Scolastico che promuove e organizza, all’interno di un quadro legislativo de-
finito, l’educazione all’interculturalità non solo come processo di integrazione
per coloro che provengono da differenti realtà territoriali, bensì come nuova
forma mentis dell’educazione, dove vengono coinvolti tutti i soggetti che ope-
rano nell’istituzione scolastica. Ne segue che la nuova prospettiva è quella di
un’emergenza delle ‘culture’, intese come complessi di aggregati (lingue, reli-
gioni, ecc.) che incontrano e si devono integrare all’interno di una realtà lo-
cale differente e specifica. Non più solo insegnare una specifica lingua, quella
d’arrivo, per consentire l’integrazione, ma favorire la comprensione di un si-
stema che si è sviluppato e cresciuto in contesto totalmente differente. Inte-
grazione ed interazione sono le parole che devono segnare il processo scolasti-
co nel suo insieme. Lo spazio dedicato ai metodi didattici per educare all’in-
terculturalità hanno consentito, di giungere alle seguenti conclusioni:

– l’identità umana non è monolitica, ma dialogica, relazionale; 
– la relazionalità pone in primo piano l’identità dell’Io, in rapporto al Tu; 
– l’identità dell’uomo si pone nella storia come racconto ed è un’identità es-
senzialmente narrativa, sia a livello di singola persona, che di popoli e ci-
viltà; 

– l’agire umano chiama in gioco la responsabilità nei confronti non solo de-
gli altri presenti ora, ma anche dei posteri e dell’umanità in quanto tale; 

– la comprensione dell’altro si struttura a livelli diversi ed è un processo che
chiama in gioco l’ermeneutica e, sotto certi aspetti si serve della metafora
e dell’arte. 
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La figura del mediatore culturale diviene determinante e insostituibile nella
‘città multiculturale’, in un mondo che si definisce ‘Mondo globale’, ma che
porta in sé i segni di una forte localizzazione, sia come rivendicazione di iden-
tità, sia come difesa di un vissuto da non perdere: i ‘Mondi locali’. Soggetto
nuovo nella società italiana, quella del mediatore, che, così come configurato
nella legislazione, ha il compito di far incontrare i ‘due estremi’: gli immigrati
e gli autoctoni. Si farà riferimento alla sua funzione di raccordo con il terri-
torio, così come la figura del Dirigente scolastico è il punto di collegamento
con il tessuto sociale all’interno del quale si colloca l’Istituzione scolastica che
dirige. 

L’etnocentrismo può, nelle peggiori delle conseguenze, assumere compor-
tamenti patologici. Ciò si verifica quando vi è un eccessivo rifiuto verso gli al-
tri fino a sfociare in una vera e propria intolleranza o in forme mentali com-
plesse, dirette o indirette, in genere dannose per chi non faccia parte del noi.
Quando l’etnocentrismo si traduce nella sua forma mentale, sociale e cultu-
rale più esasperata, diviene razzismo.

Un percorso utile all’integrazione e al superamento di tale pericolo potreb-
be essere un progetto che coinvolga gli alunni stranieri e i loro familiari, in-
sieme ad alunni e genitori italiani.

Il coinvolgimento delle famiglie a scuola e la loro partecipazione si confi-
gura oltre che come diritto, anche come fattore di benessere e di crescita per
il bambino. Il benessere del bambino viene favorito dalla sinergia con cui fa-
miglia e scuola concertano e realizzano le pratiche educative.

La scuola ha un ruolo portante nel processo d’integrazione. Pertanto, un
importante fattore di protezione per lo sviluppo infantile, oltre che dimensio-
ne sostanziale dell’integrazione, è proprio l’accoglienza dei genitori immigrati
quale momento di dialogo, confronto e valorizzazione delle differenze.

La finalità di un tale progetto e’ la costruzione di una cittadinanza glo-
bale, mentre gli obiettivi sono:

– Valorizzare la scuola quale spazio privilegiato per l’incontro interculturale
fra famiglie straniere e italiane; 

– Favorire la partecipazione delle diverse comunità etniche e culturali alla vi-
ta scolastica e della comunità locale; 

– Migliorare la qualità del rapporto scuola-famiglia per una positiva integra-
zione del bambino, sperimentando strumenti e modalità innovative di
coinvolgimento dei genitori italiani e stranieri; 

Anna Scotti  

540



– Educare alla tolleranza, alla cooperazione, alla convivenza pacifica, attra-
verso la conoscenza, l’incontro, lo scambio con e fra le famiglie; 

– Stimolare la riflessione sul ruolo della scuola e dell’insegnante, come pro-
motore del rispetto e della collaborazione fra le diversità.

I percorsi educativi, i percorsi didattici, gli interventi attuativi, potrebbero
essere cosi graduati:

– Prima Accoglienza (colloqui, interviste, raccolta informazioni sulle aspet-
tative…);

– Alfabetizzazione (corsi di italiano L2 per alunni e genitori);
– Educazione Interculturale: scoperta delle caratteristiche geografiche e sto-

riche dei vari paesi di origine degli alunni, uguaglianze e diversità (labora-
tori di story telling, di cucina, ricerca di leggende,fiabe, giochi...);

– Sportelli Ascolto per genitori ed alunni.

Partendo dai genitori si crea un cambio di prospettiva che ha l’obiettivo di
superare l’etnocentrismo e favorire l’integrazione e il confronto con il diverso
da sé.

L’intercultura si configura oggi come una “mentalità” nuova, dialogica e
aperta all’incontro, che si “destruttura” rispetto ai propri pregiudizi e che na-
sce attraverso lo “spazio” dell’incontro, in quell’inter che la caratterizza e la co-
stituisce. Come sottolinea Demetrio (Demetrio, 2002) il prefisso inter “se-
gnala il riferimento ad un’azione o ad un sostantivo che, rispettivamente, in-
dicano l’esistenza di un movimento (mettere insieme, connettere, creare lega-
mi) e, in ogni caso, di un cambiamento nei rapporti tra soggetti e parti; o di
uno stato (stare insieme per comunicare, oppure, trovarsi nel mezzo)”. Quello
che viene sottolineato è quindi il dinamismo continuo che, in un’ottica inter-
culturale, invita a leggere concetti come “identità” e “cultura” non più in ma-
niera statica, bensì in continua evoluzione. In questo senso la pedagogia inter-
culturale, interrogando un presente caratterizzato dai cambiamenti rapidissi-
mi a causa dei quali la diversità diventa una questione di primo piano nella
vita quotidiana e nelle relazioni, e promovendo, d’altro canto, in particolare
nella scuola, una disposizione alla problematizzazione e all’innovazione edu-
cativa, rappresenta una vera rivoluzione copernicana. Essa invita a leggere
l’incontro con l’altro, che nasce “dal confronto e dallo scambio con altri sog-
getti, con altri valori, con altre rappresentazioni, con altre culture” (Susi,
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1995), come possibilità di arricchimento individuale e collettivo, in grado di
far passare dall’esperienza del “dis-incontro”, ovvero dell’“incontro mancato”
così come definito da Buber (Buber, Milan, 1994) quella dell’“incontro”.
L’educazione interculturale si configura, oggi, come capacità di “stare nel

dialogo” e come possibilità di costruire un’identità “mobile”, fondata sulla
differenza, e in grado di riconoscerla e valorizzarla, andando al di là di atteg-
giamenti di chiusura e di etnocentrismo, al fine di promuovere “nuovi citta-
dini responsabili”, capaci di valorizzare il processo di globalizzazione come
autentica globalizzazione dei diritti umani (Macchietti, 2006) e in grado di
dare un valore nuovo e “planetario” alla cittadinanza.
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1. La relazione di cura 

Nell’attuale società complessa, formare il cittadino del mondo significa edu-
care ai valori universali della democrazia, come il rispetto della persona, della
diversità, dei diritti umani, attraverso la capacità di immaginarsi nei panni di
un’altra persona, di capire la sua storia personale, di intuire le sue emozioni,
i suoi desideri e le sue speranze. 

Uno dei maggiori pedagogisti italiani, Duccio Demetrio, interpreta l’edu-
cazione interculturale, come sostegno alla crescita del soggetto nella società
complessa, nella quale l’obiettivo è quello di formare identità culturali nuove,
polivalenti, transnazionali. Egli propone l’utilizzo di categorie simboliche co-
me quelle del viaggiatore, dell’errante, dello straniero, per imparare ad andare
incontro all’altro nella ricerca di ciò che avvicina “transculturalmente” (De-
metrio, Favaro, 1999: 104).

È un lungo percorso psicoanalitico che consiste nella ricerca e nell’esplo-
razione di tali categorie, presenti nella psiche di ognuno, per arrivare a scopri-
re di essere tutti un po’ stranieri, per imparare ad abitare la propria estraneità
e quindi per essere pronti a incontrare lo straniero reale.

Questa affascinante prospettiva, di alto profilo filosofico e pedagogico,
mostra in maniera lineare una possibile riflessione da attuare nell’ambito di
un discorso interculturale, che miri a evitare che lo straniero diventi il diverso
e che sia per questo oggetto di emarginazione. 

Essa si concretizza nell’educazione alla cura e all’ascolto, oggi molto favo-
rita dalla compresenza su uno stesso territorio di persone appartenenti a di-
verse etnie, per le quali la pedagogia si deve preoccupare di organizzare le con-
dizioni più favorevoli all’integrazione, ma deve puntare anche all’obiettivo in-
terazione, deve cioè far sì che emergano le potenzialità e le risorse degli immi-
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grati, in maniera tale che possano partecipare attivamente alla vita e alla ge-
stione della comunità.

In questo processo l’attenzione alle esigenze dell’altro e la cura della sua
persona diventano centrali e si possono concretizzare anche attraverso l’a-
scolto. E’ un’attività molto difficile perché richiede la capacità di ‘limitare’ il
proprio sé per fare spazio all’altra persona, al suo racconto, all’esperienza del-
la sua vita, ma è un’operazione resa ancora più complicata dal fatto che la
storia dell’altro evoca storia, progetti, ambizioni di chi ascolta, il quale non
è sempre disponibile ad incontrare se stesso, né a scoprire la sua parte stra-
niera.

Educare all’ascolto vuol dire quindi educare all’empatia, fornire cioè quelle
abilità che permettono di andare incontro all’altro, senza avere paura e senza
lasciarsi trasportare dalle emozioni. Superata la fase emotiva, infatti, l’ascolto
consentirà di confrontare pensieri e saperi molteplici e diversi, e di far emer-
gere dissonanze e consonanze tra le differenti visioni del mondo.

Allora si comprende bene che, far parlare uomini, donne e bambini che
arrivano da lontano, costituisce un utilissimo strumento dell’educazione in-
terculturale, ma rappresenta anche l’occasione di vivere l’esperienza dell’acco-
glienza come un reciproco incontro, in cui ognuno, autoctono o immigrato
che sia, impara a comprendere se stesso e gli altri.

All’interno del processo formativo la pedagogia della ‘cura’ promuove una
vicinanza che non invade e non dà giudizi di valore, ma è una presenza di-
screta e benevola. Il processo formativo di un essere umano è l’insieme delle
sensazioni, emozioni, pensieri che formano in ciascuno di noi i sentimenti nel
corso della vita. Con essi costruiamo i significati della realtà e ci relazioniamo
ad essa; così formiamo la nostra identità e appartenenza. Ogni studente, dun-
que, è attivamente coinvolto nella costruzione della conoscenza in modo si-
gnificativo. La conoscenza è il modo che abbiamo di vedere il mondo, il ri-
sultato di ciò che abbiamo incontrato. Diventa quindi importante compren-
dere come i soggetti, attraverso le loro teorie, inquadrano e vedono la realtà,
intesa non come mondo degli oggetti ma dei significati. Ogni soggetto in for-
mazione porta una propria interpretazione globale dell’esistenza. 

Senza ‘cura pedagogica’ non possono esserci processi di insegnamento/ap-
prendimento adeguati per una scuola che voglia orientare e formare. L’espul-
sione della vita emotiva dalla realtà formativa non giova all’apprendimento;
separare la vita emotiva da quella intellettiva, equivale a creare una dicotomia
che rompe la fondamentale unità mente/corpo.
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Il professore che punta sempre e solo al valore dell’apprendimento e non
tiene in conto emozioni, desideri e fragilità dei propri allievi, anzi tende a sot-
tolineare le loro difficoltà, si comporta verso i giovani come un “Class
Enemy”, ovvero un nemico (Ulivieri, 2015: 15). Non bisogna dimenticare
che l’esperienza migratoria comporta nel soggetto una pesante alterazione
dell’identità, infatti l’immigrato perde la propria singolarità ed entra a far par-
te di un gruppo indistinto, quello degli ‘extracomunitari’. Tutto ciò determi-
na la perdita dell’autostima, disorientamento, difficoltà e paura di fronte ad
un mondo ostile, di cui non conosce la lingua. Le dinamiche e gli esiti di un
processo formativo in condizioni di estraneità contribuiscono a rinforzare l’i-
solamento, il senso di inadeguatezza, le paure profonde, i sensi di colpa che
alterano e bloccano i processi sensomotori, emozionali, relazionali, dunque,
l’intero processo di apprendimento. 

Gli studi sulle neuroscienze condotte da Antonio Damasio dimostrano lo
stretto legame che esiste tra mondo cognitivo ed affettivo secondo cui le due
dimensioni sono inscindibili e vanno promosse attraverso un approccio inte-
grato. Secondo Damasio “la mente umana agisce prendendo in considerazio-
ne il peso emotivo che deriva dalle nostre precedenti esperienze, fornendoci
una risposta sotto forma di sensazione viscerale” (Damasio, 1995: 22), senti-
menti ed emozioni non sono affatto degli “intrusi entro le mura della ragio-
ne” (Ivi: 18). L’apparato della razionalità dunque non è indipendente da emo-
zioni e sentimenti che spesso sono in grado di condizionare fortemente, e a
nostra insaputa, le nostre convinzioni e le nostre scelte.

Nota Vanna Iori: “La vita si comprende con la vita. Emozioni, passioni,
affetti e sentimenti non sono una dimensione accessoria e inutile (o addirit-
tura ostacolante) per le facoltà mentali, ma sono costitutivi dell’esistenza, ac-
compagnano e connotano il nostro essere nel mondo, le relazioni con gli altri
e con noi stessi” (Ulivieri, 2015: 15). Esiste quindi un ‘sapere dei sentimenti’
che va recuperato e utilizzato nei contesti formativi. Accreditare il sentire nei
contenuti e nei metodi formativi significa connotare le azioni educative affin-
ché i vissuti possano essere ascoltati e accolti.

Nasce una didattica in grado di costruire percorsi in situazione perché tie-
ne conto dei contesti di vita dei soggetti, attraverso una programmazione dut-
tile, concreta, flessibile, autorevole e non autoritaria. Perché uno studente im-
pari non basta che esegua un certo numero di esercizi, è importante che qual-
cuno abbia destato il suo interesse, che lo abbia accompagnato nel processo
di apprendimento, che abbia interagito con lui valorizzando le sue proposte,
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che lo abbia aiutato a capire i suoi errori e non solo a correggerli, che gli abbia
dato la possibilità di scegliere, almeno in parte, cosa imparare. 

La scuola deve accettare la sfida di un’educazione dialogica e interculturale
con la nuova consapevolezza di dover educare e istruire in una comunità che
è cambiata, diventata più complessa, arricchita di storie diverse e bisogni spe-
cifici.

2. Educazione alla pace come educazione permanente 

L’assunto di base di Emmanuel Mournier secondo cui “il primo movimento
di una vita personale non è un gesto di ripiegamento, ma un movimento ver-
so gli altri” (Mournier, 1950: 597), basterebbe da solo a spiegare che l’altro
consente alla persona di essere e di svilupparsi, di conoscere e di riconoscersi.
Questa forma di intendere l’intercultura si fonda sull’affermazione dell’iden-
tità della persona come valore primario e assoluto; non si tratta di un concet-
to astratto ma di una persona concreta, contestualizzata nello spazio-tempo e
nella sua corporeità; elemento quest’ultimo recuperato e rivalorizzato in
quanto mezzo che consente l’incontro e quindi la relazione con l’altro, una
relazione che è possibile solo grazie all’accettazione libera e alla condivisione
di valori universali. In quest’ottica il soggetto, pur essendo impegnato ad af-
fermare se stesso e a difendere la propria identità, ricerca l’altro perché questi
gli offre la possibilità di decentrarsi e di approdare a spazi diversi. 

Questo il nucleo di fondo, della filosofia del personalismo, che potrebbe
costituire il fondamento di un possibile percorso di educazione interculturale,
che si delinei come ‘educazione alla pace’.

Il concetto di pace oggi non si contrappone più solo ed esclusivamente a
quello di guerra, ma anche a tutte le situazioni di ingiustizia e di ineguaglian-
za sociale, che minano il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali. L’educazione alla pace viene quindi a configurarsi come una forma
di educazione permanente, finalizzata all’istituzione di rapporti fondati sulla
dialogicità, sul rispetto della persona, sulla non-violenza, sull’ antiautoritari-
smo, e va ben oltre la semplice formazione al rifiuto della guerra, poiché ri-
chiede un nuovo modo di intendere i rapporti umani all’interno della società.

Come afferma Maria Montessori “evitare i conflitti è opera della politica,
costruire la pace è opera dell’educazione” (Montessori, 1953: 25). Questo ri-
sultato, secondo la stessa pedagogista, si basa sul rispetto dell’uomo e dei suoi



diritti, pertanto l’educazione alla pace non deve puntare solo, in negativo, a
sottrarre gli individui alle suggestioni della guerra, ma in positivo, deve mira-
re allo sviluppo dei valori umani.

Altri pedagogisti, come John Dewey, hanno sottolineato che l’educazione
alla pace passa attraverso la democratizzazione della scuola e l’insegnamento
dei valori universali (Dewey, 2004: 210) e dei valori costitutivi della pace stes-
sa, quali la libertà individuale e la giustizia sociale (Pinto Minerva, 2002: 36).

Ma a ben vedere si tratta di un compito difficile, che richiede una respon-
sabilità condivisa di tutti i popoli, che non si fermi alla stipula di accordi in-
ternazionali e richiede un impegno costante di tutti, educatori e non, a fare
attenzione ai contenuti dei messaggi veicolati, ma anche alla forma in cui essi
vengono presentati (Galtung, 2013: 7-8). Promuovere quindi una cultura
della pace è compito sia della politica sia dell’educazione, che deve operare af-
finché si rispettino la persona e i valori universali, ma deve anche preparare
alla gestione dei conflitti.

Questi, come è noto, non devono essere celati o evitati, perché ciò com-
porterebbe solo lo spostamento dell’aggressività su altre situazioni o in altri
tempi. Occorre invece insegnare a riconoscere il conflitto, ad affrontarlo e a
negoziarne la soluzione.

In questo senso l’educazione alla pace costituisce uno dei tanti percorsi da
attuare all’interno di un progetto di educazione interculturale. Esso non è l’u-
nico e non è neanche sufficiente, ma sicuramente può essere valido per resti-
tuire la centralità alla persona, punto di partenza e anche di arrivo di qualsiasi
percorso di bildung.

3. Trans-cultura e cittadinanza planetaria

Un ulteriore modello di pensiero pedagogico interculturale potrebbe essere
quello che passa attraverso la ridefinizione del concetto di cultura. General-
mente essa viene identificata con quel sistema di simboli e significati che co-
stituiscono il modo di essere, di agire e di pensare di una determinata società
o di un gruppo etnico, ma tale concetto nella sua versione tradizionale inclu-
de aspetti quali unicità, inconfondibilità e stabilizzazione territoriale, che oggi
risultano essere antistorici e imperfetti.

Le nuove forme di comunicazione e l’internazionalizzazione dei processi
economici e produttivi creano realtà ibride, nelle quali si mescolano e si so-
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vrappongono elementi di varie culture e subculture; in virtù di ciò, piuttosto
che di autenticità, sarebbe più corretto parlare di “meticciamento” (Toriello,
2001: 76) della cultura. È questo nuovo assunto di base, secondo il quale nes-
suna cultura è mai totalmente pura, che insegna a riconoscere il valore delle
connessioni che si generano dagli incontri fra uomini e culture diverse; un’e-
laborazione di tale concetto potrebbe essere quella che considera l’Europa co-
me luogo privilegiato dell’educazione a un pensiero mondiale.
La sua tradizione, infatti, è segnata da un policentrismo culturale e politi-

co fin dal Medioevo, contro il quale hanno fallito tutte le azioni unificanti,
messe in atto dalle varie ideologie omogeneizzanti (Sirna Terranova, 1997:
26); la sua strategica posizione le ha consentito di ospitare e di dar vita alle
più grandi civiltà del passato, dalle quali sono nate la filosofia e la scienza,
l’arte e le religioni monoteiste; per questo l’Europa ha vissuto una storia com-
plessa, fatta di incontri e di scambi tra diversi modi di vita, credenze, idee;
scambi che talvolta sono stati tormentati e anche violenti e hanno generato
nella cultura occidentale quei sensi di colpa che vanno ora rielaborati.
L’Europa possiede, quindi, un potenziale culturale che le garantisce quasi

una naturale predisposizione alla tolleranza, all’accettazione, al dialogo con la
diversità culturale, pertanto, recuperare e ripercorrere la sua storia, fatta di in-
trecci multi e interculturali, può scongiurare il rischio del riemergere di mo-
delli di integrità e purezza del proprio gruppo etnico e può rappresentare l’oc-
casione preziosa per giungere a un rinnovato sentimento di cittadinanza.
La consapevolezza che l’Europa, ma in generale tutti gli stati, sono frutto

di mescolanze di elementi di varie culture, porta a fondare il concetto di ap-
partenenza sulla logica degli scambi. Si arriva così alla ridefinizione del con-
cetto di cittadinanza che, come quello di cultura, non può più essere riferito
a una identità nazionale chiusa e autocentrata, ma deve assumere una dimen-
sione planetaria. Questa prospettiva però comporta il rischio di provocare un
certo disorientamento valoriale, che può sfociare o in universalismo omolo-
gante o in relativismo etico: in una società non ancora matura l’ampliamento
degli orizzonti culturali può generare, cioè, una sorta di subordinazione asso-
luta dei valori e delle culture particolari a quelle universali o, per contro, una
perdita dei valori universali dovuta al fatto che ogni cultura ha i propri, con
conseguente impossibilità di confronto critico. Occorre pertanto creare una
condizione di equilibrio che valorizzi contemporaneamente le istanze univer-
sali e quelle particolari, le autonomie territoriali e le realtà sovranazionali, la
dimensione locale e quella globale.
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Un esempio concreto di tutto ciò può venire dai documenti di intesa tra
le varie nazioni, le cosiddette ‘Carte’, molte nate proprio per iniziativa del-
l’Europa, le quali sono ispirate a valori universali, comunemente condivisibili
che hanno come riferimento primario l’uomo, e che pertanto non stridono
con i valori particolari. Prima fra tutte la “Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea”, che essendo ispirata a pluralismo, differenza e dialogo,
sancisce principi connotati eticamente, come ad esempio proprio quello di
cittadinanza; tale principio “si richiama a regole di convivenza scelte colletti-
vamente e vissute individualmente, oltre che fondate sul confronto democra-
tico” (Frabboni, Pinto Minerva, 2001: 641).

Si tratta quindi di una cittadinanza etica, ma che a ben vedere sottintende
e include anche un concetto di cittadinanza attiva, in cui sono necessarie la
partecipazione alla vita comune e l’adesione libera ai valori condivisi.

Questo possibile percorso educativo, che Duccio Demetrio definirebbe
“meditazione mediterranea” (Demetrio, 2000: 222), conduce a una profonda
riforma del pensiero, che aiuta i soggetti a rapportarsi agli altri in maniera co-
struttiva e a comprendere la molteplicità dei punti di vista, ma anche a guar-
dare con senso di responsabilità e con una prospettiva ecologica i problemi
dell’umanità intera.

Riferimenti bibliografici

Abdolah K. (2001). Il viaggio delle bottiglie vuote. Milano: Iperborea.
Affinati E. (2015). L’elogio del ripetente. Milano: Mondadori.
Clemente M. (2010). Città interetnica. Spazi, forme e funzioni per l’integrazione. Na-

poli: Editoriale scientifica.
Damasio A. (1995). L’errore di Cartesio. Emozioni e ragione e cervello umano. Milano:

Adelphi. 
Demetrio D., Favaro G. (1999). Immigrazione e pedagogia interculturale. Bambini,

adulti, comunità nel percorso di integrazione. Firenze: La Nuova Italia.
Demetrio D. (2000). L’educazione interiore. Milano: RCS-La Nuova Italia. 
Dewey J. (2004). Democrazia e educazione. Milano: Sansoni.
Frabboni F., Pinto Minerva F. (2001). Manuale di pedagogia generale. Laterza: Ro-

ma-Bari.
Galtung J. (2006). Sull’educazione alla pace. Torino: Centro studi e documentazione

sui problemi della pace, dello sviluppo e della partecipazione.
Goleman D. (1996). L’intelligenza emotiva. Milano: Rizzoli.

Prospettive pedagogiche per un’educazione interculturale 

551



Montessori M. (1953). Educazione e pace. Milano: Garzanti.
Mournier E. (1950). Tratto del carattere. Roma. Paoline.
Pinto Minerva F. (2002). L’intercultura. Roma-Bari: Laterza.
Sirignano F.M. (2007). La società interculturale. Modelli e pratiche pedagogiche. Pisa:

Ets.
Sirna Terranova C. (1997). Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte. Mi-

lano: Guerini Studio.
Schön A.D. (1999). Il professionista riflessivo. Bari: Dedalo.
Toriello F. (2001). Educare in prospettiva interculturale. Napoli: Edizioni Scientifiche

Italiane.
Ulivieri S. (2015). La mission sociale dell’educazione e della scuola, 27/05/2018,

www.siped.it/22015-rivista-pedagogia-oggi.

Sabrina Scuotto 

552



553

1.  Educazione e democrazia

Democrazia significa saper accettare la diversità, accoglierla al proprio
interno, discutere con l’altro, riconoscerlo. In una democrazia tutti i
valori sono ugualmente legittimi, purché non ledano i diritti degli altri.
Devono esserlo. Una vera democrazia non può essere attraversata da un
pensiero unico, deve convivere con le sue molte identità, saperle gesti-
re. Deve arrendersi alla lenta e tormentata pratica della discussione, con
essa costruire una vera forma di convivenza (Aime, 2013: 34).

La costruzione dei diritti e dei doveri, che sono alla base di una società demo-
cratica, derivano, dunque, dall’accettazione, dalla conoscenza e dalla com-
prensione dell’altro. Non è possibile realizzare una convivenza democratica se
i ‘miei’ valori non interagiscono con i ‘tuoi’ valori. Educare alla democrazia e
alla convivenza democratica consapevole e attiva è compito di tutte le agenzie
educative ma, indubbiamente, la scuola, dall’infanzia al mondo universitario,
rappresenta un ‘laboratorio’ privilegiato in cui imparare a saper praticare la
difficile arte del dubbio, costruire nuovi punti di vista e prospettive, deco-
struire stereotipi e pregiudizi.

Relativamente al valore dell’educazione, è necessario e urgente promuove-
re la convinzione che tutti gli esseri umani possono essere educati, indipen-
dentemente dalla provenienza geografica, dai fattori culturali, intellettivi, et-
nici o sociali.

Come sostiene Gardner, “la qualità del sistema educativo di una nazione
sarà un fattore determinante, forse il fattore determinante, del suo successo
nel nuovo secolo e oltre” (Gardner, 1999: 11). Le società democratiche non
potranno sopravvivere senza la presenza di cittadini educati.

42.
Per un’educazione interculturale
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All’inizio del nuovo millennio sono subentrati radicali cambiamenti che
hanno modificato completamente il modo di vivere di tutti gli abitanti della
Terra. Tali mutamenti non possono non incidere sull’idea di educazione. In
una società complessa, è indispensabile che fin dall’infanzia il soggetto riesca
ad acquisire un’identità stabile e culturalmente ben radicata, ma anche aperta
al confronto, all’interazione e al dialogo con tutti gli altri esseri umani, a pre-
scindere dalle differenze sociali, economiche, linguistiche, religiose o cultura-
li. 

Di fronte a tante differenze, la pedagogia è chiamata a interrogarsi e a in-
dicare la forma di educazione migliore. Quali saranno i valori da promuovere?
Quali saranno i contenuti da veicolare, i metodi da impiegare, gli obiettivi da
perseguire?

La vera e propria rivoluzione pedagogica e, direi, culturale, consiste nell’e-
ducazione interculturale il cui approccio, pur tenendo conto del multicultu-
ralismo e del transculturalismo, sintetizza questi due modelli alla luce del dia-
logo, del confronto e dell’interazione. 

Fra tutte le minacce che si affacciano nella società globalizzata, la sfida più
difficile – fa notare Zygmunt Bauman – è confrontarsi con la diversità cultu-
rale. Lo straniero, il diverso lo abbiamo in casa e non se ne andrà. La soluzio-
ne è saper trasformare rischi e problemi in un’occasione di arricchimento re-
ciproco. Come? Considerando lo ‘straniero’ in termini di risorsa e riconoscen-
do l’opportunità di crescita personale che può scaturire dalla presenza di sog-
getti culturalmente ed etnicamente differenti.

Convivere con la differenza è la sola alternativa possibile ed è un approccio
a cui bisogna giungere attraverso l’educazione, come sostiene Bauman:

I diversi modi di essere perso na umana sono qui con noi e, con tut ta
probabilità, non se ne an dranno via. Dobbiamo prepa rarci alla prospet-
tiva di vivere in un mondo culturalmente diversificato in modo
permanen te. Dobbiamo sviluppare e pra ticare l’arte del convivere con la
differenza e trarre benefi cio da quel modo di vivere, fa cendolo non mal-
grado le no stre differenze, ma grazie ad esse. Noi possiamo davvero di -
ventare tutti più saggi e più ric chi e più umani, imparando ciascuno dai
tesori di esperien za e saggezza dell’altro (Bauman, 2017: 3-10).

Considerati i suoi forti legami con i conflitti culturali, le differenze socioe-
conomiche, la gestione della diversità, i diritti dei migranti, lo sviluppo de-
mocratico e la promozione dell’uguaglianza dei diritti tra tutti i cittadini, l’in-
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tercultura è fortemente caratterizzata da una connotazione politica. Ancora
oggi, purtroppo, persiste un’integrazione ‘subalterna’ o un’inclusione ‘subor-
dinata’ che compromette il dialogo interculturale data la relazione asimmetri-
ca tra migranti e non. Compito della scuola dovrebbe essere quello di valoriz-
zare il patrimonio linguistico-culturale di cui i migranti sono portatori, dare
visibilità ai loro bisogni formativi e culturali e non solo a quelli di primo li-
vello legati all’accoglienza. La sfida lanciata dalle seconde generazioni, veri e
propri mediatori culturali naturali e cittadini italiani a tutti gli effetti, potrà
essere accolta realizzando attività interculturali rivolte a tutta la popolazione
e rendendo la scuola un luogo privilegiato di mediazione interculturale, al fi-
ne di contribuire in modo significativo all’integrazione sociale (Fiorucci,
2017: 76-90).

2. Scuola e intercultura

Le linee guida dell’UNESCO stabiliscono tre principi generali per l’istruzio-
ne interculturale: 

a) L’educazione interculturale rispetta l’identità culturale dello studente for-
nendo un’istruzione di qualità culturalmente appropriata e “responsiva”
per tutti;

b) L’educazione interculturale fornisce a ogni studente le conoscenze cultura-
li, gli atteggiamenti e le abilità necessarie ad una partecipazione attiva e
piena nella società; 

c) L’educazione interculturale offre a tutti gli studenti conoscenze culturali,
atteggiamenti e abilità che consentono loro di contribuire al rispetto, alla
comprensione e alla solidarietà tra individui, gruppi etnici, sociali, cultu-
rali e religiosi e nazioni.

La scuola italiana vede una presenza continua di alunni stranieri, anche se
disomogenea e differenziata sul territorio nazionale, sia di recente immigra-
zione che di seconda e/o terza generazione, italofoni e/o non italofoni, feno-
meno che non può e non deve essere considerato marginale o secondario, in
quanto il loro graduale inserimento è garantito e favorito anche e soprattutto
da un’offerta formativa ed educativa basata sull’educazione interculturale, sul-
l’inclusione e sull’integrazione, rivolta a tutti i soggetti che operano nel siste-
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ma scolastico, al fine di contribuire alla costruzione di un mondo in cui il dia-
logo tra persone di culture diverse costituisca un elemento fondamentale della
vita quotidiana. 

Insegnare in una prospettiva interculturale vuol dire assumere la diver-
sità come paradigma dell’identità stessa della scuola, occasione privile-
giata di apertura a tutte le differenze. Tale prospettiva educativa deve
essere rivolta a tutti, alunni stranieri e autoctoni, per la realizzazione di
una cittadinanza democratica e partecipativa (Ministero Pubblica
Istruzione, 2007: 8-9).

Se la scuola rappresenta la principale agenzia educativa in cui accoglienza,
convivenza e accettazione dell’altro, valorizzazione delle diversità e conoscen-
za reciproca diventano parametri di riferimento per la formazione scolastica
e umana, è comprensibile riporre una sorta di ‘fiducia’ nelle azioni didattico-
educative in essa proposte, in quanto gli studenti stessi potranno disseminare,
all’interno dei contesti familiari e sociali di appartenenza, una visione non più
etnocentrica ma aperta al pluralismo e alle differenze. 

Il primo compito della pedagogia interculturale sarebbe quello di veicolare
un’accezione positiva del tema migratorio, aprendo lo sguardo dei giovani
verso un panorama dal respiro internazionale, laddove il possibile è sempre
più concreto e plurale, laddove le ambiguità non sussistono come stonature,
ma solo come possibilità differenti da utilizzare e comprendere vicendevol-
mente. Per far questo, appare davvero importante sostenere la comunicazione
interpersonale, quella che aiuta a incontrare l’altro all’interno di una relazione
dove uguaglianza e differenza possano coesistere grazie al rispetto, senza sot-
trarsi al conflitto. Questo processo sosterrebbe il rafforzarsi di una cultura
aperta, “una cultura cresciuta nel tempo e nello spazio fra i popoli” (Giusti,
2017:22). 

Dal punto di vista pedagogico, ciò che interessa principalmente è il pro-
cesso formativo dei minori, in particolare dei minori stranieri non accompa-
gnati, i quali, avendo vissuto situazioni di disagio e di deprivazione, sviluppa-
no un senso di isolamento e di inadeguatezza esistenziale. Importante, dun-
que, liberare e alimentare il loro processo formativo attraverso una presenza
discreta che non invade ma che arricchisce, promuovendo l’ascolto del loro
punto di vista e la comunicazione tra i loro saperi e i saperi disciplinari, allo
scopo di ‘rinormalizzare’ il processo formativo. A tal fine, dal punto di vista



didattico-educativo, una volta stabilita un’efficace relazione di cura educativa,
soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, appare fondamentale
realizzare percorsi progettati a partire dal vissuto dell’alunno straniero favo-
rendo il rispetto dei tempi di sviluppo e degli stili di apprendimento.

Un efficace orientamento interculturale richiede un’approfondita riflessio-
ne sulle metodologie didattiche da attuare e, quindi, una didattica laborato-
riale flessibile che preveda strategie diversificate per gruppi di livello o l’uti-
lizzo di percorsi differenziati per valorizzare le differenze. L’educazione inter-
culturale si rivolge a tutti, alunni stranieri e autoctoni. Per questo è necessario
e possibile revisionare e riprogettare l’intero asse formativo della scuola che
dovrebbe mirare alla formazione sia del cittadino italiano sia, soprattutto, di
un cittadino del mondo; pertanto, le metodologie e i saperi vanno rivisitati
in chiave interculturale fino ad arrivare a curricoli disciplinari e/o verticali ba-
sati sulla didattica interculturale delle discipline, in cui le diversità culturali,
linguistiche, sociali ed etniche possano costituire una chiave di lettura condi-
visa della realtà scolastica ed extrascolastica, al fine di stimolare un confronto
e un dialogo costruttivi tra culture diverse. Inoltre, sarà necessario analizzare
criticamente i contenuti dei libri di testo basati talvolta su pregiudizi e stereo-
tipi, nonché portatori di una cultura appartenente a un’unica etnia. Al tempo
stesso, anche l’utilizzo costruttivo e responsabile delle tecnologie e dei social
network, caratterizzati da un’estrema libertà e da un analfabetismo culturale,
spesso basato su pregiudizi e sulla violenza verbale, dovrà essere compito della
scuola che deve saper fornire adeguate chiavi di lettura cognitive, operazionali
ed emotive. 

Per educare gli studenti nella prassi scolastica quotidiana è necessario fa-
vorire lo sviluppo di determinate competenze: competenza comunicativa a
carattere interculturale, competenza in una seconda e terza lingua straniera,
competenza relazionale che prevede anche il decentramento culturale, con-
trollo dei pregiudizi, capacità di problematizzare, capacità di gestire i conflitti
(Bolognesi I., Lorenzini S., 2017: 345-350).

Il fine a cui si tende è quello di un’educazione al cambiamento, rivolta sia
agli autoctoni che ai migranti, intesa come capacità di imparare a penetrare
nel mutamento e a gestirlo adeguatamente, grazie allo sviluppo di modalità
di interazione in grado di stimolare e di promuovere la conoscenza reciproca
in un’atmosfera di accettazione, di comprensione e di rispetto.
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3. Formazione interculturale

Comprendere le culture, ridurre i pregiudizi, trovare orizzonti condivisi: pos-
sono essere definite così le competenze chiave che educatori ed insegnanti do-
vrebbero possedere per il lavoro interculturale svolto in contesti formali e non
formali, oltre alle competenze culturali e psicopedagogiche, metodologiche e
didattiche, relazionali e riflessive (Santerini, 2014: 12).

Risulta dunque fondamentale partire dalle competenze, oltre che dall’e-
sperienza, del personale docente ed educativo in quanto la formazione inter-
culturale ricopre un ruolo primario ma, per contribuire a diffondere una “cul-
tura della convivenza”, è necessario che insegnanti, educatori, assistenti sociali
rimettano in discussione i propri paradigmi di riferimento per uscire dagli et-
nocentrismi. Due le azioni basilari dell’educazione interculturale: da un lato,
progettare e sperimentare metodologie e strategie didattico-educative finaliz-
zate all’accoglienza e all’inserimento positivo degli alunni stranieri nel sistema
scolastico, dall’altro, stimolare e far maturare negli alunni italiani, a cui allo
stesso modo è rivolta l’educazione interculturale, un approccio basato sull’ac-
coglienza, sul rispetto e sulla condivisione. 

Così afferma il documento La via italiana per la scuola interculturale e l’in-
tegrazione degli alunni stranieri, redatto nel 2007 dall’Osservatorio nazionale
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, in
parte ancora da realizzare: 

La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ov-
vero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti
gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipli-
ne, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa,
quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni im-
migrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, in-
vece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della
scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte
le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).
Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che
evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia
gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività
delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo assolu-
to, che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi,
le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui
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in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il
confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere
possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano. La via
italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare
le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di
cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare atten-
zione a costruire la convergenza verso valori comuni (Ministero Pub-
blica Istruzione, 2007: 8-9).

Uscire dal proprio schema di riferimento esistenziale e valoriale è la capa-
cità da cui partire per promuovere una sorta di “decentramento cognitivo”,
cioè mettersi nei panni degli altri adottando prospettive e punti di vista di-
versi. Per operare in tal senso, occorre che educatori e docenti mettano in di-
scussione se stessi, le proprie rappresentazioni mentali e le proprie emozioni
e, di conseguenza, stimolino negli alunni un sano atteggiamento intercultu-
rale che consiste nel saper gestire le proprie emozioni, nel tollerare le ambi-
guità, nel sospendere il giudizio e nell’interrogarsi cercando di dare spazio al-
l’immaginario culturale dell’altro (Fiorucci, 2017: 76-90). In tal modo, l’in-
segnante, evitando atteggiamenti di assimilazione e leggendo l’intero contesto
sotto il segno della differenza, diventa un buon ‘accompagnatore’ nel cambia-
mento di identità, insegna a leggere le differenze senza enfatizzarle, non ap-
piattisce gli alunni sulle culture d’origine, fa intercultura con tutti gli alunni.

Conclusioni

Il punto di vista da adottare per progettare un sapere pluridimensionale e in-
terdisciplinare è sicuramente quello inclusivo, per formare individui e cittadi-
ni consapevolmente radicati nelle proprie origini ma, al tempo stesso, proiet-
tati in un’ottica umana e sociale multiculturale e interculturale. È necessario
un radicale ripensamento del processo insegnamento-apprendimento, orien-
tato a promuovere in tutti gli alunni la disponibilità al confronto culturale,
intesa non come attenzione rivolta agli alunni stranieri ma come vera e pro-
pria forma mentis personale ed educativa nell’approcciarsi alle diverse com-
ponenti della società. Soltanto in questo modo sarà possibile decostruire ste-
reotipi e pregiudizi per creare una cultura basata sul dialogo, sulla solidarietà,
sul rispetto e sulla comunanza tra gli esseri umani. L’ottica inclusiva può par-
tire da un’educazione alla cittadinanza aperta al pluralismo e all’idea di citta-
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dini uguali e diversi al tempo stesso. L’impegno formativo, che abbia la pre-
tesa di orientarsi verso l’interculturalità, deve quindi mirare allo sviluppo di
capacità tese all’apertura e al rispetto dell’altro come l’empatia, il decentra-
mento culturale, la multiprospettività, la gestione dei conflitti intrapsichici e
interpersonali, il plurilinguismo e la comunicazione interculturale. Il dovere
fondamentale, dunque, di qualsiasi sistema politico e formativo è quello di
‘educare’ i cittadini facendo maturare in essi una coscienza critica e consape-
vole del fatto che il proprio mondo non è l’unico possibile e che, soprattutto,
quel mondo non è nostro:

Terra e sangue, Dragan, e radici. Ci siamo ridotti a piante, condannate
a rimanere aggrappate a un terreno, a quel terreno che dà loro di che
vivere. Eppure abbiamo piedi, Dragan, piedi, non radici, e lo sappia-
mo. Lo sanno i fanatici della tradizione, che ci vorrebbero tutti come
alberi? E poi un albero ha fiori e frutti e foglie, che si rinnovano ogni
anno. Può accadere che un giorno la terra da cui ci sfamiamo si inari-
disca, si faccia crosta inutile. Dobbiamo allora morire sul posto? Lo ab-
biamo fatto quando è stata la nostra terra a seccare? (Aime, 2013: 34).
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Le attività educativo-didattiche relative al laboratorio “Conoscersi… per incon-
trarsi” hanno avuto luogo nel corso del mese di maggio 2018 in una classe quar-
ta di scuola primaria formata da 15 alunni dell’I.C. Enrico de Nicola di Casal-
nuovo di Napoli con il coinvolgimento dell’intero team docente composto da
sei docenti di cui 3 di posto comune, 2 di sostegno e 1 di Religione cattolica.

Il percorso laboratoriale si è svolto lungo quattro fasi attraverso il metodo
induttivo, operativo-esperenziale con conseguente analisi. L’intento è stato
quello di partire dal vissuto e dalla percezione dei bambini sui temi della di-
versità per promuovere riflessioni e processi di educazione alla valorizzazione
delle differenze e all’intercultura.

A tal fine sono stati privilegiati giochi ed esercizi di simulazione, immede-
simazione e drammatizzazione per ‘vivere’ i valori in prima persona interagen-
do con i compagni in un’atmosfera distesa e divertente e per imparare a gesti-
re in modo costruttivo eventuali situazioni conflittuali. I giochi e gli esercizi
hanno visto i bambini impegnati nell’utilizzo di molteplici linguaggi quali di-
segni, scrittura, mimica, drammatizzazione nonché dialoghi e conversazioni
che hanno consentito loro di sollecitare la fantasia, la creatività, il pensiero
critico, il movimento fisico e l’espressività.

I docenti hanno assunto il ruolo di facilitatori favorendo la partecipazione
attiva di tutti i bambini e, a seconda dei casi, di osservatori per cogliere i com-
portamenti, le reazioni e le dinamiche emergenti.

Prima fase 

Per introdurre l’argomento, stimolare la riflessione, conoscere l’atteggiamento dei
bambini e attivare il confronto, si è partiti con l’ascolto della favola interculturale
“Cammina cammina” di Giuseppe Caliceti (Caliceti G., https://digilander.libe-
ro.it/scuolaacolori/intercultura/materiali/fiabe/caliceti.htm), interrompendo la
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lettura prima del finale per richiedere ai bambini di inventarne uno proprio e,
successivamente, aprire un dibattito sulle varie conclusioni ipotizzate, ritornan-
do, al termine di esso, all’ascolto del racconto per conoscere la conclusione data
dall’autore.

Il testo recita così: 
C’era una volta un omino con gli occhiali che non sopportava di vivere
insieme alle persone che non portavano gli occhiali.
Cammina cammina, l’omino arrivò in una città dove abitavano solo per-
sone con gli occhiali e a quel punto si accorse che non sopportava di vi-
vere insieme alle persone nere, perché naturalmente lui era bianco.
Cammina cammina, l’omino trovò un quartiere in cui abitavano solo
persone bianche con gli occhiali e a quel punto si accorse che non sop-
portava le donne, perché naturalmente lui era un uomo.
Cammina cammina, l’omino arrivò davanti ad un grattacielo pieno di
uomini bianchi con gli occhiali e a quel punto si accorse che non sop-
portava di vivere con le persone che non avevano la cravatta, perché na-
turalmente lui portava sempre la cravatta.
Cammina cammina, l’omino arrivò all’ultimo piano del grattacielo,
dove c’erano solo uomini bianchi con gli occhiali e la cravatta e a quel
punto si accorse che non sopportava di vivere con le persone con i ca-
pelli neri, perché naturalmente lui era biondo.
Cammina cammina, l’omino trovò una stanza piena di uomini bianchi
con i capelli biondi, gli occhiali e la cravatta e a quel punto si accorse
di non poter vivere con le persone con i capelli lunghi, perché natural-
mente lui aveva i capelli corti.
Cammina cammina, l’omino trovò una stanza più piccola piena di uo-
mini bianchi con i capelli biondi corti con gli occhiali e la cravatta e a
quel punto si accorse che non sopportava di vivere con le persone che
erano più basse di lui, perché lui si sentiva molto alto.
Cammina cammina, l’omino trovò una stanza ancor più piccola piena di
uomini alti bianchi con i capelli biondi corti gli occhiali e la cravatta, e
a quel punto si accorse che non sopportava di vivere con le persone che
non credevano in Dio, perché naturalmente lui era credente.
Cammina cammina, l’omino trovò una stanza minuscola piena di uomini
alti bianchi con i capelli biondi corti gli occhiali la cravatta che credevano
in Dio, e a quel punto si accorse di non poter vivere con le persone che
non avevano tre unghie della mano sinistra pitturate di verde, perché na-
turalmente lui aveva tre unghie della mano sinistra pitturate di verde.
Cammina cammina, l’omino trovò una porta alta più o meno come
una finestra e sopra la porta c’era scritto:
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Club degli uomini alti bianchi
in cravatta con gli occhiali
i capelli biondi corti
che credono in Dio
e hanno tre unghie della mano sinistra
pitturate di verde
“Ecco il posto giusto per me”, pensò l’omino, “Finalmente troverò de-
gli amici simpatici e potrò vivere felice!”.
Ma quando aprì la porta, si accorse che la stanzetta era vuota e c’era po-
sto solo per lui.

Alcuni bambini hanno anticipato il finale originale scrivendo che l’omino
con gli occhiali non troverà nessuno nella stanza poiché ognuno di noi è unico;
altri bambini contrariamente alle aspettative dell’omino raccontano che que-
st’ultimo troverà tutt’altro che persone uguali a lui, infatti le descrivono esatta-
mente opposte al protagonista; altri, invece, enfatizzano l’incontro nella stanza
di persone antipatiche e che essere soli è brutto. Ciascun bambino illustra con
un disegno quanto ideato e condivide la sua conclusione spiegando motivazioni
e implicazioni delle situazioni interagendo con i compagni e le docenti, dimo-
strando sentimenti di accettazione e valorizzazione delle diversità.  
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Seconda fase

Al fine di sperimentare i sentimenti, le emozioni e i comportamenti che pos-
sono presentarsi nell’entrare in contatto con persone di provenienza e culture
diverse, viene proposto un gioco sull’accoglienza. I bambini attraverso un
brainstorming individuano le parole-chiave da scrivere alla lavagna: interesse,
indifferenza, aggressività, odio, disponibilità, derisione, disprezzo, amicizia,
amore, pace.

Successivamente, a turno, in piccoli grupppi, i bambini vengono invitati a
uscire dall’aula e a rientrare immedesimandosi nel ruolo di stranieri o comun-
que nuovi ospiti della classe; i restanti compagni di classe recitano la parte in
cui assumono i comportamenti indicati, di volta in volta, dai docenti tra
quelli elencati alla lavagna. I bambini che sono entrati e usciti dall’aula do-
vranno riconoscere il tipo di comportamento rivolto a loro.

Al termine dell’esperienza si apre un dibattito su quanto osservato e pro-
vato durante il gioco, passando poi a scrivere le principali proprie considera-
zioni ed emozioni.

Io sono stato ascoltato e hanno ascoltato la nostra presentazione e vo-
levano ascoltare altro, mi sono sentito felice e contento. (Vittorio)
A noi non ci hanno proprio fatto parlare, erano cattivi ed egoisti, ci
prendevano in giro. Ho osservato che si alzavano e ci dicevano cose
brutte. (Carmine)
Siamo usciti tutti noi fuori, ognuno con una parte: chi ha fatto amici-
zia, chi ha fatto odio, chi ha fatto aggressività; quando hanno preso in
giro è stato bello. (Ciro)
Quando mi hanno preso in giro non mi è sembrato giusto nei miei
confronti, perché avevo il diritto di essere accolto e non il diritto di es-
sere preso in giro nel confronto, di rispetto e conoscermi meglio prima
di deridermi, quindi questo comportamento di derisione non lo tollero
affatto. Spero che questo mi aiuterà ad essere accettato. (Christian)
Quando sono entrata in classe facendo la parte di una bambina diversa
ho visto che i miei compagni ci volevano ascoltare e scoprire come era-
vamo fatti e approfondirsi nella nostra cultura. Poi la prima volta che
alcuni miei compagni sono usciti fuori mi sono sentita un po’ cattiva
perché li abbiamo derisi. Mentre la seconda è stata bella perché gli ab-
biamo dimostrato amicizia. (Simona) 
A me mi hanno accolto con amicizia e io sono rimasto molto contento



perché mi hanno fatto parlare, sedere e molte altre cose belle. Poi han-
no parlato molto dolcemente, correttamente. (Ale)
La prima volta sono andati altri bambini e noi li abbiamo derisi, è stato
brutto perché non li abbiamo neanche fatti parlare. La seconda volta
abbiamo fatto l’amicizia, questo è stato bello perché li abbiamo accolti
come si deve. La terza volta è stata l’aggressività, li abbiamo cacciati via
dalla stanza, è stato terribile. L’ultima volta, io e altri miei amici siamo
andati fuori, ci hanno accolto e anche molto bene. (Fatima) 
Quando sono entrato mi hanno aggredito, nel senso mi hanno quasi
addiritura quasi le mani addosso, è stato bruttissimo, mi sentivo quasi
picchiato e aggredito, non mi hanno neanche fatto presentare. (Giu-
seppe)
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Prima di salutare e rimandare al successivo incontro si chiede ai bambini
di parlare dell’argomento ai genitori per conoscere il loro pensiero a proposito
e di registrare eventualmente le loro riflessioni per condividerle a scuola.

Papà pensa che l’aggressività è tipica delle persone che non sanno dia-
logare. L’odio è quel sentimento che logora chi lo prova pensa papà.
L’amicizia è il legame tra persone che si vogliono bene pensa papà. La
derisione è quello stupido comportamento di una persona debole che
cerca di prevalere su di un altra. (Alessandro)
Papà - Odio: è il più brutto dei sentimenti, perché l’odio genera sempre
altro odio. Ascolto: ascoltare gli altri per risolvere problemi altrui. Dispo-
nibilità: bisogna essere sempre disponibile per il prossimo. Derisione:
prima di deridere gli altri guardarsi allo specchio. Disprezzo: non bisogna
mai disprezzare quello che ci viene dato dalla vita. Amore: è il più bel
sentimento che si può provare per gli altri. Pace: stare in pace significa
vivere bene verso di sé e verso gli altri. Discriminazione: prima di discri-
minare gli altri bisogna guardare prima se stessi. (Fatima)
Mamma e papà - 1) Una grande amicizia si basa su due elementi fonda-
mentali: la scoperta di ciò che rende simili due, o più, persone ed il ri-
spetto di ciò che li rende diversi. Accettare una persona con tutti i suoi
pregi e tutti i suoi difetti è una virtù. 2) Ascoltare chi ha bisogno di par-
lare, di esprimere le proprie paure, i propri sentimenti è un vero dono.
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La società moderna non ascolta più, gli uomini non ascoltano chi ha bi-
sogno di condividere le cose brute e belle della vita con altri. (Christian)
Interesse: attenzione verso qualcosa. Aggressività: comportamento vio-
lento. Odio: sentimento umano di antipatia. Ascolto: ascoltare con in-
teresse. Derisione: prendere in giro. Amicizia: sentimento di un lega-
me. Amore: amare qualcuno. Pace: saper perdonare. (Carmine)

Terza fase

Per migliorare la conoscenza di se stessi e degli altri, si propone ai bambini un
gioco di rappresentazione in cui ciascuno dovrà disegnare l’animale che vor-
rebbe essere e quello che non vorrebbe essere con relative didascalie e/o elenco
delle qualità, nel caso dell’animale preferito, e dei difetti, nel caso dell’animale
che non piace. 

         

            

           

  

                 

              

               

        

 

 

L’animale che vorresti essere L’animale che non vorresti essere 

 
È il cane, il pastore tedesco, sì vorrei essere 
un cane: è bello e grosso, imponente, alto, fa 
quasi paura a guardarlo. 
(Giuseppe) 

 

 
È un uccello, il piccione, è terribilmente brutto 
che non so paragonarlo, è piccolo e grigio. 
(Giuseppe) 

 
Io vorrei essere una farfalla perché è colorata. 
(Alessia) 

 

 
Non vorrei essere un ragno perché fin da piccola 
mi terrorizzano. 
(Alessia) 
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Pesciolino rosso: simpatico, mangione, 
veloce, bello, agile, corto, piccolo, abituario, 
silenzioso, maestoso. 
(Alessandro) 

 
 
Scarafaggio: brutto, sporco, schifoso, piccolo, 
antipatico, presuntuoso, rumoroso, buio, cattivo, 
corto. 
(Alessandro) 

 
Gatto: bello, furbo, giocoso, affettuoso, 
divertente. 
(Rosa) 

 
 
Ape: pericolose, fastidiose, brutte. 
(Rosa) 

 
Cane da caccia: perché ha lo spirito di 
prendere le prede e poi perché è ubbidiente e 
ha le orecchie lunghe, è paffuto, è abile, 
intelligente e astuto e perché mangia in fretta. 
(Carmine) 

 

 
 
 
Gatto: perché può graffiare, quando miagola 
sembra che ti vuole mordere, poi quando ti 
guarda sembra che sta venendo incontro e 
perché si mangia gli uccelli e perché appena mi 
vede è molto aggressivo. 
(Carmine) 
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Cane:  

! È giocherellone 
! È bello 
! È simpatico 
! È affettuoso 
! È dolce 
! Ama le coccole 

(Simona) 

 

 
 
Verme: 

! Non mi piace 
! È viscido 
! È brutto 
! Mi fa senso 
! È piccolo 
! Si muove lentamente 

(Simona)!

 
Volpe: 

! È furba 
! È graziosa 
! Si nasconde 
! È veloce 
! Non ti pensa 
! È bellissima 
! Il suo nome mi fa pensare all’arcobaleno 
! Ha bei colori 

(Fatima) 

 

 
 
Lumaca: 

! È troppo lenta 
! Lascia la bava 
! È viscida 

(Fatima)!

 

 
 
 
 
 
Vorrei essere un pesciolino perché sa nuotare 
ed è piccolino. 
(Martina) 

 
Non vorrei essere una giraffa perché ha il collo 
lungo. 
(Martina) 
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Dopo ciò, attraverso una conversazione guidata, i bambini perveranno a
riconoscere le proprie caratteristiche positive o da loro considerate ideali
nell’animale prescelto e le proprie paure o insicurezze nell’animale non gra-
dito. Procedendo al confronto reciproco delle scelte svolte, i bambini acqui-
siscono consapevolezza dell’arricchimento che lo scambio comporta in ter-
mini di nuove vedute, considerazione di punti di vista differenti, conoscen-
za più approfondita dei compagni e curiosità nell’instaurare nuovi rapporti
di amicizia.

Spontaneamente emerge dalla discussione che molti bambini attualmente
amici al primo incontro erano risultati antipatici. Da qui l’importanza della

 
Tigre: perché mangia carne, perché è un 
animale arancione. Bella, arancione, a pallini 
neri, è molto paziente per cacciare. 
(Christian) 

 
Leone: perché è il re della savana e quando sei 
una persona importante non hai nessun amico. 
Aggressivo, astuto, selvaggio. 
(Christian) 

 
 
Vorrei essere un cavallo perché è libero, va 
veloce come il vento ed è ribelle. 
(Nicole) 

 
Non vorrei essere un gatto perché si pensano 
superiori. 
(Nicole) 

 
Un elefante perché mangia le nocciole. 
(Christian T.) 
 

 

 

 

 

 

 
Lo scorpione perché è brutto. 
(Christian T.) 
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conoscenza per incontrarsi veramente, ossia accogliersi, accettarsi e condivi-
dere tutti insieme l’amicizia.

Infine, viene chiesto ai bambini di verbalizzare questi pensieri.

Io prima pensavo che Carmine sarebbe stato un pessimo amico, ma poi
al contrario siamo diventati amici. (Christian)
Io quando ero all’asilo non sopportavo una persona, Alessia, perché mi
stava antipatica, ma ora siamo inseparabili ed è diventata mia sorella e
lo sarà per sempre. (Rosa)
Io mi credevo che la mia amica Nicole fosse antipatica, invece quando
gli ho parlato sono diventata subito sua amica. (Martina)
All’inizio pensavo che Simona era brutta e antipatica, ma dopo esserci
presentate io ho capito che Simona era bella e simpatica. E oggi io e lei
siamo migliori amiche (Best friends). (Fatima)
Io e Nicole abbiamo detto che all’inizio pensavamo a vicenda che era-
vamo superiori, ma conoscendocsi abbiamo capito di essere migliori
amiche. Poi io e Fatima non eravamo così amiche, ma poi siamo diven-
tate amiche per la pelle. (Simona)
Pensavo che Simona pensava di essere superiore e ho scoperto che sia-
mo uguali. (Nicole)
Io ho detto che Christian quando è venuto nella mia classe era antipa-
tico, poi ci siamo confrontati e abbiamo fatto amicizia. (Carmine)
Io e la mia migliore amica ci odiavamo, ma poi anche se avevamo ca-
ratteri diversi siamo uguali ed è questo che ci unisce. (Alessia)
Queste riflessioni mi hanno fatto capire di non avere pregiudizi. (Ales-
sandro)

I bambini sviluppano ulteriormente l’argomento nei giorni successivi con
la docente di Italiano attraverso la produzione di un compito scritto dal tito-
lo: “Io diverso da te (scegli un compagno e scrivi in cosa siete uguali, diversi,
compensativi)”.

Io e Fatima siamo uguali per il fatto che abbiamo i capelli corti tutte e
due, poi ci capiamo al volo e siamo entrambe molto creative e fanta-
siose. Poi siamo diverse perché lei è più brava a scrivere di me, a rispon-
dere ai questionari e a colorare. Penso invece di essere più brava di lei
nel fare i disegni. Ci aiutiamo in questo modo: quando lei non sa di-
segnare qualcosa io le faccio vedere come si fa e quando non so rispon-
dere a qualche domanda lei mi aiuta sempre. (Simona)
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Con Carmine sono uguale nel fatto che appena voglio dire una cosa ci
capiamo subito e a volte finiamo per dire la stessa cosa, invece siamo
diversi nel fare le cose; siamo compensativi nel calcetto perché lui gioca
da meno tempo rispetto a me e quindi gli do dei consigli. (Christian)
La mia compagna Alessia è brava a fare i lavoretti e mi aiuta sempre,
sappiamo disegnare bene, nella comprensione siamo molto bravi, sap-
piamo colorare, è simpatica, siamo molto furbi. È sempre disponibile
e quando abbiamo bisogno di aiuto ci aiutiamo a vicenda. È generosa
e molto socievole; comunque alcune cose sono uguali. (Alessandro)
Io e Simona sappiamo entrambe disegnare e colorare, solo che alcune
volte Simona mi aiuta a disegnare. Siamo entrambe simpatiche e per-
malose. Ci piace giocare molto con le lol. Andiamo entrambe pazze per
i me contro te. Ci diciamo i segreti a vicenda, siamo alte, lei è magra e
io robusta, io faccio HIP HOP e lei faceva piscina, ma oggi non fa nes-
suno sport. Quando facciamo delle domande delle storie che ci dicono
le maestre, se non le sappiamo ci aiutiamo a vicenda. Lei è più brava
di me in matematica ed è più brava a scrivere. Il suo colore preferito è
il rosso; a me piacciono il nero, il bianco, l’oro e l’argento. Da grande
io vorrei fare la stilista e anche lei vorrebbe fare la stilista. Insomma io
e Simona siamo quasi uguali anche se alcune cose le pensiamo in modo
diverso. E poi per finire se qualcuno mi portasse via Simona “io 5 se-
condi morirei” perché le voglio tanto bene. (Fatima)
Alessia e io siamo molto diverse, ma in alcuni casi anche un po’ uguali,
diciamo che lei è un po’ più sfaticata. A volte sembra una pazza scate-
nata, a volte irascibile, è anche molto dolce e affettuosa a differenza mia
che sono sempre calma, ma c’è da dire che anche io a volte mi addolci-
sco e va a finire che ci mettiamo sul divano in posizioni impensabili a
mangiare patatine. Sull’aspetto fisico lei è la più alta, invece io sono più
bassa, lei ha i capelli più lunghi dei miei e gli occhi marroni scuri. Lei è
la più brava a colorare e io a disegnare e insieme facciamo delle opere
d’arte. Lei è più creativa di me e fa molti più pasticci in confronto a me
che devo tenere sempre tutto ordinato ma poi lei mette di nuovo tutto
in disordine, grazie a lei ho imparato ad essere più disordinata e quindi
a godermi i momenti belli senza pensare all’ordine e alla perfezione. Ho
imparato a fregarmene del giudizio della gente come fa lei perché io pri-
ma è come se me ne fregavo ma ora non più. Da piccola io la odiavo a
differenza sua che mi adorava nonostante io non la calcolavo minima-
mente ma ora è diventata la mia sorellina per sempre. (Rosa)
Io e Martina siamo amiche, ma ci compensiamo a vicenda, molti inte-
ressi li condividiamo, lei è più elegante, in più sportiva, io sono bionda
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e lei è color nocciola, i miei occhi sono azzurri, i suoi marroncini. Mar-
tina colora meglio e io disegno meglio, insieme facciamo dei bellissimi
disegni, quando una volta è venuta a casa mia ci siamo sbizzarrite: ab-
biamo mischiato cioccolato dell’uovo di Pasqua con salame (non era
granché), abbiamo costruito un sacco di forme interessanti con la lego,
perfino la lotta dei cuscini, poi le ho insegnato a giocare a dama e a
scacchi, una volta imparato mi batteva sempre, oppure con le carte na-
poletane che chi perdeva doveva dire un segreto e fare un pegno. Infine
obbligo o verità: volevo sempre scegliere. Anche se nell’aspetto siamo
diverse, abbiamo tante affinità. (Nicole)
Io e Christian siamo uguali perché nelle equivalenze io e lui siamo bra-
vi, poi a volte pensiamo la stessa cosa e nel vestire ci assomigliamo. Sia-
mo diversi nel disegnare, nella scrittura e nell’intelligenza e poi diversi
nel modo di esprimerci, siamo compensativi quando ci sono attività;
lui è molto bravo perciò lui mi aiuta. Invece io sono bravo a leggere.
(Carmine)

Quarta fase

Nell’ultimo incontro del percorso laboratoriale, al fine di una verifica conclu-
siva, si sollecita la costruzione orale collettiva, con il contributo di ciascun
bambino, di un breve excursus sulle attività svolte ripercorrendo le varie tappe
e richiamando gli assunti principali condivisi. Successivamente, si propone ai
bambini la compilazione di un questionario composto da tre domande:  
1) Cosa ti è piaciuto? 2) Cosa non ti è piaciuto? 3) Cosa vuoi continuare? In-
fine, si chiede di descrivere con un disegno, con eventuale didascalia e/o fu-
metti, una situazione piacevole di vita in comune. 

Dalla lettura dei questionari emerge che a tutti i bambini le attività sono
piaciute tanto, in particolar modo il gioco di drammatizzazione sull’acco-
glienza; alla domanda su ciò che non è piaciuto la maggior parte dei bambini
ha risposto che è stato tutto molto bello, alcuni bambini hanno risposto che
non era piaciuta la storia dell’omino con gli occhiali spiegando:

Non mi è piaciuta la storia dell’omino perché voleva per forza vivere
con le persone uguali a lui e non capiva che non esistevano. (Simona)
È brutto pensare di non conoscere persone diverse. (Nicole)
L’omino voleva essere uguale a tutti. (Giuseppe)
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Alla domanda relativa a cosa essi vorrebbero continuare i bambini espri-
mono il desiderio di continuare questo tipo di attività come i giochi, soprat-
tutto quello dell’accoglienza; le conversazioni sull’amicizia per imparare a fare
meglio per conoscere le altre persone; la scrittura di un finale migliore  alla
storia dell’omino e, infine,  lavoretti  sull’amicizia e  lettura  di  un  libro riu-
niti  in cerchio … 

Vorrei continuare finché non finisce la scuola, ma vabbe’ perché è quasi
finita. (Martina)

Sitografia

Caliceti G., Favole interculturali, cicl, s.d. https://digilander.libero.it/scuolaacolori/
intercultura/materiali/fiabe/caliceti.htm
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Il contributo dei tutor 
del tirocinio del Master
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L’educazione: l’utopia necessaria.
“Di fronte alle molte sfide che ci riserva il futuro,

l’educazione ci appare come un mezzo prezioso 
e indispensabile che potrà consentirci

di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e
giustizia sociale.”

Jacques Delors, 1997: 87

L’accresciuta presenza nel nostro paese di uomini, donne e bambini, prove-
nienti dai paesi del sud del mondo e dall’est europeo, sta lentamente modifi-
cando aspetti centrali della nostra vita: nel mondo del lavoro, negli insedia-
menti abitativi, nel confronto tra le fedi religiose, nei gusti e nei consumi, nel
sistema dei media, nella scuola, nelle pareti domestiche.

L’Italia sembra essere diventata una società multiculturale. Una realtà che
la spinge a ripensare se stessa, la propria tradizione culturale, il proprio statuto
antropologico, il proprio futuro, e che la pone, nel contempo, di fronte a pro-
blemi inediti per la nostra storia, sia sul versante economico-sociale sia su
quello culturale e formativo.

La multiculturalità deve essere intesa come scambio interculturale, basato
su dialogo, incontro e valorizzazione delle differenze. Essa reclama, quindi,
una forma mentis plurale, aperta e dinamica. Possiamo quindi affermare che
l’Intercultura si costruisce in quello spazio chiamato “dell’incontro”, che è sia
spazio fisico ma soprattutto spazio mentale. Spazio da costruire ma anche da
tutelare e quindi da gestire pedagogicamente.

La pedagogia, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale, in quan-
to scienza che ha come oggetto l’educazione, e, quindi, non può non esimersi
dal riflettere ed intervenire su queste questioni. Pertanto, la pedagogia, non
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può rimanere muta, ma deve, necessariamente, parlare una lingua reale, che
possa trasformarsi in pratiche educative concrete che rispondano appieno alle
esigenze attuali.

Come affermava Dewey, il processo educativo avviene grazie all’unione tra
teoria e pratica. È, quindi, compito dell’educazione individuare esperienze si-
gnificative capaci di realizzare un pieno sviluppo dell’individuo, che sia fon-
dato sulla realizzazione personale e sociale. “Una società democratica struttu-
ralmente dinamica deve provvedere a che i suoi membri siano educati all’ini-
ziativa personale e all’adattabilità” (Dewey, 1993: 111).

Le dimensioni del fare e del riflettere1 di matrice deweyana, le ritroviamo
anche in J. Delors, nel Rapporto UNESCO della Commissione internazio-
nale sull’educazione per il XXI secolo. Delors affermava che il compito del-
l’educazione è quello di sostenere e orientare l’individuo in una società in co-
stante mutamento: quindi “per riuscire nei suoi compiti l’educazione deve or-
ganizzarsi attorno a quattro tipi fondamentali di apprendimento […] impa-
rare a conoscere, cioè acquisire gli strumenti della comprensione; imparare a
fare in modo tale da essere capaci di agire concretamente nel proprio ambien-
te; imparare a vivere insieme, in modo da partecipare e collaborare con gli al-
tri in tutte le attività umane; imparare a essere, un progresso essenziale che
deriva dai tre precedenti” (Delors, 1997: 79).

Appare chiaro che tutto ciò consente il superamento di una visione stru-
mentale dell’educazione a favore di uno sviluppo della persona nella sua glo-
balità, capace di offrire ad ogni individuo la possibilità di scoprire, mostrare
ed arricchire il proprio potenziale creativo. Il fine dell’educazione diventa,
quindi, quello di favorire, in ogni individuo, la scoperta di quel tesoro che cu-
stodisce in sé, in modo da poterlo utilizzare per rendere migliore se stesso e il
mondo circostante.

In questo orizzonte sembra volgersi anche la politica dell’Unione Europea,
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1 Per Dewey l’esperienza è strettamente connessa alla riflessione, ed è proprio l’avvertire la
problematica dell’esperienza che dà luogo al processo di pensiero. Grazie alla riflessione
si passa dall’azione alla consapevolezza dell’esperienza vissuta e dei valori in essa contenu-
ti. Riallacciandosi alla teoria di Dewey, Luigina Mortari, nel suo testo, Apprendere dall’e-
sperienza, Il pensiero riflessivo nella formazione, afferma che il compito vitale del processo
formativo “è quello di coltivare le attitudini del pensiero riflessivo” senza il quale l’attività
pratica si riduce al meccanismo di routine. Solo attraverso la riflessione sia sull’azione che
sui pensieri, che l’apprendimento prende vita e si consolida.



richiamando gli stati membri ad una definizione di programmi educativi ba-
sati sulla centralità della persona, integrando la dimensione individuale e
quella sociale, con l’obiettivo di formare saldamente ogni persona sul piano
cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

Recependo le direttive dell’Unione Europea, Il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca Italiana ha pubblicato, nel 2012, le “Indicazio-
ni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’i-
struzione”, documento che aiuta a rifocalizzare l’orizzonte di senso, verso cui
la scuola del nostro tempo deve muovere, suggerendo il bisogno di stringere
un forte rapporto tra scuola e società.

Viene così ad allargarsi l’orizzonte culturale e territoriale della nostra so-
cietà, in cui il paesaggio educativo risulta estremamente complesso, compren-
dendo al suo interno: globalizzazioni di stili di vita, sovrabbondanza di infor-
mazioni, presenza di culture diverse, necessità dell’ intercultura, riconosci-
mento delle diversità delle persone, riconoscimento delle differenze.

Pertanto, alle scuole viene richiesto di svolgere sia una funzione educativa
che inclusiva2: un modo nuovo di fare scuola “per mettere in relazione la
complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidi-
mensionale. Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i sa-
peri perché fondamentali […] obiettivo della scuola è quello di formare ogni
persona […] a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle incli-
nazioni personali degli studenti […] con particolare attenzione al sostegno
delle varie forme di diversità, di disabilità e svantaggio […] affinché le situa-
zioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il rag-
giungimento degli essenziali obiettivi di qualità”3 (Indicazioni Nazionali,
2012).

Secondo questa prospettiva, lo studente è posto al centro dell’azione edu-
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2 L’agenda 2030, per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dall’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite approvata ne 2015, rappresenta un quadro di riferimento internazionale e
con obiettivi specifici. In particolare pone come obiettivo n. 4 “ Fornire un’educazione di
qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Obiettivo che la scuo-
la italiana persegue attivamente da lungo tempo.

3 Indicazioni Nazionali 2012. Premessa – Cultura scuola Persona.
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cativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, mettendo in luce la dimensione antropologica dell’essere e
dell’educare. Inoltre il concetto di persona non si racchiude in una teorizza-
zione astratta poiché si coniuga con l’idea di una “nuova cittadinanza” che
aiuti i giovani a saper stare nella comunità e nel mondo, a saper convivere con
gli altri, a saper partecipare in modo critico e consapevole alla vita sociale del-
la propria nazione, dell’Europa e del mondo.

Le “Indicazioni Nazionali” del 2012, pongono il tema della cittadinanza
quale vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che
vi concorrono, in quanto la cittadinanza riguarda tutte le aree del sapere, sia
per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari, sia per le molteplici
connessioni che le discipline hanno tra loro.

Pertanto, l’educazione alla cittadinanza deve essere promossa attraverso
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cu-
ra di se stessi, degli altri e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà.

In particolare l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, indicato col numero
quattro all’interno del tema dell’ Istruzione di qualità, presenta uno specifico
obiettivo in chiave di cittadinanza globale: quello che fa auspicare che, entro
il 2030, tutti i discenti possano acquisire la conoscenza e le competenze ne-
cessarie a promuovere il cosiddetto sviluppo sostenibile. Esso dovrà concre-
tizzarsi proprio attraverso un’educazione volta a uno sviluppo e ad uno stile
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di
una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale, alla valorizzazio-
ne delle diversità culturali, con il forte contributo della cultura allo sviluppo
sostenibile.

Anche l’UNESCO considera l’Educazione alla Cittadinanza Globale un’a-
rea di lavoro strategica per il raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda
2030 al fine di innestare quei cambiamenti culturali per la creazione di una
società più giusta e democratica.

L’ECG considera l’educazione come un’azione trasformativa, basata sull’u-
tilizzo di metodologie didattiche innovative, le quali mettono al centro chi
apprende e pongono come loro fondamento il dialogo e la riflessione.

È in questa cornice che si inserisce a pieno titolo la metodologia di inse-
gnamento-apprendimento del “Service Learning”, che concilia lo studio delle
materie disciplinari con l’esperienza di servizio nella comunità. Esso si fonda
sulla teoria dell’apprendimento esperenziale di J. Dewey, che unisce la forma-
zione con l’esperienza di servizio presso la comunità.



Il termine service-learning può essere tradotto in italiano con servizio-ap-
prendimento o apprendimento-servizio, infatti entrambe le definizioni espri-
mono bene la relazione di reciprocità fra i due termini, e la linea che è posta
fra le due parole sta proprio ad indicare il loro perfetto equilibrio.

Il Service Learning è un fenomeno recente dal punto di vista storico. Esso
cominciò a diffondersi negli Stati Uniti verso la fine degli anni Sessanta del
secolo scorso. Ma è solo successivamente, precisamente nel 1980, che si iniziò
a sperimentare il Service Learning come metodologia. Nel 1993, con il Trust
of National and Community Service4, il service-learning venne ufficialmente ri-
conosciuto come una metodologia educativa, grazie alla quale gli studenti ap-
prendono e maturano attraverso l’attiva partecipazione ad un servizio orga-
nizzato intenzionalmente e in modo riflessivo, realizzato con il fine di rispon-
dere ai bisogni di una comunità . Da qui si iniziò ad utilizzarlo in contesti
scolastici e formativi di gradi diversi, inserendolo all’interno dei curricula sco-
lastici e ne è diventato parte integrante.

Basato sull’apprendimento esperienziale di Dewey, il service learning, rap-
presenta una metodologia di insegnamento che agendo trasversalmente pro-
duce apprendimento cognitivo, esperienziale e sociale.

La ricercatrice argentina Maria Nieves Tapia, nel suo testo: “Educazione e
solidarietà. La Pedagogia dell’apprendimento in servizio” del 2006, afferma
che l’apprendimento in servizio può essere definito come “una proposta pe-
dagogica che permette a bambini, adolescenti e giovani, di sviluppare le pro-
prie conoscenze e competenze, grazie a una pratica di servizio solidale nei
confronti della comunità; […] un’attività educativa che prospetta l’acquisi-
zione di conoscenze congiuntamente all’applicazione delle materie di studio
e alla messa in gioco di attitudini e valori per mezzo della realizzazione di un
servizio pensato per soddisfare le necessità della cittadinanza”.

Infatti, l’insegnante può servirsi del service-learning proprio per allargare
l’ambito territoriale di apprendimento, dalla classe fino alla comunità, co-
struendo nuove opportunità didattiche, con le quali gli studenti possono spe-
rimentare attivamente quanto appreso nel corso delle attività formative in au-
la, sviluppando un pensiero critico intorno alla realtà. Il service-learning per-
mette la creazione di spazi di apprendimento utili a favorire un contatto con-

Service-learning: strategia didattica per favorire un apprendimento significativo 

583

4 Agenzia governativa federale statunitense, la cui missione è quella di sostenere la cultura
della cittadinanza, del servizio e della responsabilità.



creto con la comunità, dando luogo ad un fattivo legame tra scuola e territo-
rio, per mezzo del quale è possibile operare in sinergia ed in piena collabora-
zione.

Le numerose ricerche sugli esiti formativi e sugli effetti che il service-lear-
ning produce sull’apprendimento degli studenti hanno confermato positivi
risultati a livello cognitivo, sociale ed emotivo. Nello specifico è stato dimo-
strato che esso facilita l’apprendimento nella materia disciplinare, agevola i
rapporti relazionali tra pari e con gli altri, rende possibile un maggiore coin-
volgimento nel sociale e nel senso di responsabilità, favorisce la motivazione.

Il service-learning consta di tre fasi: la preparazione, l’azione e la riflessione.
Nella prima fase, partendo da un sapere disciplinare o da uno specifico per-
corso formativo, si va ad analizzare il contesto sociale per comprenderlo e co-
noscerne le esigenze, le quali potranno essere messe in relazione con quanto
si è appreso in aula. Così si potrà verificare come utilizzare le personali cono-
scenze allo scopo di dare soluzione ai problemi, ovvero, partendo dal sapere
acquisito in aula, sarà possibile domandarsi come esso potrà essere usato per
il miglioramento della comunità. È a questo punto che potranno progettarsi
attività concrete, nelle quali gli studenti, unitamente ai docenti ed ai membri
della comunità, sapranno collaborare in sinergia per l’attuazione di quanto
programmato.

La seconda fase è finalizzata ad attuare la diretta esperienza nella comu-
nità, mediante l’attiva partecipazione degli studenti alla concretizzazione del
loro progetto. Nel corso delle attività, gli studenti tendono a sviluppare capa-
cità e competenze, interagendo con gli altri, mettendosi alla prova, prenden-
do coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti e comprendendo l’impor-
tanza sia della partecipazione all’iniziativa, sia del personale contributo ad es-
sa. Questo momento può risultare spesso critico, in quanto il diretto contatto
con la comunità e le esigenze possono creare ansie e paure. Ma, nel contem-
po, esso può configurarsi come una fase di vitale importanza per le attività,
rappresentando il passaggio dal sapere teorico all’azione concreta.

Nell’ultima fase si procede ad una riflessione sul percorso svolto e su quan-
to esso ha comportato. Invero essa è del tutto trasversale rispetto alle altre,
realizzandosi prima, durante ed al termine dell’esperienza. 

La riflessione, nel service-learning, occupa un posto di rilievo per il suo
compito di sollecitare lo sviluppo del pensiero critico attorno all’esperienza e
favorire l’apprendimento e la formazione di sé.

In generale, la riflessione muove attraverso alcuni passaggi: la ricostruzione
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dell’esperienza, l’esplicitazione dei pensieri, delle emozioni e delle azioni vissu-
te, al fine di comprenderne il senso e il significato, nonché la valutazione dei
risultati acquisiti, proprio in termini di apprendimento e di formazione di sé.

I progetti realizzati con la metodologia del service-learning hanno riguar-
dato diversi gradi di istruzione e discipline, da quelle scientifiche, come la
biologia, le scienze, la matematica e la fisica, a quelle umanistiche, quali la lin-
gua, la letteratura, la storia, la filosofia, fino al diritto e all’economia.

Con tale metodologia si può pensare alla sperimentazione di esperienze
formative, nelle quali gli studenti più grandi si mettono a disposizione di
quelli più piccoli, insegnando loro diverse materie, ovvero progettando parchi
giochi per bambini, o facendo compagnia ad anziani, mediante la lettura o la
musica.

Il service-learning, come detto, può trovare impiego nelle più diverse disci-
pline. Basterà soltanto avere inventiva, motivazione e voglia di dare spazio ad
un nuovo modo di fare e vivere la scuola, facendo sì che insegnanti e allievi
collaborino, comunichino ed interagiscano, costruendo un processo di inse-
gnamento-apprendimento attivo e dinamico, in cui ogni soggetto, attraverso
il proprio contributo, diventa protagonista.

In conclusione, il service-learning, come rilevato dalla Mortari, nel suo te-
sto: “Aver cura della vita della mente”, del 2013, offre esperienze “potenzial-
mente capaci di sostenere il desiderio di esistere”, “di impegnarsi nel costruire
orizzonti di senso alla luce dei quali cercare il proprio cammino”.
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“La nostra idea di cultura è inscindibilmente legata 
al processo di formazione della persona 

e della sua capacità di ‘coltivarsi’ 
e prendere forma nel corso della vita” 

Frauenfelder, 2017.

Gli orizzonti dell’attuale ricerca pedagogica sono più che mai chiamati a ri-
spondere alle sfide epocali di un universo globalizzato e in continua trasfor-
mazione. Universo in cui l’azzeramento delle distanze planetarie, i ritmi acce-
lerati dell’informazione e quelli incalzanti dei flussi migratori determinano
una sorta di ‘spaesamento epocale’ con perdita di punti di riferimento soprat-
tutto nei giovani.

Il grande cambiamento in atto pone, inoltre, la necessità di costruire pro-
cessi identitari che alimentandosi sia di valori e scelte individuali, sia di valori
collettivi ed orientamenti socio-culturali sanciscano l’appartenenza dell’indi-
viduo ad una società, ne consentano la promozione della propria ‘biografia in
costruzione’ e il riconoscimento della stessa identità in un’ottica prosociale.

Attualmente, infatti, l’identità viene a considerarsi come una condizione
individuale definibile in relazione ad alcune categorie quali l’età, il sesso, l’ap-
partenenza etnica, di classe, di religione considerata nell’immaginario collet-
tivo come prodotta socialmente attraverso l’interazione del soggetto nel pro-
cesso di inculturazione e di acculturazione.

In ragione di ciò, la pedagogia negli ultimi decenni si è interessata alle
nuove esigenze e formule educative introdotte dalle profonde trasformazioni
epocali che hanno portato ad una presenza sempre crescente di persone, etnie
e culture diverse nel nostro Paese, diventato non più luogo di transito, bensì
di stabilizzazione.

La stabilizzazione e la riduzione della sofferenza culturale dello ‘spaesa-
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mento’ richiamano, infatti, la necessità di mettere in atto processi in grado di
assicurare da un lato l’inserimento del soggetto ‘straniero’ nella vita attiva del
Paese ospite e d’altro canto un suo mantenimento anch’esso attivo dei legami
con il Paese d’origine (Callari Galli, 1994).

Tali esigenze vanno ricondotte alla valenza educativa di un policentrismo
ideologico e di un’ottica multiculturale che valorizzino la diversità individuale
come patrimonio per l’intera comunità e nel contempo, come radicamento
del vissuto emotivo ed esperienziale del soggetto nel tessuto socioculturale di
appartenenza.

Il multiculturalismo riconosce, infatti, la diversità come un valore e chiede
un impegno in favore dell’autonomia e della libertà, quali elementi essenziali
per difendere l’appartenenza culturale su due principi basilari: ‘uguaglianza’,
in virtù della quale anche alle minoranze vanno riconosciuti i propri diritti;
‘diversità culturale’ come valore da difendere. Uguaglianza e diversità non so-
no concetti antinomici e le differenze etnoculturali non giustificano le discri-
minazioni sociali. Siamo tutti diversi, per la specificità o del gruppo a cui ap-
parteniamo, ma a tutti vanno riconosciuti gli stessi diritti. 

Ne discende che il medesimo concetto di ‘diversità’ consente la compara-
zione, lo scambio, il riconoscimento tra pari, diventando l’approccio fondan-
te di un’educazione interculturale, intesa come progetto, come sguardo che
attraversa i vari capi dell’agire umano. In tale prospettiva la comparazione
non va intesa tra elementi decontestualizzati, bensì tra soggetti che, apparte-
nendo a culture diverse, manifestano le proprie specificità come arricchimen-
to reciproco sul piano cognitivo e relazionale in un orizzonte antropologica-
mente centrato.

Dunque la diversità che accomuna le persone ‘migranti di prima e secon-
da generazione’ mette in risalto la nascita di una nuova società: multicultura-
le, multietnica e pluralista all’interno della quale le differenze di cultura, di
costume, di etnia vanno ugualmente riconosciute, rispettate e valorizzate. Es-
se travalicano i confini di un’alterità che, connotata da elementi di incom-
prensibilità e di incomunicabilità, rappresenta la caratteristica di una dimen-
sione così ‘altra’ da non consentire relazioni e scambi. 

Una sfida, questa, che invita a riflettere sul divenire dinamico e pluralistico
della prospettiva pedagogica il cui oggetto di studio, ovvero l’educabilità
dell’uomo e lo studio dei processi formativi con fini teorico-prassici, richiama
la necessità di ridefinire il suo rapporto con le scienze dell’educazione, fun-
gendo essa stessa da principio regolatore (Cambi, 2008).
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La multiculturalità si è offerta alla pedagogia come opportunità di ripen-
samento dei suoi processi interpretativi favorendo, attraverso l’agire educati-
vo, l’attenzione ed il rispetto della diversità. Una prospettiva pedagogica che
considera il pensiero critico e l’apertura verso le culture altre l’orizzonte di
senso di una società solidale e democratica (Sirignano, 2017).

In ragione di quanto rapidamente premesso, va considerato che la ricerca
pedagogica oggi è chiamata ad alimentare modelli educativi e piani d’inter-
vento mirati a comprendere la culture altre, elaborando vie di comunicazione
interculturali, centri educativi di incontro, confronto, dialogo e scambio fra
esse. Su tali considerazioni, pertanto, si impone la necessità di predisporre
percorsi di accoglienza affinché l’impatto dei nuovi arrivati sia armonico in
un orizzonte di senso costruito gradualmente mediante un sempre crescente
processo di integrazione1.

Pur tuttavia, va considerato che la gestione delle differenze per la nostra
società è ancora un problema irrisolto, tanto a livello teorico che prassico e la
cui soluzione, benché difficile e complessa, appare ogni giorno più urgente.
Essa è una questione che investe tutti i settori e i campi del nostro sistema:
dalla redistribuzione delle risorse-ambientali ed economiche all’organizzazio-
ne del lavoro, dalla partecipazione alla vita politica e sociale alle nuove inizia-
tive di garanzia sociale. 

Risulta basilare, dunque, la riflessione critica su tali emergenze sociali in
una prospettiva innovativa che metta in atto processi intenzionali che vanno
affermati in tutti i contesti educativi, oltrepassando i confini della tolleranza
verso l’accoglienza. Un’accoglienza che implichi molto più della tolleranza
delle differenze e che suggerisca la disponibilità a confrontarsi con altre tradi-
zioni ed eredità umane. 

In tale ottica va sottolineato il ruolo significativo rivestito dalle agenzie edu-
cative che, interagendo con la famiglia e con l’universo mediatico, a livello isti-
tuzionale ed a livello informale, contribuiscono con modalità, meccanismi ed
influenze differenti, a determinare atteggiamenti e modelli di comportamento
individuali e sistemico-relazionali in un orizzonte di senso comunitario. 

Perché ciò avvenga è opportuno che profondi mutamenti intervengano a
livello istituzionale creando le condizioni che permettano lo sviluppo di un
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sistema formativo integrato ed allargato, in cui esistano organismi che coor-
dinino, programmino e verifichino interventi diversificati e declinati alle va-
riegate situazioni che si presentano nei contesti territoriali di riferimento.
Dunque, azioni programmatiche e piani d’intervento sul campo che tessano
un filo rosso conduttore tra le varie componenti che s’intrecciano dinamica-
mente tra di loro nei processi formativi e nella costruzione della conoscenza.

Lo stesso statuto epistemologico della pedagogia, la cui natura utopica,
cioè di ricerca e mai di compimento proprio in virtù della processualità dei
percorsi formativi, alimenta l’agire educativo. La sua struttura pindarica, se-
condo il contributo di J. Dewey (1951), risulta fondata sul nesso teoria-pras-
si-analisi-riprogettazione degli interventi in una struttura ricorsiva, in cui as-
sume rilievo la formazione alla riflessività e alla metacognizione. Entrambe si
configurano come risorse basilari per il monitoraggio e la gestione consape-
vole dell’agire educativo, ponendosi quali procedure interpretative della pro-
blematicità esperienziale per la costruzione di ipotesi trasformative ed eman-
cipative (Perillo, 2010). 

Centrale è, da questo punto di vista, il ruolo della scuola che tra tutte le
agenzie educative è forse quella che svolge la funzione più importante di pre-
parazione delle nuove generazioni alla convivenza e allo scambio di contenuti
culturali di varia provenienza. Ad essere interessati sono tutti i segmenti dal
Nido alle Università negli aspetti didattici, di ricerca, sperimentazione e in-
novazione. Dunque, la necessità di itinerari programmatici per stabilire siner-
gie d’intenti e progettualità integrate tra i vari soggetti istituzionali e non che
contribuiscono ad un’offerta formativa in una cornice interculturale e multi-
culturale che si prenda cura degli individui in una prospettiva valoriale cen-
trata sul rispetto dei diritti umani di ciascuno e di tutti.

La scuola, infatti, si colloca come un importante campo di ricerca per la
verifica di come transiti nella società il concetto di alterità, sul piano cogniti-
vo e relazionale. Una scuola democraticamente inclusiva che ha il compito so-
ciale e politico di costruire obiettivi per la creazione di una comunità educan-
te che riconosca il valore della differenza e promuova la cittadinanza attiva.

* * *

A tali interrogativi si è cercato di rispondere con l’attivazione del Master
realizzato tra l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa e il MIUR, attra-
verso la stipula di un protocollo d’intesa avente come oggetto un piano plu-



riennale di interventi formativi destinati a dirigenti scolastici, docenti e per-
sonale ATA sui temi dell’interculturalità.
Il modello teorico di riferimento è stato quello della Ricerca-Azione. Esso

si è fondato sul processo di costruzione della conoscenza orientandolo verso
l’autorealizzazione personale in contesti plurimi di significati interpretativi
della realtà interna ed esterna in cui si realizza l’agire umano attraverso un in-
treccio flessibile di teoria-prassi.
L’unità di analisi della Ricerca-Azione si è focalizzata su progettualità mirate

alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche in un’ottica interculturale, di
potenziamento della comunicazione e delle dinamiche relazionali dei soggetti
coinvolti in un orizzonte di senso interattivo sul piano personale e prosociale.
I docenti e i dirigenti scolastici hanno partecipato ad un primo Modulo forma-
tivo, durante il quale hanno condiviso alcune coordinate sottese al nesso tra fi-
nalità etico-politiche del processo conoscitivo in pedagogia e aspetti epistemo-
logici e metodologici che emergono in campo formativo (Chello, 2017).
L’attivazione del II e III modulo ha previsto che gli stessi corsisti, avvias-

sero attività formative destinandole ai colleghi delle varie scuole della rete,
supportandoli anche nella stesura di un project work e superando l’apparente
distacco tra ricercatore e partecipante alla ricerca. Quindi il coinvolgimento
di tutti i partecipanti alla formazione e l’orientamento degli stessi verso per-
corsi educativi sintonizzati sulle nuove emergenze interculturali. Componen-
ti, queste, che hanno favorito l’implemento di un’ottica sistemica di copro-
gettazione, condivisione e confronto dialettico in ogni fase processuale.
La dimensione indagativa ha richiesto la decostruzione di codificazioni già

preesistenti, per la scoperta di segni (oggetti) dell’ambiente fisico e simboli-
co-culturale con cui i soggetti sono entrati in relazione per l’acquisizione di
nuovi significati. Di qui, l’elaborazione di innovativi codici interpretativi in
un’ottica partecipativa come condizione ed alimento dell’individualità e del
senso di appartenenza di ciascuno e di tutti.
Esperienza poliedrica in cui è risultata in gioco una varietà di fattori tra cui

l’attivazione di una ricca ed articolata attività di progettazione per definire
obiettivi e itinerari procedurali, nonché la scelta di selezionare da un reperto-
rio di conoscenze teoriche e di competenze metodologiche quelle da privile-
giare sul campo. Particolare rilievo ha assunto il confrontarsi con problemi
nuovi ed imprevisti, il cercare soluzioni, l’apportare correttivi in itinere sulla
base delle variabili presentatesi, oltre al verificare la validità delle conoscenze,
delle ipotesi e dei piani d’azione.
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In tale scenario, l’educazione interculturale introdotta nella pratica educa-
tiva ha favorito lo scambio, la reciprocità e la solidarietà restituendo al termi-
ne ‘cultura’ il suo pieno significato di totalità che comprende gli stili di vita,
i valori e le rappresentazioni simboliche. Rappresentazioni che diffusamente
vengono utilizzate come schema di riferimento per la costruzione della pro-
pria mappa di significati interpretativi della realtà e della percezione del Sé in
un’ottica individualteleologica2.

L’intera progettualità si è articolata in contesti diversificati della regione
Campania. Realtà distinte eppure intrecciate dallo stesso filo rosso condutto-
re: promuovere processi di emancipazione e percorsi innovativi volti alla co-
struzione di un’ottica multiculturale ed antropologicamente centrata sul vis-
suto emotivo ed esperienziale dei vari soggetti.

La proposta interculturale, che non è stata configurata come una materia
aggiuntiva, bensì come una ricerca sul campo che attraversasse l’intero im-
pianto delle singole discipline si è avvalsa di metodologie volte a considerare
le diversità come risorsa di crescita sociale e come opportunità formativa in
un orizzonte emancipativo.

Di qui, la messa in atto della Ricerca-Azione per promuovere l’acquisizio-
ne di una dimensione storico-culturale degli alunni, del loro ambiente e con-
temporaneamente la comparazione, tendente a sottolineare la specificità dei
vari contesti per arricchire ed alimentare il confronto dialettico nell’assunzio-
ne di innovativi codici interpretativi in cui agire la propria dimensione esi-
stenziale in maniera dinamica e dialogica.

Sono state messe in atto azioni sinergiche volte alla promozione di una
comunità educante attraverso il radicamento dell’esperienza formativa nel
contesto territoriale di riferimento in un’ottica di inclusione sociale e di valo-
rizzazione delle altrui diversità. Tutte le istituzioni scolastiche coinvolte han-
no aderito con entusiasmo alle iniziative poste in essere ed alle varie fasi delle
attività, valorizzando le risorse professionali e strumentali esistenti. Nella rea-
lizzazione delle esperienze sul campo, sia pure con implicazioni diverse, sono
state adottate metodologie d’intervento che, partendo dalla delimitazione del
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mettendo in atto strategie adattive.



campo d’indagine e dall’analisi in cui realizzare la Ricerca-Azione hanno av-
viato percorsi di decostruzione dei significati preesistenti, ne hanno ricostrui-
to il senso conoscitivo e gradualmente favorito lo sviluppo in un’ottica parte-
cipativa, mirata a liberare il potenziale di produzione dei saperi. 

Ampio spazio hanno rivestito significative fasi di confronto, condivisione
e coprogettazione sinergica degli interventi e delle pratiche educative da porre
in essere, attraverso un dialogo pedagogico che ha coinvolto i docenti forma-
tori dei vari team di lavoro, i referenti e tutte le risorse alla luce dell’Organi-
gramma e del Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) delle Istituzioni
Scolastiche.

La rilevazione dei bisogni emergenti degli alunni e dei vari contesti inter-
culturali ha costituito il nucleo fondante delle specifiche progettualità. Esse
hanno privilegiato la lettura del territorio e del contesto socioculturale con
un’analisi delle storie familiari e delle ‘biografie in costruzione’ dei soggetti
coinvolti, in un’ottica trasversale all’impianto disciplinare ed in un orizzonte
trasformativo3.

Durante il processo attivato si sono configurate alcune direttrici metodo-
logicamente centrali:

– visione olistica, attraverso l’istaurarsi di un rapporto dialettico fra micro e
macro progettualità;

– analisi sistemica delle situazioni da adattare flessibilmente alle peculiari
condizioni contestuali e circostanziali, mettendo in atto una logica circo-
lare, complessa, reticolare;

– intervento sinergico nel ricercare e applicare possibili soluzioni, in maniera
da far convergere e rinforzare vicendevolmente risorse, investimenti, forze,
competenze, azioni, idee, capacità, in vista del conseguimento degli obiet-
tivi prestabiliti e dei risultai auspicati.

Una prima riflessione ha riguardato l’analisi e la costruzione della categoria
di alunno “straniero” intendendo l’alunno che parla un’altra lingua. Il proble-
ma è stato discusso tra i docenti ed ha rappresentato una questione prelimi-

Orizzonti Interculturali

593

3 Sono stati proposti modelli narrativi e pratiche autobiografiche in grado di favorire la co-
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nare da affrontare per definire i soggetti da prendere in considerazione nella
progettualità4. La stessa difficoltà introdotta dall’indagine sul concetto di
alunno ‘straniero’ ha fatto sì che si fosse motivati a discutere ed elaborare con-
cettualmente il significato di ‘straniero’, cioè il contesto stesso della ricerca,
contribuendo a definirne l’oggetto di studio e di intervento.

Dalla lettura dei dati emersi e da un’analisi qualiquantitativa delle espe-
rienze realizzate è emerso che la non conoscenza della lingua italiana è stata
inizialmente considerata un problema da superare per la maggior parte delle
attività scolastiche così come le difficoltà comunicative dei soggetti interessati
con i compagni di classe.

Nel corso delle attività realizzate sul campo ha assunto rilievo sollecitare
l’inserimento della cultura di origine degli alunni stranieri nella trattazione
delle tematiche curriculari ai fini di un loro migliore processo inclusivo5. La
musica ha costituto uno strumento utile alla comunicazione tra gli studenti
in quanto ha permesso un’immersione degli stessi nei vari complessi cultura-
li6. Dunque, è emerso che il linguaggio musicale può favorire anche l’appren-
dimento e l’uso della lingua. 

Le metodologie adottate sono state dinamiche, interattive e flessibilmente
declinate nello spazio e nel tempo, prevedendo l’intervento di tutti gli attori
coinvolti nel processo formativo. Le pratiche educative hanno avuto preva-
lentemente un impianto laboratoriale; sono state accuratamente monitorate
e verificate sia in itinere che al termine dei percorsi realizzati. 

La valutazione e l’autovalutazione formativa hanno tenuto conto della
processualità e della previsione di piani pluriennali di intervento.

Ebbene, esperienza formativa positiva che ha visto dialogare tra loro realtà
educative diverse e diversificate, unite da un unico intento dare risposte alla
formazione di professionalità in continua ridefinizione in linea con le esigen-
ze ed emergenze educative che si pongono quotidianamente.
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4 Tale categoria è stata analizzata nella sua problematicità: riferita ad alcune condizioni:
a)alunni con diversa nazionalità, b)con genitori stranieri, c)con la pelle scura, d) adottati
da genitori italiani ed è stata preliminare per definire su quali alunni focalizzare il proget-
to di ricerca-azione.

5 In tale fase la presenza dei mediatori culturali appare quanto mai propizia ai fini di un de-
centramento culturale delle attività didattiche ordinarie.

6 Per l’alunno straniero appena arrivato, la musica del proprio Paese può portare il senso del-
la familiarità delle proprie radici e per i compagni un possibile aggancio comunicativo.



Una formazione in prospettiva riflessiva, che “indica una particolare mo-
dalità di pensiero organicamente determinato e articolato in fasi precise che
consentono non solo di costruire e monitorare le sequenze cognitive, ma an-
che produrre procedure euristiche” (Dewey, 1970). Procedure in grado di
promuovere quella forma mentis per indagare e comprendere la problemati-
cità delle esperienze di vita, mettendo in atto processi tras-formativi.
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