
 

Educare è un impegno di speranza! 
Paola Giani 

 
 
L’educazione va intesa come accompagnamento dei ragazzi a compiere esperienze che li aprano 
alla vita, alla scoperta di sé e degli altri, e che nel contempo sappiano suggerire comportamenti so-
lidali e responsabili, ispirati a scelte di autonomia nella consapevolezza della storia e della gente a 
cui si appartiene. 
In un tempo di “villaggio globale” in cui i ragazzi paiono attirati in tutto il mondo dagli stessi sogni 
consumistici, pur abitando contesti così differenti, è importante che la scuola aiuti a riconoscere i 
processi culturali in atto e le trasformazioni che investono il pianeta, faccia sperimentare l’arte della 
negoziazione e della soluzione pacifica dei conflitti, sappia insomma educare alla pace positiva. 
Non basta istruire le menti; occorre aprirle alla curiosità, educarle a comportamenti che coniughino 
la ricerca del bene per sé con l’impegno per il bene di tutti e che sappiano investire sulla costruzio-
ne del futuro comune. La consapevolezza di appartenere ad un unico grande villaggio dove i com-
portamenti di ciascuno si tramutano in ben-essere o mal-essere per altri deve interpellare ciascuno 
e renderlo consapevole del proprio ruolo attivo e partecipe del destino del mondo. 
 
Un mare di educazioni? 
Una lamentela giustamente ricorrente negli ultimi decenni tra gli insegnanti è relativa al fatto che la 
scuola è stata man mano caricata di compiti sempre maggiori rispetto alla formazione dei giovani: 
educazione stradale, ambientale, alla legalità, sessuale, e così via. 
Le famiglie faticano sempre più a seguire la crescita dei loro figli: abbiamo organizzato una società 
nella quale per varie ragioni i genitori – quando entrambi presenti – lavorano tutta la giornata e pos-
sono dedicare poche ore la settimana a seguire i figli, stare con loro, accudirli, rimproverarli, inco-
raggiarli. La più parte di queste attenzioni, che formano la personalità del bambino e ne segnano 
pesantemente il futuro, è affidata a educatori e insegnanti, dal nido alla materna e poi via via ai vari 
ordini di scuola. 
La scuola cerca spesso di coinvolgere le famiglie in riunioni di presentazione dei piani di lavoro e 
dell’offerta formativa; eppure di frequente gli insegnanti sono delusi dalla partecipazione così scarsa 
e affrettata dei genitori. I genitori da parte loro faticano davvero a trovare una sintonia con i tempi e i 
modi della scuola. In mezzo ci sono i ragazzini, a cui si offrono splendide opportunità di crescere 
nella comunicazione, nella capacità di stare con gli altri, nella convivenza con la diversità. Sarà suc-
cesso a tutti di stupirsi perché i bimbi di una classe in cui è presente un bimbo di colore non si ac-
corgono della differenza di colore della pelle finché un adulto non glielo fa notare; oppure perché 
bimbi con un compagno di classe disabile giocano con lui incuranti di ogni differenza di abilità. 
Questi comportamenti, se ben accuditi e coltivati, sono una preziosa risorsa per il nostro futuro: 
stiamo crescendo giovani più capaci di convivere con la diversità di quelli delle generazioni passate, 
più abili a comunicare se stessi, più aperti e disinvolti. Tuttavia ci accorgiamo quotidianamente di 
allevare figli sempre meno preparati a sopportare le frustrazioni e ad impegnare la propria volontà 
personale. Da questo punto di vista i ragazzi oggi sono deboli perché sono spesso cresciuti in am-
bienti dove tutto pare loro scontato, quasi “dovuto”: si tratta di bambini viziati dalla ricchezza sostan-
ziale del nostro mondo occidentale. 
Quando nella scuola superiore arriva un ragazzo immigrato, si resta spesso colpiti dal forte impe-
gno con cui egli si applica nello studio: i buoni risultati vengono da lui concepiti come restituzione ai 
propri genitori della loro fatica lavorativa e come mezzo di riscatto sociale. Spesso mi è accaduto di 
dover ringraziare la presenza di un allievo straniero per ristabilire in classe una spinta ad impegnar-
si, ad imparare, a riconoscere i privilegi di una infanzia e una adolescenza vissute nella bambagia. 
Da questa consapevolezza possono nascere finalmente, nei giovani che stanno diventando adulti, 
comportamenti di responsabilità. 
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L’educazione interculturale non è “una delle educazioni”: è un modo di fare scuola in cui si mette al 
primo posto il nesso tra testa, mani e cuore. Studiare diventa un mezzo per conoscere e riconosce-
re se stessi e gli altri, per far entrare il mondo nel cuore dei ragazzi e renderli capaci di agire perché 
questo pianeta sia accogliente per tutti ed abbia un futuro, perché siano rispettati la libertà e il diritto 
di ciascun vivente a stare bene. 
È dunque un fare che stimola la partecipazione di tutti, che accompagna i tempi di maturazione di 
ciascuno, che spinge ognuno a dare il meglio di sé. 
 
La grammatica del pianeta Terra 
Ci sono termini che ricorrono e sui quali occorre stimolare la curiosità dei ragazzi, perché si impos-
sessino già da piccoli di suggestioni che potranno lavorare nella loro testa e nel loro cuore. Periodi-
camente ritornano sostantivi come globalizzazione, squilibri, Nord e Sud, diritti, religioni, minoranze, 
profugo, clandestino…; verbi come viaggiare, migrare, sfruttare…; e alcuni aggettivi: equo, solidale, 
ingiusto, illegale, pacifico, europeo, occidentale... 
Vorrei richiamare l’importanza di dare stimoli: la scuola non deve “riempire” cuore, testa e mani dei 
ragazzi; deve offrire loro sollecitazioni e accompagnarli in esperienze significative. Non dimentiche-
rò mai l’esperienza vissuta parecchi anni fa in una classe di scuola superiore, in cui si era ragionato 
sulle motivazioni dell’immigrazione dai paesi del Sud del mondo. I ragazzi avevano la certezza che 
gli immigrati dell’Africa nera appartenessero a popoli senza cultura, istruzione e risorse; allora un 
bel giorno invitammo a far lezione di scienze in quella classe un professore di biologia senegalese 
che si trovava a Torino nel contesto di uno scambio scolastico. La visita non venne annunciata ai 
ragazzi, i quali si ritrovarono improvvisamente il “nuovo” insegnante in aula: questi prese subito la 
parola, continuando la lezione – ovviamente in lingua francese! – dal punto in cui l’aveva lasciata la 
titolare della cattedra la settimana precedente. In capo ad un’ora non soltanto la classe era meno 
sicura che gli africani fossero persone senza cultura e istruzione, ma si era anche resa conto che le 
proprie competenze in lingua straniera erano assai modeste! 
In questo modo avevo rinunciato a discutere la loro certezza attraverso dati, ricerche sociologiche, 
studi, preferendo offrire un’esperienza che aveva creato degli interrogativi; furono poi loro a chie-
dermi in seguito dati, ricerche, studi, ed io li accompagnai in questa ricerca. L’atteggiamento della 
classe era cambiato molto; finalmente erano sorti sani e robusti dubbi: “Forse non sappiamo ancora 
tutto, forse abbiamo false certezze, forse riceviamo dai media impressioni che lasciano segni e che 
non verifichiamo”. 
Dopo quest’esperienza lavorammo parecchio su stereotipi e pregiudizi; approntai delle attività ad 
hoc, utilizzando il sapere disciplinare per aiutare la classe a coniugare l’esperienza vissuta con il 
tempo-scuola. 
Occorre allora colmare lo scollamento tra scuola e vita: i ragazzi hanno bisogno di capire a cosa 
“serve” venire a scuola! Educazione interculturale è scalfire le certezze poggiate sul nulla e aiutare i 
giovani a crescere riconciliati con un’identità morbida, mutevole, ricca di dubbi e curiosità, dinamica 
e innamorata della vita, anche nelle sue fatiche; educazione interculturale è fare della scuola 
un’occasione privilegiata di acquisire strumenti di lettura ed interpretazione della realtà: dite poco? 
 
Chi siamo? Dove andiamo? 
Da dove veniamo? Chi è la gente da cui discendiamo? Di che storia sono portatrici le nostre fami-
glie? Nella nostra storia ci sono solo viaggi turistici o anche di migrazione? Come vivevano i nostri 
nonni? Tutti in campagna? Da sempre in città? Sapevano leggere e scrivere? Come festeggiavano 
le nascite? Quanti figli avevano? Come è fatto il bilancio delle nostre famiglie? Quanto costa la no-
stra agiatezza? Cosa mangiamo? Quanto mangiamo? Di quanta acqua disponiamo? 
E i ragazzi di altre parti del mondo, come vivono? Cosa mangiano? Quante volte al giorno? Quanti 
quaderni posseggono? Quanti compagni hanno in classe? Come vivevano i loro nonni? Che storia 
hanno avuto i loro paesi? Che lingue parlano? Che scrittura utilizzano? Perché? 
La geografia, questa cenerentola della scuola italiana; la storia, spesso limitata a raccontare il punto 
di vista occidentale sulle vicende del mondo; il diritto e l’economia, riservati a pochi eletti; la lettera-
tura, che pare esistere solo nel Nord del mondo; l’educazione civica, inesistente nel percorso scola-
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stico dei nostri allievi, possono diventare tutti luoghi affascinanti per familiarizzare con le domande 
che ci siamo posti. 
Al riguardo non va poi dimenticata la religione, questa sorprendente chiave di lettura delle tradizioni 
e del profondo della mentalità dei popoli, bistrattata nella scuola italiana a causa di rapporti squili-
brati tra le Istituzioni: per dirsi laico il nostro paese ha spesso la tendenza a dimenticare l’aspetto 
religioso della vita e dunque della cultura umana! 
La migrazione pone una sfida al nostro senso della libertà e del rispetto dei diritti umani: in occiden-
te, nei paesi di origine e nel rapporto tra Nord e Sud del mondo. Più in generale, la migrazione – in 
quanto processo di internazionalizzazione di un paese – offre l’occasione per esplicitare norme e 
regole di comportamento che fanno parte della tradizione italiana e che non necessariamente sono 
simili o condivise in altri paesi. 
Non diversamente accade per il mondo della scuola: differenti sono i sistemi scolastici, differenti le 
abitudini di comportamento. La presenza di allievi di origine immigrata dà allora l’opportunità di e-
splicitare, con le norme disciplinari, la ragione e l’uso di tali norme. Si tratta di un percorso assai uti-
le anche per gli allievi italiani: la creazione di un codice di comportamento come cornice che per-
mette il rispetto reciproco in una classe è un esempio per tutti di buon senso e un’occasione di edu-
cazione all’esercizio della propria cittadinanza. 
 
Diritto alla diversità. Anche a quella religiosa? 
Il diritto al rispetto della diversità religiosa e la laicità dello Stato sono nel nostro paese temi in via di 
digestione. 
Noi italiani non siamo da lungo tempo abituati alla laicità dello Stato; talora alcuni faticano ancora a 
cogliere la grande opportunità rappresentata dal processo di secolarizzazione, che permette alle 
religioni una vera e opportuna purificazione. 
Lo Stato italiano è laico: lascia cioè ad ogni cittadino la possibilità di scegliere liberamente la propria 
appartenenza religiosa e regola con intese e concordati il proprio rapporto con le religioni. Attual-
mente in Italia sono vive intese tra lo Stato e l’Unione buddista, i Testimoni di Geova, la Chiesa cat-
tolica, l’Unio-ne delle Comunità ebraiche italiane, la Chiesa evangelica valdese… . 
Non è ignorando gli aspetti religiosi della vita e delle tradizioni degli uomini, delle donne e dei bam-
bini alle varie latitudini e longitudini del pianeta che ci si dimostra laici. Non è festeggiando soltanto 
alcuni momenti o nessun momento rilevante per una parte del gruppo-classe che si vive in modo 
corretto la laicità. Non è sopprimendo l’uso del presepe nel tempo di Natale che si rispetta la religio-
sità di chi non è cristiano: così si crescono ragazzini privi di istruzione, letteralmente ignoranti, non 
laici! 
In Italia abbiamo il complesso che parlare di religione sia di cattivo gusto; credo invece che la scuo-
la debba fornire agli allievi strumenti di conoscenza che permettano di leggere la storia dei popoli, 
anche attraverso le loro espressioni religiose. 
Tutte le feste religiose hanno elementi comuni: spesso molti rituali si assomigliano, così come nu-
merosi elementi del racconto delle storie sacre consentono di ritrovarsi. La scuola può dunque aiu-
tare bambini e famiglie a fraternizzare anche in questi momenti e luoghi della comunanza, prima 
ancora che preparare muri di differenza e diffidenza. 
Parlare di religioni a scuola è necessario perché esse fanno parte della storia, della vita quotidiana, 
della cultura della popolazione della Terra. Da sempre gli uomini hanno espresso la loro spiritualità 
interrogandosi sul senso della loro vita, chiedendosi da dove venga la Terra, il loro popolo, il loro re, 
le loro divinità, cosa succederà dopo la loro morte. E ad un certo momento della loro storia si sono 
anche codificate regole di comportamento, stabilendo rituali, tempi e luoghi di relazione con le divi-
nità: in breve sono nate le religioni. 
Le religioni costituiscono una importante chiave di lettura della cultura dei popoli: come comprende-
re lo sviluppo, l’impegno di costruzione del futuro, il senso della storia, la stratificazione sociale di 
una popolazione, prescindendo dalla sua religione? Questo è sicuramente argomento di insegna-
mento! 
È senza dubbio assai difficile parlare di questi temi con i ragazzini senza rischiare di banalizzare o 
travisare i contenuti: ci si deve rifare continuamente a un linguaggio astratto, che non fa ancora del 
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tutto parte del loro bagaglio culturale. Ritengo che nella scuola di base si debba parlare di religioni 
rifacendosi alla conoscenza dei racconti presenti nei testi sacri, alle vicende e ai personaggi più si-
gnificativi per i libri delle varie tradizioni; si debbano mostrare luoghi e oggetti di culto, raccontare le 
feste religiose, l’organizzazione del tempo attraverso i vari calendari. Non credo invece che si possa 
parlare ai ragazzini del modo in cui ogni fede religiosa cerca di attingere la verità senza correre il 
rischio di banalizzazioni pericolose. 
Ogni fede religiosa è un sentiero attraverso cui gli uomini cercano di raggiungere l’unica cima della 
montagna che tutti vediamo quando le nebbie ce lo permettono. E ogni sentiero è il migliore per chi 
lo percorre: è la pienezza della verità relativamente alla propria storia, è il nome attraverso cui Dio si 
lascia conoscere. La verità è più grande di noi: ci affascina e ci possiede, ma noi siamo molto mal-
destri nel cercarla! A volte essa assume per noi il volto di un dio persona, altre volte prende la forma 
di un grande ideale di vita, altre ancora appare una grande assenza. 
Questa esperienza propria della vita di ogni uomo è anche l’esperienza collettiva dell’umanità; bene 
quindi che la scuola ne tenga conto e sappia anche che il problema del linguaggio trova nel tema 
religioso uno dei suoi più importanti ambiti di sfida. Il linguaggio religioso della tradizione occidentale 
– soprattutto quella cattolica – è un linguaggio che non parla agli uomini e alle donne di oggi, meno 
che mai ai ragazzi: molto frequentemente utilizza termini che non hanno riscontro nella vita quoti-
diana e nell’esperienza delle relazioni interpersonali. Occorre allora porre le premesse perché pos-
sa esserci lettura e comprensione del patrimonio culturale dell’occidente, così segnato dal cristia-
nesimo nell’arte, nella letteratura, nella storia. 
Se la società in cui oggi i ragazzi sono inseriti è multiculturale e dunque multireligiosa, la scuola non 
potrà limitarsi a tenere conto della religione che più ha segnato la cultura italiana; ci sarà così 
l’occasione anche per la riscoperta di minoranze significative da sempre presenti sul territorio, che 
hanno attraversato la storia del nostro paese. A questo proposito, voglio ricordare il prestito lingui-
stico come opportunità di scoperta del fecondo incontro della diversità culturale: dalla tradizione del 
sabato ebraico, che dà il nome al settimo giorno della settimana anche nella lingua italiana, alle de-
cine di termini italiani derivati dall’arabo, che mostrano la convivenza sul territorio del nostro paese 
di donne e uomini portatori di lingue e culture differenti. 
Non sono le differenze, ma le somiglianze che ci aiutano a far maturare nei ragazzi atteggiamenti di 
simpatia e ad evitare comportamenti ispirati al timore, al sospetto, al senso di superiorità o di inferio-
rità. Solo radicandoci bene in una tradizione, padroneggiando la storia del nostro paese e avendo 
esperienza degli elementi che ne costituiscono usi e costumi e che hanno ispirato la vita di milioni di 
persone prima di noi, possiamo diventare davvero cittadini di questo pianeta, pronti a dialogare con 
chiunque, fieri di conoscere le origini da cui proveniamo e la gente a cui apparteniamo. 
In aule multiculturali e multireligiose questa apertura al mondo è facilitata dal dialogo della quotidia-
nità: ai ragazzini le differenze non appaiono mai insuperabili. C’è un linguaggio della complicità nel 
gioco, nella condivisione degli spazi della scuola, dei giardini pubblici o della palestra che supera le 
diversità di lingua, diete alimentari, abbigliamento. 
Proprio sulle diversità di abbigliamento o di dieta alimentare va spesa qualche parola: la scuola è 
luogo di tutti e per tutti e indubbiamente ciascun genitore è autorizzato dalla normativa a chiedere il 
rispetto di diversità alimentari nelle diete delle mense scolastiche, o che il/la proprio/a figlio/a fre-
quenti la scuola con il capo coperto o stia a casa nei giorni di festa anche di religioni per le quali non 
è ancora prevista l’intesa tra Stato italiano e autorità religiosa. La scuola deve rispettare le diversità 
e in questo momento del suo fare educativo deve anche porsi l’obiettivo di aiutare ciascuno a matu-
rare libere scelte; deve cioè aiutare ciascuno ad avere motivi sufficienti per fare proprio in modo 
consapevole o interpretare in modo differente la libera scelta di una dieta alimentare o di una moda-
lità di abbigliamento. 
Si può allora immaginare che la scelta alimentare sia ampia per tutti, in modo che ciascuno si pre-
pari liberamente e con consapevolezza a scegliere la propria dieta. Non è togliendo il prosciutto dal-
la mensa scolastica che si rispetta la dieta islamica, bensì offrendo la scelta tra prosciutto ed altro 
cibo ed educando a scegliere con l’argomentazione che di mano in mano apparirà più completa in 
rapporto all’età del ragazzino. Rendendo possibili varie opzioni di comportamento si aiuta ciascuno 
a trovare motivazioni personali, libere e consapevoli per i propri comportamenti: non dimentichiamo 
che questo processo critico attiene agli obiettivi di tutto il nostro sistema scolastico. La mensa dun-
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que rappresenta un buon esempio di come la formazione avvenga attraverso “testa/mani/cuore”: 
esperienze di vita, pagine di libri, condivisione di emozioni. 
Parlando di abbigliamento intendo sottolineare un aspetto che mi pare non secondario in una scuo-
la che tenga conto con serietà della presenza di famiglie di origine immigrata. Sovente i genitori che 
hanno lasciato il loro paese non ne hanno seguito l’evoluzione recente e non hanno strumenti per 
cogliere la trasformazione socio-culturale in atto: mi è accaduto di dover aiutare genitori marocchini, 
migrati dalle campagne dieci anni fa, a capire che potevano tranquillamente consentire la frequenza 
scolastica ai loro figli in classi miste, perché ormai anche in Marocco le scuole sono miste e il piano 
nazionale per l’istruzione ha recepito molti elementi della coeducazione. 
Molto spesso fatichiamo a capire comportamenti di scarsa partecipazione delle famiglie immigrate 
alle riunioni e ai colloqui a cui sono invitati dagli insegnanti. Non dobbiamo dimenticare che in diver-
se situazioni i sistemi scolastici dei paesi extraeuropei prevedono che la famiglia affidi il bambino 
agli insegnanti con una delega totale e che ogni interferenza sia interpretata come mancanza di fi-
ducia e di rispetto. La delega arriva fino allo stupore nel constatare che gli insegnanti non utilizzano 
mezzi di correzione al di fuori delle parole: occorre immaginare la sorpresa dell’insegnante che si 
vede invitato dai genitori immigrati a “picchiare” il ragazzino disobbediente! 
 
L’igiene del linguaggio 
Un altro elemento che mi pare meriti oggi più che mai la nostra attenzione è la proprietà del lin-
guaggio e lo sviluppo delle capacità di comunicazione. 
I ragazzi amano sfogliare fumetti, guardare la televisione, giocare al computer: ottime cose, ma nel-
le dosi opportune. Frequentemente a questi passatempi non si accompagna un congruo numero di 
ore dedicate a leggere, ascoltare, conversare. È sotto gli occhi di tutti il grande impoverimento del 
lessico dei ragazzi e la grande superficialità nelle denominazioni: molte parole che i ragazzi sentono 
a scuola o leggono sui libri non trovano riscontro nel loro vocabolario personale ed essi non si cruc-
ciano assolutamente di chiederne il significato, impossessandosi di termini nuovi e più precisi ed 
inserendoli nel bagaglio delle loro conoscenze per poi utilizzarli. 
Molte volte gli insegnanti, pressati dal programma di lavoro da portare a termine o dal numero ab-
bondante di ragazzi che compongono la classe, non hanno tempo ed energia per bloccare la lettura 
o la spiegazione ed esplicitare il significato di ogni termine che esca dal vocabolario più “televisivo”: 
quando si presta questa attenzione – anche nella scuola secondaria superiore – non sono rare le 
brutte sorprese! 
Il patrimonio della lingua è il più significativo veicolo di relazione, comunicazione, scoperta, strada 
per dire sé stessi, la vita, la storia; l’impoverimento della capacità di comunicare va in direzione di 
una solitudine sempre più forte, di un’insana autoreferenzialità, di esperienze sempre meno condi-
vise. Don Milani sosteneva: “La lingua vi farà uguali”. La lingua capita, ascoltata, praticata, parlata è 
lo strumento che la scuola deve incaricarsi di trasmettere con un impegno solenne, irrinunciabile e 
improcrastinabile. 
A mio avviso, questo quadro rende sempre più simili nelle aule scolastiche gli allievi di origine italia-
na con i ragazzi di famiglia immigrata. Italiano lingua seconda? Sì, ma alle volte mi pare si debba 
pensare più semplicemente all’italiano come lingua per tutti. 
Indubbiamente l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda richiede attenzione e 
competenze di cui altrove si è già scritto molto. Vorrei tuttavia proporre la relativizzazione 
dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, rendendo questo un obiettivo per tutti e proponendo 
che accanto agli elementi linguistici occorra una svolta sia per gli immigrati sia per i nativi. Si presti-
no cioè serie attenzioni educative affinché i ragazzi diventino cittadini: conoscano dove abitano e da 
dove vengono e siano messi in grado di comunicare nel maggior numero di lingue possibile! 
Insisterei anche sullo sforzo di sollecitare un apprendimento della lingua che sia puntuale: termini 
chiave della lingua di ogni giorno relativa alle categorie di cittadini (emigrante, immigrato, rifugiato, 
illegale, clandestino, ecc.) spesso vengono utilizzati anche dai mass media in modo scorretto, au-
mentando il pregiudizio e alimentando la confusione. Esistono ormai molti testi e siti affidabili per 
imparare l’uso corretto dei termini chiave. 
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A che serve la scuola? 
La scuola deve insegnare ai ragazzi a porsi in modo corretto le domande e a compiere in modo 
consapevole e completo la ricerca di percorsi di risposta; deve trasmettere il senso della domanda, 
della fatica della ricerca, del piacere della scoperta. Leggere, scrivere e fare di conto, si diceva un 
tempo! Ebbene, leggere una carta geografica, scrivere un curriculum vitae, verificare una busta pa-
ga sono tre elementi essenziali per la vita di un giovane dopo la scuola; eppure spesso queste abili-
tà non vengono acquisite. Conoscere la grammatica delle lingue europee è importante, ma sapere 
rispondere al telefono o leggere un articolo di un quotidiano – e non in una lingua straniera sola! – 
lo è assai di più per un giovane che deve cercare un lavoro! 
È difficile assumere la responsabilità di programmare l’intervento didattico per la propria classe: per 
questo può essere utile riesaminare il senso del lavoro collegiale nei consigli di classe. Gli obiettivi 
educativi vanno condivisi e perseguiti con determinazione, con l’impegno di tutti e con la partecipa-
zione e condivisione delle famiglie. I consigli di classe che definiscono nei loro obiettivi formativi di 
voler promuovere il senso critico nei ragazzi non possono accontentarsi di un basso cabotaggio 
nella trasmissione dei contenuti. 
L’impegno educativo è fatto di pazienza: richiede tempi lunghi, allenamento, capacità di scelte an-
che impopolari. Sicuramente la formazione non è il risultato di una maggiore quantità di sapere, ma 
di una rigorosa qualità della richiesta di impegno, della volontà, dell’intelligenza, del cuore e del 
mettersi in gioco da parte di ogni componente della scuola. 
Non si impara solo con la testa: si cresce nella misura in cui alla testa si affiancano il cuore e le ma-
ni. La scuola insegna a sapere, volere, fare: per questo è un mestiere faticoso e che non si improv-
visa. Per questo la scuola superiore e l’università debbono essere scelte in modo molto consapevo-
le da parte dei giovani, perché definiscono tutto il bagaglio di quel “sapere” che costruirà il futuro del 
lavoro e dell’esercizio della cittadinanza. 
La scuola primaria e tutto il ciclo dell’istruzione obbligatoria devono aiutare il bambino – nel tempo 
in cui è più ricettivo – a maturare quegli atteggiamenti e comportamenti di ricerca, curiosità, deside-
rio di sapere, allenamento all’impe-gno per ottenere ciò che si vuole, che costituiscono il presuppo-
sto su cui il giovane potrà costruire il suo futuro. Che si ottengano questi risultati attraverso 
l’approfondimento della conoscenza di una disciplina piuttosto che di un’altra, di un argomento o di 
un altro ancora, non mi pare invero così significativo. Non sono preoccupata della quantità e della 
sofisticata qualità: leggere, scrivere, far di conto. 
Questi sono gli strumenti senza i quali i ragazzi sono votati all’insuccesso; e più sono modeste le 
loro origini e più la mancanza di queste abilità li penalizza. È soprattutto ai più deboli che la scuola 
di base deve richiedere e dare il massimo, perché il diritto all’istruzione sia rispettato per tutti. I ra-
gazzi che provengono da famiglie più abbienti e più colte possiedono già gli strumenti linguistici di 
partenza e gli strumenti di conoscenza della realtà: per loro è urgente non perdere la motivazione, 
l’interesse, la spinta a conoscere di più e meglio, a interrogarsi e a ricercare. Per questo si insiste 
sui piani individualizzati di lavoro, sull’attenzione al percorso di ciascuno; e giustamente si sottolinea 
la necessità di avere gruppi classe meno numerosi in cui davvero questi principi possano non esse-
re disattesi. 
 
 
 
 

Alcune questioni di metodo 
Isabella Pescarmona 

 
Per trattare in un’ottica interculturale alcuni argomenti disciplinari legati al curriculum della fine del 
secondo ciclo della scuola primaria e nei primi tre anni della scuola secondaria di primo grado oc-
corre che insegnanti ed alunni  sviluppino e sperimentino una modalità di lavoro didattico capace di 
intrecciare gli aspetti dell’apprendimento cognitivo con modalità di relazione interpersonale e com-
petenze di tipo cooperativo e interculturale implicite nella disciplina trattata. 
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Gli obiettivi sono duplici: 
- di carattere disciplinare (per esempio comprendere il testo; orientarsi ed orientare nello spazio; ri-
conoscere e utilizzare diversi mezzi espressivi; saper collocare storicamente un evento; ecc.); 
- di carattere interculturale

In tale prospettiva, le strategie didattiche ispirate ai modelli pedagogici interculturali (pedagogia del-
la decostruzione, pedagogia non violenta, pedagogia narrativa, antropologia dell’educazione

 (per esempio conoscere e riflettere sulle diversità; valorizzare le diversità 
dell’altro e quelle interne alla propria cultura; promuovere un atteggiamento di apertura e disponibili-
tà al dialogo; favorire l’inclusio-ne e la cooperazione tra pari; educare ad una cittadinanza attiva, 
consapevole e attenta alle differenze; promuovere la comprensione delle somiglianze e diversità 
culturali). 
Gli obiettivi di un percorso educativo e la metodologia impiegata debbono mantenere una coerenza: 
il “mezzo” che l’insegnante adotta per trasmettere un contenuto o promuovere una competenza in-
cide necessariamente sul contenuto stesso, favorendo o meno quel tipo di acquisizioni trasversali 
caratteristiche di apprendimenti che coinvolgono il livello cognitivo, relazionale-affettivo e metaco-
gnitivo. Ciò significa mirare a precisi obiettivi cognitivi e, nel contempo, intervenire sulla relazione 
educativa che intercorre fra insegnante e gruppo-classe e tra gli allievi stessi. 

1

Le unità si realizzano attraverso discussioni guidate, brainstorming, lavori in gruppi cooperativi

), so-
no una diretta conseguenza dell’esigenza di sviluppare identità multiple e promuovere la partecipa-
zione attiva dei soggetti nella società. 

2, e-
sercitazioni di carattere induttivo o per problemi, uso di molteplici sussidi didattici (cartine, foto, og-
getti personali, ecc.), incentivazione al riconoscimento e impiego di intelligenze molteplici3

                                                 
1 La pedagogia narrativa imposta la relazione educativa sull’azione del “narrare” e dell’“a-scoltare” come momento centrale e privilegiato di incontro e 
confronto con l’altro. Narrare significa infatti stabilire una relazione comunicativa e “comunitaria” tra chi racconta e chi ascolta: è l’atto in cui si ricono-
sce all’altro, e spesso a noi stessi, il diritto di prendere (o riprendersi) le parole e dare la propria interpretazione. Ascoltare è l’azione complementare, in 
cui si attribuisce senso alla parola dell’altro. Il fine è il processo di costruzione continua di una storia comune tra persone, punti di vista e identità diverse. 
La pedagogia non violenta propone di “mettersi nei panni degli altri” per esplicitare le motivazioni e gli atteggiamenti alla base della diversità. L’obiettivo è 
di non appiattire le differenze, ma coglierne le connessioni e trovare soluzioni (anche parziali) ai conflitti per raggiungere un fine condiviso e non autori-
tario o imposto solo da una parte. 
La pedagogia della decostruzione mira a mettere in discussione i linguaggi, i saperi, i valori e le regole degli schemi culturali di appartenenza relativizzando il 
proprio bagaglio culturale. Questa “auto-decostruzione” è tuttavia solo la base per immaginare e costruire una realtà più desiderabile e capace di valutare 
criticamente ed includere la diversità. 
L’antropologia dell’educazione si occupa delle diversità come elemento costitutivo dello scenario quotidiano delle società complesse e ci sollecita ad inter-
rogare noi stessi e la nostra società come ambiente culturale altro. La scuola è un luogo dove si imparano e si attuano specifici comportamenti, si orga-
nizzano apprendimenti con modalità, tempi e spazi caratteristici, si trasmettono valori specifici di una certa cultura. Ciò fa si che la scuola e la classe 
diventino luoghi di possibili conflitti e incomprensioni, ma anche spazi privilegiati dove maturare una competenza interculturale intesa come capacità di 
“abitare” più contesti e promuovere l’inclu-sione sociale e politica di tutti i membri. 
2 L’apprendimento cooperativo è una modalità di organizzare il lavoro in classe in cui gli studenti assumono ruoli e funzioni specifiche, mettendo in 
comune differenti risorse cognitive e strutture di conoscenza allo scopo di costruire nuove conoscenze e diverse ipotesi interpretative e soluzioni ad una 
questione posta. Fra i manuali agevoli per gli insegnanti si consiglia: JOHNSON D. W., JOHNSON R. T., Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il 
clima emotivo e il rendimento, Erickson, Trento 1996 e COHEN E. G., Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività, Erickson, Trento 1999. Per 
confrontarsi con una sperimentazione: Augelli A., Gobbo F., Pescarmona I., Traversi M., Cooperative learning nelle classi multiculturali. Uno sguardo 
all’istruzione complessa, in «Quaderni di formazione interculturale», CDLei - Comune di Bologna, 2004-2005. 
3 GARDNER H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 1991. 

 (abilità 
manuali, spazio-visuali, logico-linguistiche...), compiti aperti (problemi senza una soluzione definitiva 
stabilita a priori): tutti elementi che “rompono” la normale prassi scolastica e riconoscono gli allievi 
come protagonisti della costruzione del proprio apprendimento riconsegnando il “potere” della le-
zione a chi sta compiendo effettivamente il percorso educativo. 
La metodologia per un’educazione interculturale che miri all’equità non può non coinvolgere tutti gli 
alunni. Valorizzare esperienze passate, utilizzare foto, disegni, cartine o altri oggetti, lavorare in 
gruppo, discutere insieme sono alcuni degli stimoli che permettono di accedere al compito a diversi 
livelli e creare una base comune per una riflessione interculturale di carattere concettuale superiore. 
Il fine è che ognuno possa realizzare e personalizzare il percorso all’interno di un progetto di ap-
prendimento comune e condiviso in classe con i compagni e con l’insegnante. 
Solo se in classe tutti vengono messi nella condizione di fornire un contributo personale alla riuscita 
del compito (e della lezione) e di compiere esperienze positive di collaborazione con i compagni, 
potranno nel futuro riconoscersi come cittadini in grado di concorrere con le loro competenze e idee 
ad individuare percorsi originali per una convivenza pacifica, capace di integrare diversi apporti in 
modo costruttivo. 
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Nei percorsi indicati, l’insegnante viene invitato così a svolgere il ruolo di facilitatore degli apprendi-
menti: una presenza-guida capace di creare ambienti educativi in cui ci sia un clima di apertura e 
possibilità di sperimentare, di predisporre i materiali necessari per svolgere l’attività, di scegliere fra 
le varie proposte quella più adeguata alle esigenze della classe, di condurre gli allievi ad una pro-
gressiva autonomia di giudizio. 
 
Implicazioni operative dell’intervento didattico 
Predisporre percorsi di apprendimento coerenti con le indicazioni metodologiche indicate comporta 
affrontare una certa dose di complessità, di cui l’insegnante è chiamato a farsi carico. 
Le dimensioni con cui misurarsi riguardano: 
- il rimodellamento dell’organizzazione della classe e del modo consueto di “fare scuola”. Ad esem-
pio, l’ambiente classe dovrà adattarsi alle esigenze delle varie attività (per esempio spostando i 
banchi o predisponendo uno spazio per raccogliere i lavori); l’insegnante spesso si troverà a dele-
gare l’autorità agli studenti, a ripensare i tempi delle lezioni e delle compresenze coerentemente 
con i temi dei percorsi suggeriti e magari con uscite didattiche, a lavorare in rete con i colleghi, a 
ricercare materiali significativi per integrare il libro di testo; 
- la conflittualità che si crea rispetto al quadro culturale di riferimento. Diventare consapevoli che le 
proprie certezze e conoscenze, considerate da sempre come naturali e fisse, sono in realtà mute-
voli e parziali induce a dissonanze cognitive cui l’individuo può rispondere con tre diversi atteggia-
menti che l’insegnante dovrà saper gestire: rifiuto e chiusura (negazione dell’altro); assimilazione 
(adesione acritica all’altro o manipolazione per i propri scopi); integrazione (disponibilità a modifica-
re i propri schemi per poterne compren-dere di nuovi). 
L’insegnante deve calibrare il proprio intervento dal punto di vista metodologico e concettuale, in 
modo da attivare e valorizzare negli allievi un processo di formazione di competenze interculturali 
sia di tipo cognitivo (come fronteggiare le dissonanze cognitive, attivare dispositivi di apertura men-
tale, tollerare le contraddizioni), sia di tipo relazionale-affettivo (come saper ascoltare, saper coope-
rare, saper stimolare, saper utilizzare diversi registri espressivi). 
Raggiungere questo scopo vuol dire per l’insegnante mettersi personalmente in gioco vivendo il 
medesimo percorso di apprendimento compiuto dai propri allievi: significa cioè approfondire di volta 
in volta le conoscenze e i concetti relativi all’intercultura per guidare il gruppo classe, riconoscendo 
ed elaborando emozioni, motivazioni e pensieri rispetto alla diversità per attivare e indirizzare la ri-
flessione con i ragazzi. Queste modalità restituiscono agli allievi un modello di adulto che ricerca la 
coerenza tra i valori enunciati e gli atteggiamenti manifesti e che quindi sa creare una relazione e-
ducativa proficua con gli allievi per ottenere i risultati auspicati. 
 
Preparare unità didattiche interculturali 
Le proposte sono caratterizzate da un discreto grado di duttilità e libertà di strutturazione, per per-
mettere una reale programmazione e realizzazione sul campo e l’adattamento ai bisogni specifici 
dei singoli gruppi classe e dei diversi livelli scolastici. 
Ogni unità prevede: 
- la definizione degli obiettivi che devono essere perseguiti; 
- lo svolgimento dell’attività con la differenziazione di proposte e materiali a seconda dell’ordine di 
scuola e del livello cognitivo degli alunni; 
- l’impiego di diversi gradi di autonomia creativa, da consegne strutturate (compilazione di schede, 
esercizi) a consegne di lavoro aperte (discussioni, ricerca di informazioni, creazione di soluzioni ori-
ginali); 
- i materiali

- promuovere un percorso metacognitivo sottolineando i passaggi di ogni unità. Queste infatti si 

 necessari ed eventuali indicazioni su dove recuperarli. (oltre alle letture lo strumento fil-
mico o documentale in video è molto utile per lavorare con i ragazzi) 
Le proposte didattiche si propongono di: 
- favorire l’interdisciplinarità delle proposte, incentivando percorsi di collaborazione e di confronto 
fra insegnanti con diverse competenze disciplinari, nell’intento di creare sfondi culturali (e intercultu-
rali!) comuni capaci di dare un’impronta di base condivisa; 
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svolgono affrontando tappe successive: la curiosità per il diverso (la sorpresa, incentivo alle propo-
ste), la conoscenza (lettura dei racconti e degli approfondimenti), la presa di coscienza della diversi-
tà altrui e propria (attività di elaborazione o riflessione), l’identificazione con le proposte (momento 
di revisione e consolidamento finale delle conoscenze e delle competenze interculturali, lavori di 
rielaborazione creativi e discussioni). 
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Esempi di attività 
 

 

Il Pianeta mondo 

 

 Introdurre gli allievi al concetto di viaggio  
Obiettivi 

 Avviare una prima conoscenza della collocazione geografica dei paesi che saranno visitati attra-
verso il laboratorio 

 Promuovere l’interesse e la motivazione a conoscere ciò che è diverso o che semplicemente non 
si conosce 

 

Per la scuola primaria 
Con l’aiuto dell’insegnante i bambini disegnano su di un cartellone un grande planisfero “magi-
co”, in cui individuano e riconoscono i vari continenti specificando maggiormente i paesi oggetto di 
laboratorio. Su questi paesi vengono applicate delle buste in cui l’insegnante potrà riporre i racconti 
e i vari materiali che di volta in volta vorrà utilizzare per il percorso interculturale, invitando i bambini 
durante le lezioni ad estrarre i materiali necessari per l’attività che “magicamente” appariranno nelle 
buste (racconto, foto, fotocopie, ...). 
Durante la realizzazione di questo grande cartellone, l’insegnante potrà raccontare alla classe i 
viaggi fatti dagli esploratori. L’insegnante aiuterà i bambini ad esplicitare le loro conoscenze e collo-
care i paesi sul planisfero. 
Si consiglia di creare anche una busta/cartella/cartellone della classe in cui i bambini riporranno, 
disegneranno e/o applicheranno i lavori da loro svolti in classe e ciò che hanno appreso di nuovo 
nel viaggio. 
Per agevolare la comprensione delle dimensioni e del posizionamento nello spazio di continenti e 
paesi, l’insegnante ricostruisce con i bambini il planisfero in palestra, aiutandosi con nastro adesi-
vo colorato. Da un’unità di misura di partenza e con l’ausilio di una cartina del mondo, i bambini 
tracciano sul pavimento il perimetro dei paesi; l’unità di misura può essere quella effettivamente mi-
surata sul planisfero attraverso una griglia e poi calcolata in proporzione nello spazio palestra, op-
pure a partire da proporzioni indicative date dei paesi si utilizza come metro il corpo o parti del cor-
po dei bambini (ad esempio: quanti piedi misura il Brasile? Quante mani? Quali sono i continenti 
che posso occupare con tutto il corpo? Quante volte?). Il riferimento per le misure o proporzioni è la 
carta di Peters. 
Si gioca sulle misure e sulla disposizione spaziale dei paesi (Nord, Sud, Est, Ovest), con particolare 
attenzione alla definizione dei paesi e dei continenti su cui si è scelto di lavorare e da cui i bambini 
provengono; inoltre si può visualizzare quante persone vivono nei diversi continenti facendo una 
proporzione dei dati attuali sul numero degli alunni presenti in classe. 
 
Per la scuola secondaria 
Gli allievi disegnano ognuno sul proprio foglio un planisfero così come lo immaginano e in base alle 
loro conoscenze, per poi confrontare i rispettivi lavori; successivamente l’insegnante mostra loro la 
carta di Peters e raccoglie le varie impressioni, commentando con i ragazzi le cartine realizzate. 
L’insegnante spiega ai ragazzi quali paesi andranno a visitare e li fa individuare sulle loro cartine. La 
carta di Peters viene poi appesa ad una parete circondata da tutte le cartine disegnate dai ragazzi; 
su ognuna di esse vengono applicati dei post-it con le emozioni, i pensieri, le domande che questa 
attività ha fatto emergere. 
 

Attività 
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In entrambi gli ordini di scuola tale lavoro può essere appeso nei corridoi o nelle sale comuni per 
mostrarlo al resto della scuola e ai genitori; in un secondo momento vi si potrà ritornare sopra per 
stimolare la riflessione metaco-gnitiva sull’esperienza svolta (che cosa abbiamo appreso, come lo 
abbiamo fatto, cosa ci è piaciuto e che cosa no). 
Se non è disponibile una parete da adibire ai percorsi interculturali, l’inse-gnante può utilizzare un 
raccoglitore in cui depositare i lavori fatti e le riflessioni della classe; a turno ogni componente della 
classe (o a coppie) sarà responsabile di tale diario di bordo e della sua corretta e completa compi-
lazione. Gli allievi sono liberi di aggiungere materiale o dare indicazioni su come trattare i materiali 
prodotti in modo originale con il consenso della classe. 
 

 Assicuratevi che tutti gli allievi partecipino; se nella classe sono presenti alunni stranieri è possibile 
valorizzare la loro partecipazione e confrontare i loro lavori con quelli di alcuni alunni italiani, i quali 
probabilmente indicheranno maggiormente l’Italia, il Piemonte o anche la propria regione di origine. 
La cartina che ne uscirà sarà sommaria, ma costituirà uno strumento utile per discutere sul concet-
to di etnocentrismo e sulla relatività del punto di vista. 

Notazioni 

 L’intento è quello di creare uno sfondo comune e un percorso vissuto e partecipato dalla classe: 
l’insegnante raccoglie eventuali domande e considerazioni emerse durante il lavoro, per scoprire 
con la classe nelle attività successive le risposte e creare un bagaglio comune che integri le cono-
scenze nuove con altre già acquisite. 
 
Materiali 
Cartellone/i; matite, pennarelli e colori; buste o cartelle; nastro adesivo colorato; carta di Peters; 
planisfero di Mercatore. 
 

 Ai ragazzi delle scuole secondarie proponete il gioco Se il mondo fosse un villaggio di 1.000 perso-
ne (in Ramello P., Educazione interculturale, Pianeta Possibile, Torino 2001; vedi anche qui di se-
guito), per riflettere sulla conoscenza e sulla percezione che hanno del mondo in cui vivono. 

Risorse e opportunità 

 
 

Se il mondo fosse un villaggio di 1.000 persone… 
 
…vi sarebbero: 
______ asiatici (di cui ____ cinesi) ______ africani 
______ europei (di cui ___ italiani) ______ americani del Sud 
______ russi ed ex-sovietici  ______ americani del Nord 
______ tra australiani e neozelandesi 
 
di cui: 
______ cristiani (di cui ___ cattolici, ___ protestanti, ___ ortodossi) 
______ musulmani   ______ ebrei 
______ indù   ______ buddisti 
______ atei   ______ “non religiosi” 
______ di altre religioni 
 
parlerebbero: 
______ cinese-mandarino ______ inglese 
______ hindi/urdu  ______ spagnolo 
______ russo   ______ arabo 
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 Come riferimento proponiamo la scheda correttamente compilata: osservando gli “errori” fate 
cogliere agli allievi la dimensione delle percezioni e suggestioni che procura la cattiva informazio-
ne. 
 
 

 Provate a discutere con la classe la definizione della parola «etnocentrismo» offerta nel glossario. 

Se il mondo fosse un villaggio di 1.000 persone… 
 
…vi sarebbero: 
 584 asiatici (di cui 200 cinesi)  124 africani 
 95 europei (di cui 10 italiani)  84 americani del Sud 
 55 russi ed ex-sovietici   52 americani del Nord 
 6 tra australiani e neozelandesi 
 
di cui: 
 329 cristiani (di cui 187 cattolici, 84 protestanti, 31 ortodossi) 
 178 musulmani    3 ebrei 
 132 indù    60 buddisti 
 45 atei    167 “non religiosi” 
 86 di altre religioni 
 
parlerebbero: 
 165 cinese-mandarino   86 inglese 
 86 hindi/urdu     64 spagnolo 
 58 russo    37 arabo 
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Immaginiamo il paese... 

 

 Collegare le conoscenze pregresse a quelle nuove 
Obiettivi 

 Sviluppare il pensiero critico 
 Valorizzare l’esperienza dei ragazzi come momento iniziale per costruire nuove conoscenze 
 Riflessione sul concetto di stereotipo 
 
Attività 
L’insegnante prepara la classe a riconoscere la diversità e confrontarsi con essa a partire dalle e-
sperienze degli allievi. 
 
Per la scuola primaria i bambini lavorano in gruppo-classe. I bambini compiono una ricerca, una 
“caccia al tesoro”, delle diversità esistenti: in piccoli gruppi si intervistano a vicenda realizzando un 
identikit dei propri compagni ed annotando le rispettive caratteristiche a fianco del disegno che rap-
presenta ognuno di loro. Possono riportare caratteristiche fisiche (colore degli occhi e dei capelli, 
altezza, ecc.), interessi e sport preferiti, qualità e difetti specifici, cibi preferiti, paure, riferimenti ai 
familiari. Successivamente raccontano alla classe le loro scoperte ed insieme all’insegnante compi-
lano una tabella con le diverse caratteristiche individuate corrispondenti ai diversi compagni.  
Si può così riflettere su come la diversità sia un dato di fatto, già presente in classe, e come la diffe-
renza sia feconda per arricchire la nostra esperienza di vita e pensare a cose ed attività di cui prima 
non si teneva conto. 
 
Nella scuola secondaria l’insegnante lavora sulle conoscenze dell’Italia che i ragazzi hanno acquisi-
to nel tempo; tale attività può essere suddivisa tra piccoli gruppi, in modo da favorire il confronto fi-
nale sulle risposte date. Successivamente si esaminano le differenze e le somiglianze che emergo-
no dai lavori dei diversi gruppi, considerando le motivazioni sottostanti (maggiore o minore cono-
scenza delle regioni considerate, luoghi visitati o raccontati, ruolo dei media, esperienza dei genito-
ri). Si può così riflettere su come l’Italia sia percepita in modo dissimile da alunni diversi e su come il 
nostro paese sia diverso da regione a regione, con una differenza che rappresenta una ricchezza 
peculiare. 
In entrambi gli ordini di scuola occorre far riflettere sulla presenza di stereotipi e giudizi costrittivi (nei 
confronti di un altro compagno o di una regione) evidenziando come questi siano più frequenti in 
assenza di una conoscenza e uno scambio diretti. 
L’eventuale presenza di bambini stranieri costituisce un contributo enorme all’attività, permettendo 
un confronto fra pari e con l’insegnante più produttivo e ricco di spunti di riflessione. 
A questo punto, avendo riconosciuto la ricchezza interna alla classe o al nostro paese, l’insegnante 
chiede ai ragazzi di esprimere conoscenze, impressioni, idee, dubbi, giudizi sul paese che sarà og-
getto di analisi. In base ai contributi ottenuti si crea una mappa concettuale delle loro conoscenze e 
idee (più intuitiva per il livello primario, più strutturata per il livello della scuola secondaria); inoltre 
vanno raccolte ed evidenziate domande e curiosità, che stimoleranno la ricerca e il viaggio fra i rac-
conti. 
Tutto ciò può costituire una guida per l’insegnante rispetto al percorso didattico da intraprendere. 
Inoltre, dopo aver svolto alcune attività, si possono confrontare le conoscenze pregresse con quelle 
appena acquisite, rilevando quali erano false o giuste ed evidenziando gli eventuali stereotipi cui 
esse facevano riferimento. 
 
Materiali 
Carta e colori. 
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Rischi 
La discussione può portare alla luce stereotipi e cristallizzazioni dell’altro e del diverso; per gestire 
con competenza il percorso di apprendimento documentatevi su concetti come razza, stereotipo, 
ecc., consultando anche il piccolo glossario proposto alla fine del testo. 
 

 Per le scuole primarie la riflessione può anche partire dalla diversità presente in natura (la frutta 
delle diverse stagioni), oppure dal confronto della lettura di una frase o di un proverbio fatta con 
pronunce dialettali differenti. 

Risorse e opportunità 

 Per le scuole secondarie potete formare gruppi diversi in cui ogni ragazzo lavora su di una specifica 
regione italiana: la casualità nella formazione del gruppo incentiva la discussione sul fatto che avere 
compagni di provenienze ed esperienze diverse rappresenta un valore aggiunto per svolgere il 
compito con successo. 
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Mille e una cartina 

 

 Introdurre il concetto di etnocentrismo 
Obiettivi 

 Comprendere perché si assumono comportamenti etnocentrici 
 Saper riconoscere le emozioni e interpretarle con motivazioni razionali 
 Conoscere lo strumento cartina come mezzo di lettura del mondo 
 Utilizzare lo strumento tabella per presentare i dati 
 
Attività 
La presente proposta didattica si pone in continuità con l’attività preliminare Il pianeta mondo e ha 
funzione introduttiva al percorso geografico-scientifico. 
 

1. Con la classe si legge l’introduzione al libro sulla Cina, sottolineando il passo dove questa viene 
definita “terra di mezzo”. 
Osservando le cartine o il cartellone realizzati si riflette con la classe su come anche per noi l’Italia 
sia da sempre la terra al centro del Mediterraneo e del mondo; allo stesso modo, gli altri popoli con-
siderano al centro del mondo i loro rispettivi paesi. 
Si confrontano i lavori fatti con alcune cartine fornite dall’insegnante, che vedono al centro ora 
l’Europa, ora l’Italia nel Mediterraneo, ora l’Asia, ora l’America, ora l’Oceania. L’attività può essere 
ampliata presentando (o riportando all’attenzione, se già vista) anche la carta di Peters, che visua-
lizza Nord e Sud del mondo in base alla superficie occupata. 
Si discute con gli alunni sulle emozioni e impressioni che affiorano osservando le diverse cartine e 
ci si interroga sull’uguaglianza e sulle diversità delle stesse, facendo ipotesi sulle motivazioni che 
hanno portato a costruirle in modo differenziato. Ad esempio, la centralità del (proprio) Stato o grup-
po umano può essere spiegata dal fatto di abitare un paese molto esteso, potente economicamen-
te, storicamente antico, centro di tutte le attività e atteggiamenti conosciuti, ecc. 
 

2. Nelle classi della scuola secondaria l’attività può essere ampliata leggendo e commentando il modo 
in cui i gruppi umani si definiscono e si distinguono dagli altri, ossia le “autodefinizioni” che emergo-
no dal nome o dalla leggenda d’origine del “noi” e degli altri. Per esempio, gli eschimesi si defini-
scono inuit, «uomini»; noi li chiamiamo eschimesi, «mangiatori di carne», con un termine che nel 
loro vocabolario non esiste. Gli antichi romani definivano gli altri barbari, specificando solo i gruppi 
con cui venivano a contatto... Di solito noi ci definiamo uomini e identifichiamo il resto dell’umanità 
come diverso o barbaro o forestiero; ma gli altri fanno lo stesso con noi. Per esempio, noi chiamia-
mo la regione del Messico Yucatan, con un termine che in lingua maya significa «non sappiamo di 
cosa stiate parlando». Ancora, il popolo indiano da noi conosciuto come navajo preferisce definirsi 
semplicemente dineh, «popolo», in quanto nella sua lingua navajos significa «ladri». 
La classe compie dunque una ricerca sui termini usati oggi e nella storia per indicare se stessi e gli 
altri, realizzando un cartellone o una tabella in cui indicare per ogni gruppo umano come questo si 
definisce (o definisce la sua regione), come è definito, come definisce gli altri. Successivamente si 
riflette sulla gerarchia fra le lingue e le culture, introducendo il concetto di etnocentrismo e indagan-
do cos’è e cosa comporta (utilità e rischi): le diverse ipotesi vanno trascritte su di un cartellone, per 
poi produrre un testo sul lavoro svolto o sulle proprie impressioni. 
 
Materiali 
Immagini di cartine diverse; carta di Peters; carta e colori. 
 
Rischi 
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 La perdita di punti di riferimento può essere disorientante e provocare atteggiamenti di chiusura da 
gestire nella relazione educativa. 
 

 

Misurare la Terra: 
una questione di punti di vista 

 

 Decentrare il punto di vista 
Obiettivi 

 Comprendere l’uso metaforico dello spazio 
 Riflettere sui rapporti interculturali fra le civiltà 
 Conoscere il concetto di etnocentrismo 
 
Attività 

1. La classe discute ed elenca i diversi modi con cui si esprimono le proprie emozioni e/o giudizi 
positivi e negativi, raccontando esempi e vicende personali per facilitare il brainstorming. 
Dall’elenco l’insegnante sottolinea i termini che si riferiscono a metafore spaziali, come “mi sento 
giù”, “cammino a un metro da terra”, “mi sento in Paradiso”, “sono depresso” per le emozioni; “è 
caduto proprio in basso”, “ha capacità superiori”, “è un lavoro di alta qualità”, “altolocato” per i giudi-
zi. 
Con la classe si riflette su come all’“alto” si riferiscano la virtù, la felicità, il potere, le qualità migliori, 
mentre al “basso” si associ la tristezza, lo status inferiore, la degradazione, la marginalità. Occorre 
evidenziare che lo spazio intorno a noi non è neutro: il luogo dove collochiamo le cose rispecchia il 
significato culturale che noi attribuiamo loro; le metafore che noi utilizziamo influenzano la nostra 
percezione della realtà. 
 

2. Dal lavoro sulle emozioni si porta la classe alla cartina geografica da questa realizzata chiedendo 
dove collocare gli altri. Si discute su come si parla del proprio paese e degli altri popoli, che vengo-
no definiti in base allo spazio in cui vengono collocati; i pensieri su “alto” e “basso” possono essere 
disposti con post-it sulla cartina della classe per agevolare il confronto. 
La classe si esercita su termini come “Nord e Sud del mondo”, “Medio oriente”, “Europa orientale”, 
“Asia occidentale”, mettendo in risalto che cosa si nota e chi sta al centro. Viene così evidenziato il 
ruolo centrale che assume l’Occidente ed in particolare l’Europa nel definire il resto del mondo, sot-
tolineando anche come l’Europa sia in realtà una piccola appendice dell’Asia! 

 
3. Successivamente si osserva come erano disegnate le cartine di un tempo: a seconda dell’ordine 

della scuola, può essere compiuto un percorso storico più o meno approfondito, in cui vengono 
prese in esame varie mappe (da quella di Ecateo di Mileto alle carte babilonesi del VII sec. a.c., alla 
mappa di Tolomeo del 100 d.C. circa, a quella di Macrobio del X sec., alla cartografia medievale, a 
Marini, Mercatore, ecc.) oppure semplicemente si esaminano le cartine realizzate nel periodo stori-
co che si sta studiando (civiltà antiche – araba, cristiana, azteca – oppure la scoperta dell’America, 
ecc.) confrontandole con quelle dei giorni nostri. Nella scuola primaria per facilitare la comprensione 
la cartina può essere riprodotta sul quaderno e colorata. 
È poi opportuno analizzare la posizione del paese che ha realizzato la cartina e quella degli altri pa-
esi, chiedendo alla classe che cosa si nota e come sono disposte le terre e il mare. Si avanzano 
così alcune ipotesi sui motivi della posizione, dimensione e completezza dei diversi paesi, eviden-
ziando alcuni criteri determinanti come la conoscenza del paese di origine, l’uso del commercio, il 
potere economico e politico, la concezione mitologica e/o religiosa. Infine si riflette sull’uso culturale 
dello spazio e l’importanza di (ri)dare dignità a tutti i popoli. 
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4. I bambini delle scuole primarie possono leggere alcune leggende sull’origine del mondo e sulle 
credenze geografiche antiche, oppure attingere ad un repertorio scelto fra l’attività per le seconda-
rie. 
Ai ragazzi delle scuole secondarie si possono proporre letture di testi e documenti scritti da autori e 
viaggiatori dell’epoca studiata, come testi scritti durante la scoperta dell’America o la conquista del 
West, oppure lettere dei romani e testimonianze dei popoli barbari conquistati. Al riguardo, sono 
preferibili testi che evidenzino approcci differenti alla stessa questione, così da discutere con la 
classe il contrasto dei vari punti di vista. Fra le varie possibilità proponiamo il confronto fra un testo 
di Cristoforo Colombo e uno di Bartolomé de Las Casas sul tema della “scoperta” dell’America. 
 
 
 

Cristoforo Colombo 
Lettera a Luis de Santangel (15 febbraio 1493) 

 
Le popolazioni di quest’isola, come quelle delle altre isole che ho scoperto e delle quali ho 
avuto notizia, vanno nude, uomini e donne, come vengono generate, per quanto alcune don-
ne si coprano una sola parte del corpo con una foglia o una pezzuola di cotone che prepara-
no per tale scopo. Non hanno ferro, né acciaio, né armi, al cui uso non sono adatti, non per-
ché non siano gente ben disposta e di buona statura, ma perché sono straordinariamente 
paurosi. Altre armi non conoscono se non quelle che si fanno con le canne alle quali quando 
sono fatte e andate in semenza pongono in cima un bastoncino aguzzo. Oltre a ciò non usa-
no nemmeno adoperare queste canne, perché mi è accaduto di spedire a terra due o tre uo-
mini verso qualche villaggio per aver conversazione con loro, standosi quegli indigeni insieme 
in grandissimo numero, i quali, quando vedevano arrivare i miei uomini, fuggivano perduta-
mente. E questo non perché si sia fatto del male a taluno di essi, anzi, in ogni luogo dove io 
sia stato ed abbia potuto intrattenermi seco ho fatto loro dono di quanto avevo, tanto pezzi di 
stoffa quanto altre molte cose, senza chiedere in cambio cosa alcuna, ma perché sono incu-
rabilmente vili. 
Vero è che, quando si sentono rassicurati e perdono un po’ della loro paura, si dimostrano 
tanto onesti e liberali di quanto possiedono che non lo crederebbe chi non lo constatasse. 
Qualunque cosa si domandi loro di quello che hanno, mai rispondono negativamente, anzi la 
offrono e mostrano tanto affetto che par vogliano dare il cuore; e, si tratti di cosa di valore op-
pure di poco prezzo, ugualmente la danno in cambio di qualsiasi bagattella, dichiarandosene 
contenti. 
Io proibii che si dessero loro cose tanto vili come cocci di scodelle rotte o pezzi di vetro rotti o 
striscioline di nastro, sebbene, quando riuscivano a ottenerli, paresse loro di aver acquistato 
le più preziose gemme del mondo. Avvenne che un marinaio, per un nastro, ebbe tanto oro 
del peso di due castellani e mezzo, e altri molti di più per oggetti che valevano ancor meno. 
Gli indigeni davano quanto avevano per blancas di nuovo conio, fino a due o tre castellani 
d’oro, o un’arroba o due di cotone filato... e prendevano anche pezzi di archi rotti e di botti, 
senza discernimento, come animali. Tutto questo mi parve malfatto, onde io lo proibii. Io davo 
loro mille graziose e buone cose che portavo, allo scopo che si affezionassero a noi ed in più 
si facessero cristiani e prendessero inclinazione ad amare e servire le Loro Altezze e tutta la 
nazione castigliana e procurassero di raccogliere e darci dei prodotti che hanno in abbondan-
za e che ci sono necessari. 
Essi non professano né setta né idolatria veruna, ma tutti credono che la potenza e il bene 
siano nel cielo, e credevano fermamente che io con le miei navi e la mia gente fossi sceso 
dal cielo, e con questa persuasione mi ricevevano in ogni dove, dopo che avevano smesso le 
loro paure. E questo non avviene perché siano ignoranti, ma al contrario sono di ingegno mol-
to acuto e navigano per tutti i mari ed è incredibile come sappiano dar buone informazioni su 
tutto, eccetto che non hanno mai visto gente vestita né navi simili alle nostre. 
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Non appena giunsi nelle Indie, nella prima isola che scopersi presi con la forza alcuni di que-
gli abitanti affinché apprendessero la nostra lingua e mi dessero notizie di quanto vi era in 
quelle parti, e così avvenne che ben presto ci intendemmo, un po’ con le parole e un po’ coi 
gesti, ciò che fu di molta utilità. Ancor oggi essi si trovano meco, e per quanto abbiano avuto 
con me continui contatti, pure perseverano sempre nel credere che io sono giunto dal cielo. 
Costoro erano i primi a dar tale annunzio nei luoghi dove io arrivavo, e quegli indigeni anda-
vano di casa in casa e di villaggio in villaggio gridando: “Venite, venite a vedere gli uomini del 
cielo”; e così tutti, uomini e donne, dopo essersi rassicurati sulle nostre intenzioni ed aver 
preso coraggio, ci venivano incontro in massa, non rimanendo indietro né grande né piccolo, 
e ci recavano da mangiare e da bere, offrendoci tutto con maraviglioso amore. [...] In tutte 
queste isole non ho osservato che esistano grandi diversità tra le varie popolazioni e nella 
lingua che parlano, perché tutti si intendono reciprocamente; e questa è una cosa molto sin-
golare che spero deciderà le Loro Altezze a convertirli alla nostra Santa Fede per la quale 
hanno molta propensione. 
 

da C. Colombo, Giornale di Bordo, 
a cura di R. Caddeo, Milano, Bompiani, 1985 

 
 

 
* * * * * 

 
Bartolomé de Las Casas 

Distruzione e sterminio: gli spagnoli in America 
 
Bartolomé de Las Casas fu dapprima proprietario terriero nelle Americhe e poi impietoso accusa-
tore delle nefandezze della “conquista” e deciso difensore degli indigeni. Il brano che presentia-
mo è l’inizio della sua opera più famosa, dedicata alla “distruzione delle Indie” operata dagli Spa-
gnoli. Il quadro che Las Casas dipinge della “conquista” e gli episodi che racconta sono decisa-
mente inquietanti, anche se le cifre che fornisce sono state messe in discussione da molti storici. 
Gli indios sono buoni, miti, quasi intimamente cristiani; gli spagnoli feroci, predatori, assassini. 
Comincia qui insomma il mito del “buon selvaggio”, che durerà per molto tempo nell’immagine 
europea dei popoli americani e africani conquistati: l’altro non è riconosciuto come è veramente 
nella sua differenza; la sua figura viene semplificata, estremizzata, incasellata. Nonostante il suo 
forte impegno per la giustizia e per la difesa degli indigeni, anche Las Casas resta bloccato nelle 
categorie intellettuali dei suoi predecessori. 
 
Tutte queste universe e infinite genti, d’ogni razza o nazione, Dio le ha create semplici, senza 
malvagità né doppiezze, obbedientissime, fedelissime ai loro signori naturali e ai cristiani che 
servono; e più di ogni altre al mondo umili, pazienti, pacifiche e tranquille, aliene da risenti-
menti e da risse, da liti, da maldicenze, senza rancori, odio e desideri di vendetta. Sono poi di 
costituzione gracile, debole e delicata, e sopportano con difficoltà le fatiche, e facilmente 
muoiono di qualsiasi malattia, e anche quelli di condizione contadina sono di salute più deli-
cata dei nostri figli di principi e signori, allevati tra gli agi e le comodità. Sono inoltre poveris-
simi, e poco posseggono né desiderano possedere beni temporali: per questo non sono su-
perbi, né ambiziosi, né avidi. Il loro cibo è come quello dei Santi Padri nel deserto, scarso, in-
grato e povero. Vanno comunemente nudi, e coprono soltanto le vergogne, e solo alcuni por-
tano un panno di cotone quadrato, di un braccio e mezzo o due per ogni lato. Per letti hanno 
delle stuoie, o dormono su certe reti appese, che nella lingua dell’isola Española chiamano 
amache. Sono d’intendimento chiaro, libero e vivace, assai capaci e docili per apprendere 
ogni buon insegnamento, adattissimi a ricevere la nostra Santa Fede cattolica e ad acquisire 
costumi virtuosi, e nessun popolo creato da Dio nel mondo ha meno impedimenti a fare ciò. E 
diventano così importuni una volta che cominciano ad aver notizia delle cose della Fede, per 
saperne e per praticare i Sacramenti della Chiesa e il culto, che a dire il vero occorre che i re-
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ligiosi, per sopportarli, siano stati dotati da Dio del dono della pazienza. Infine ho sentito dire 
per tanti anni e più volte da molti spagnoli secolari, che non potevano negare la bontà che in 
essi vedono: «In verità, questa gente sarebbe stata la più fortunata del mondo, se solo aves-
se conosciuto Dio». 
Tra questi agnelli mansueti e dotati dal loro Creatore e Fattore di tutte le qualità suddette, 
giunsero gli spagnoli, non appena ne ebbero notizia, come lupi, tigri e leoni crudelissimi e af-
famati da diversi giorni. E altro non hanno fatto, da quarant’anni a questa parte, e oggi ancora 
continuano a fare, straziandoli, ammazzandoli, angustiandoli, affliggendoli, tormentandoli e 
distruggendoli con crudeltà straordinarie, inusitate e sempre nuove, di cui non si e mai visto, 
né udito né letto prima, alcune delle quali racconterò più avanti, a tal punto che dei tre milioni 
di anime dell’isola Española che abbiamo veduto, non ne restano ora che poco più di duecen-
to. L’isola di Cuba, lunga quasi come da Valladolid a Roma, è oggi quasi interamente spopo-
lata. L’isola di San Juan e la Giamaica, isole molto grandi, felici e incantevoli, sono ambedue 
devastate. Le isole Lucayos, poste a nord dell’ Española e di Cuba, che sono più di sessanta 
assieme a quelle che chiamavano dei giganti e ad altre grandi e piccole, la peggiore delle 
quali è più fertile e ridente dei giardini dei Re a Siviglia, sono le terre più salubri del mondo; in 
esse vivevano più di cinquecentomila anime, e oggi non vi è più nessuna creatura. Li hanno 
uccisi tutti, portandoli sull’isola Española perché vi prendessero il posto dei nativi che moriva-
no. Dopo una tale vendemmia, una nave andò per tre anni a cercar gente per quei luoghi, 
perché un buon cristiano si era mosso a pietà di quanti poteva trovare per convertirli e gua-
dagnarli a Cristo, ma non trovò che undici persone, che io ho visto. Più di trenta altre isole nei 
dintorni di San Juan sono spopolate e perdute per la stessa ragione. Tutte queste isole a-
vranno insieme più di duemila leghe di costa, e sono ora tutte spopolate e deserte. 
Riguardo la grande Terra Ferma siamo certi che i nostri spagnoli, con le loro crudeltà e nefan-
dezze, l’hanno spopolata e devastata e che oggi è un deserto, quando un tempo era piena di 
uomini razionali, e vi erano oltre dieci regni più grandi di tutta la Spagna, compresa l’Aragona e 
il Portogallo, e più estesi del doppio della distanza che separa Siviglia da Gerusalemme, che 
sono più di duemila leghe. 
Stimiamo cosa sicura e veritiera che sono morti, nel corso di questi quarant’anni, più di dodici 
milioni di anime, uomini, donne e bambini, per la tirannia e le opere infernali dei cristiani, in-
giustamente e iniquamente; ma in realtà io credo, e non penso di ingannarmi, che siano più di 
quindici milioni. 
Due sono state le principali maniere con cui coloro i quali si sono recati laggiù, e che si chia-
mano cristiani, hanno estirpato e raso dalla faccia della Terra quelle infelici nazioni. In primo 
luogo le guerre ingiuste, crudeli, sanguinose e tiranniche. In secondo luogo, dopo aver am-
mazzato quanti potevano anelare, sospirare o solo pensare alla libertà, o cercavano di scam-
pare ai tormenti che pativano, vale a dire i signori del luogo e gli uomini (perché comunemen-
te le guerre non lasciano in vita che i giovani e le donne), hanno continuato a uccidere oppri-
mendo i superstiti con la più dura, orribile e aspra servitù cui uomini o bestie sian mai stati 
posti. A queste due forme di infernale tirannia si riducono o si risolvono tutte le altre diverse e 
varie maniere di distruggere quelle genti, maniere che sono infinite. 
La causa per cui i cristiani hanno ammazzato e distrutto tali e tante e in numero incalcolabile 
anime, è da ricercarsi solamente nel fine ultimo dell’oro, di accumulare ricchezze in pochissi-
mo tempo, e di elevarsi ad alte posizioni affatto sproporzionate alla qualità delle loro persone, 
e conviene sapere che, spinti da un’insaziabile cupidigia e da un’ambizione tale da non trovar 
raffronto al mondo, essendo in terre così prospere e ricche, abitate da genti tanto umili, pa-
zienti e facili da assoggettare, non hanno avuto alcun rispetto, considerazione o stima (dico il 
vero perché ne sono stato testimone per tutti quegli anni), e li hanno considerati non dico alla 
stregua delle bestie (piacesse a Dio che come bestie li avessero trattati e rispettati), ma dello 
sterco che si trova nelle piazze. È così che hanno avuto cura delle loro vite e delle loro ani-
me, e per questo innumerevoli creature sono morte senza fede e senza sacramenti. 
Ed è questa una verità nota e accertata, riconosciuta e ammessa da tutti, perfino dai tiranni e 
dagli assassini: che mai, in tutta la vastità delle Indie, gli indiani hanno recato male alcuno ai 
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cristiani, li ritenevano anzi venuti dal cielo, finché non hanno cominciato e continuato a subir-
ne ogni sorta di mali, di rapine, di assassinii, di violenze e vessazioni. 
 

B. de Las Casas, Brevissima relazione sulla distruzione delle Indie, ECP, Fiesole 1991 
in M. Antonello, P.P. Eramo, M. Polacco, 

Le voci dell’altro. Materiali per un’educazione alla differenza, Loescher, Torino 1995 
 

 
 

5. L’attività che svolge ora la classe primaria è il racconto di un’esperienza vissuta (il litigio durante un 
gioco; un incontro interessante…), evidenziando il punto di vista di tutte le persone coinvolte; il lavo-
ro può essere svolto anche a piccoli gruppi, all’interno dei quali ognuno si fa portavoce di una posi-
zione. La storia può essere anche disegnata come fumetto o sequenza di immagini per essere rac-
contata alla classe. 
Nelle scuole secondarie, in base ai testi letti e alle cartine osservate, i ragazzi scrivono un testo di 
commento personale su di un evento storico oppure immaginano di andare a visitare un paese ap-
pena “scoperto” e di dialogare attraverso lettere con un amico rimasto a casa, spiegando che cosa 
succede, esprimendo i propri dubbi e rispondendo alle sue domande e ai suoi pregiudizi (occorre 
ricordare che l’amico non conosce nulla del luogo!). L’attività può essere realizzata a coppie o a 
piccoli gruppi, ma sempre preoccupandosi di impersonare gli amici. 
 
Materiali 
Proiezioni della Terra antiche e attuali; brani di antologia o testi monografici; carta e colori; cartello-
ne. 
 

 Per approfondire le tematiche toccate dall’attività potete utilmente consultare: 
Risorse e opportunità 

- Nanni A., Surian A., La geografia si può rinnovare, Asal, Roma 1995; 
- Alunni R., Deandrea P., Eramo P.P., Scritture e linguaggi del mondo. Narrativa per l’educazione 
interculturale, La Nuova Italia, Scandicci 2001; 
- Bargellini C., La comunicazione interculturale: l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri 
adulti, in Gobbo F. (a cura di), La quotidiana diversità, Imprimitur, Padova 1999, pagg. 59-89; 
- il cd-rom “Percorsi Interculturali” realizzato per il Comune di Torino da Pier Paolo Eramo, Paola 
Giani, Aluisi Tosolini. 

 Per raccogliere immagini e notizie storiche sulla cartografia antica visitate il sito 
://digilander.libero.it/diogenes99/Cartografia/Cartografia01. . 

 Segnaliamo inoltre il materiale curato da Asal relativo all’edizione italiana del Planisfero ad aree 
equivalenti dello storico tedesco Arno Peters, di cui la stessa Asal è distributrice per il nostro paese. 
Peters, interprete di una diversa coscienza della collocazione dell’Europa rispetto al resto del mon-
do, propone un planisfero che restituisce alle superfici della Terra la loro corretta dimensione e pro-
porzione. Gli angoli e quanto ne consegue risultano alterati; tuttavia viene restituita la trasposizione 
grafica, scientificamente esatta, di quel rapporto equo tra Nord e Sud che vorremmo realizzato an-
che oltre i confini della geografia. L’Asal ( ://www.asalong.org/index.) produce una serie di strumenti 
di supporto all’interpretazione della Carta, quali il volume La nuova cartografia (dello stesso Peters), 
cartine tematiche e materiale audiovisivo, che viene offerto anche in un unico set, denominato la 
Valigia di Peters. 
 
 

http://digilander.libero.it/diogenes99/Cartografia/Cartografia01.htm�
http://www.asalong.org/index.htm�
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In giro per la città 

 

 Scoprire la propria città come luogo “altro”, non noto 
Obiettivi 

 Promuovere lo spirito di una cittadinanza attiva e consapevole 
 Sapersi orientare nella realtà e sulle rappresentazioni cartografiche 
 Saper leggere e interpretare la simbologia geografica convenzionale 
 Descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e rappresentazioni 
 
Attività 

1. Gli allievi leggono il racconto Faissad a Shanghai ed individuano nel testo gli elementi di cui è 
composta la città, suddividendoli tra: 
- elementi naturali (fiumi, punti verdi, ecc.); 
- elementi umani (edifici, negozi, mercati, punti di ristoro, funzioni, la strutture, situazione stradale, 
mezzi di trasporto, ritmo della città, persone che si possono incontrare, elementi caratteristici). 
Con l’aiuto di un vocabolario della lingua italiana la classe cerca un nome per definire la città rac-
contata (metropoli, villaggio, capitale, ecc.). I bambini della scuola primaria realizzano un disegno 
del percorso di Faissad in città. 
 

2. Per lavorare sul simbolismo utilizzato per descrivere la città, l’insegnante fa osservare la mappa 
della città alla classe, chiedendo di leggere la cartina e individuare quali caratteristiche possiede. Gli 
studenti devono decostruire la cartina per trovare gli elementi che la compongono e permettono di 
comprenderla (strade, agglomerati urbani, campi, rilievi…); tale attività sarà più specifica e ricca per 
la scuola secondaria; più approssimativa ed essenziale per la scuola primaria. Si può così riflettere 
sulle funzioni che la città svolge e sulle motivazioni della strutturazione osservata. 
 

3. La classe confronta la cartina e le notizie apprese su Shanghai con quelle relative alla città di Torino 
(o altra, beninteso!), di cui l’insegnante consegna una cartina a tutti. 
Gli allievi del ciclo primaria descrivono con un racconto e/o un disegno i luoghi che solitamente per-
corrono e/o conoscono; gli allievi della scuola secondaria descrivono la città in cui vivono nel suo 
complesso, specificando le zone e risorse diverse di cui è composta.  
Tutti notano gli elementi caratteristici della propria città e cercano di spiegare la funzione e le ragioni 
della strutturazione e composizione della città stessa. Il lavoro può essere svolto anche in piccoli 
gruppi per poi condividere i risulti con il resto della classe. 
 

4. La classe confronta le descrizioni delle due città, i disegni e le cartine, cercando che cosa hanno in 
comune, che cosa le differenzia e le motivazioni sottostanti. La discussione, guidata 
dall’insegnante, investe le diversità e le somiglianze dei differenti ambienti culturali (come l’uomo 
utilizza e modifica lo spazio e l’ambiente e quale ruolo svolge la cultura nel definire questo rapporto: 
si può riflettere sulla differenza di cultura e tradizioni, sul ruolo dell’industrializzazione, sulla condi-
zione economica, sulle esigenze dell’uomo moderno, su alcuni effetti della globalizzazione). 
L’insegnante ha la funzione di stimolare la capacità di ragionamento (ricerca di causa-effetto) e la 
formulazione di ipotesi e risposte motivate da parte degli allievi. 
 

5. I ragazzi della scuola secondaria possono approfondire la riflessione utilizzando la piantina (ad 
esempio della Torino “antica”) per stimolare il confronto e la ricerca di somiglianze e differenze tra 
passato e presente, ipotizzando e riconoscendo le motivazioni e le funzioni a cui la struttura della 
città rispondeva in passato. Chi opera nei pressi di Torino può utilmente integrare l’attività con una 
visita al quadrilatero romano o alla Torino sotterranea. 
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I bambini della scuola primaria possono realizzare un’uscita scolastica per visitare e fotografare la 
città di Torino, riprendendone sia gli elementi caratteristici sia quelli che suscitano maggiormente 
l’interesse e la curiosità personale. 
 

6. Tornati in classe, i ragazzi vengono impegnati in due attività creative e aperte. 
Nella prima, immaginano che un bimbo incontrato nel libro venga a trovare i compagni della classe 
a Torino: che cosa gli consiglierebbero di visitare? 
Successivamente elaborano in piccoli gruppi un elenco di regole e consigli a misura di bambino su 
come muoversi a Torino: dovranno indicare come spostarsi, cosa visitare, dove giocare, dove e che 
cosa comprare, quali sono i principali servizi della città, come funziona il Codice della strada. 
Il grado di difficoltà e profondità dipende dal livello della classe interessata. 
Nella seconda, dopo aver osservato le città citate nelle varie storie, gli allievi organizzano una città 
ideale capace di accogliere i bambini dei diversi paesi che si sono via via incontrati. 
La classe elabora in piccoli gruppi un disegno interculturale della loro città o quartiere, capace di 
tenere conto delle diverse esigenze e abitudini; i ragazzi delle scuole secondarie possono comporre 
un breve saggio descrittivo. 
Attraverso queste ultime attività si riflette sulle regole (culturali) e sulla loro funzione per mantenere 
l’ordine e permettere la convivenza pacifica in città. La prospettiva interculturale viene consolidata 
con la creazione di regole riconosciute come comuni e concordate fra gli allievi; è necessario perciò 
mantenere il compito aperto alle suggestioni provenienti dalla classe. 
Al termine, i lavori vengono appesi su di un cartellone o vengono raccolti nella valigia della classe. 
 
Materiali 
Cartine di Torino e Shanghai; elenco di simboli necessari per leggere la cartina; carta, penna e colo-
ri; dati sulla città di Torino (abitanti, superficie e altro, come indicato nel libro per Shanghai). 
 

 Scaricate o fate cercare ai ragazzi le piantine delle città dal sito Michelin (
Risorse e opportunità 

://www.viamichelin. ) per 
le città europee e per gli altri continenti dal sito ://www.hoteltravel. ; poi ricercate notizie sulle città. 

 Se avete avviato scambi internazionali, è un ottima occasione per farsi mandare del materiale e 
inviare i disegni e le notizie prodotte dalla classe su Torino. 

http://www.viamichelin.com/�
http://www.hoteltravel.com/�
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Sulle tracce del paese… Cina! 

 

 Decentrare il proprio punto di vista 
Obiettivi 

 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti e giudizi consapevoli di rispetto e valorizzazione della 
diversità 

 Superare gli stereotipi 
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici dell’Italia e di altri paesi 
 

nome / capoluogo 

Attività 
1. Dopo aver letto i diversi racconti sulla Cina, si divide la classe in piccoli gruppi, ognuno dei quali si 

occuperà di una particolare regione del paese evidenziandone le caratteristiche principali rispetto 
alle indicazioni date dal testo. Si crea così una sorta di “carta d’identità” delle diverse regioni: 
 

 

Estensione  

Confini  

caratteristiche ambientali 
(fiumi, mare, montagne, pianure, de-

serti, ...) 
 

densità di popolazione  

attività principali  

caratteristiche 
(insediamenti umani, stile di vita, …)  

caratteri particolari 
(personaggi, usanze, ...)  

elementi che hanno incuriosito la 
classe  

 
L’insegnante della scuola primaria svolge con tutta la classe l’attività su di una regione per creare 
un esempio di riferimento; successivamente delega la descrizione delle altre regioni ai diversi grup-
pi di lavoro. Sono sufficienti le informazioni contenute nei volumi integrate da alcune foto ed even-
tuali brevi passi scelti da alcuni testi. 
Per la scuola secondaria si avvia una ricerca per gruppi su ogni zona consultando atlanti, internet, 
altri testi al fine di raccogliere informazioni più specifiche; i diversi gruppi espongono al resto della 
classe il lavoro svolto. 
Al termine, il lavoro svolto dai diversi gruppi verrà presentato su di un cartellone finale, descrivendo 
ogni regione attraverso foto, parti di testo, dati, oggetti caratteristici, pensieri e impressioni dei ra-
gazzi. 
 

2. Lo stesso lavoro di costruzione della “carta d’identità del paese” viene svolto per le regioni italiane 
nella scuola primaria e per l’Europa nella scuola secondaria. L’insegnante sceglie, in base alla pro-
pria programmazione didattica, se introdurre questo discorso prima o dopo l’attività sul paese stra-
niero. 
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3. La Cina, come l’Italia o l’Europa, appare ad un primo sguardo una regione omogenea; solo analiz-

zandone più in profondità le caratteristiche si nota la presenza di differenze interne e la ricchezza 
che tali diversità portano al paese. 
Con la classe si riflette su come la non-conoscenza di un paese porti spesso alla formulazione di 
giudizi veloci e superficiali e al ricorso a stereotipi e pregiudizi per descriverlo: ciò alimenta la paura 
e la diffidenza per il diverso. 
Si procede quindi ad un confronto con lo schema realizzato nell’attività preliminare Immaginiamo il 
paese, al fine di promuovere la motivazione ad apprendere e verificare le competenze acquisite. 
 
Materiali 
Cartelloni; cartine della regione scelta; foto, atlanti, internet, testi della biblioteca della scuola; even-
tuali materiali raccolti dai ragazzi. 
 

 Se in classe ci sono allievi stranieri appartenenti al paese analizzato, potete approfondire la cono-
scenza della zona da cui provengono e utilizzare materiali che loro o i loro genitori possono fornire. 
Potete anche coinvolgere i loro genitori per raccontare alcune storie e riportare informazioni sul loro 
paese (lo stesso vale ovviamente per i genitori italiani). 

Risorse e opportunità 

 Potete consultare il sito ://www.globalgeografia., ricco di cartine tematiche, statistiche demografi-
che, cartine interattive con dati specifici su ogni paese, foto e articoli, dati sulle migrazioni (vedi il 
percorso: Chi siamo – Geografia della popolazione). 

 Sul sito ://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.  pote-te cercare ulteriori materiali, 
come le schede su alcuni paesi (contenenti dati statistici, demografici, climatici ed economici, indici 
di sviluppo umano, ecc.): Benin, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Brasile, Burkina Faso, Capo 
Verde, Costa d’Avorio, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Senegal. 

 Se partecipate ad uno scambio con scuole di altri paesi, potete spedire e ricevere materiali originali 
da utilizzare in classe. 
 
 

http://www.globalgeografia.it/�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php�
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Risorse, sviluppo e società 

 

 Confrontare, classificare e osservare diverse carte 
Obiettivi 

 Saper costruire una carta tematica 
 Individuare i rapporti tra l’ambiente e i diversi modi di utilizzare le risorse messi in atto dall’uomo 
 Quantificare e qualificare gli elementi che determinano la ricchezza e la povertà di un paese 
 

Stato 

Attività 
Questo lavoro può essere svolto dopo aver letto alcuni racconti sulla Cina e/o un altro paese, rac-
cogliendo le varie informazioni geografiche delle diverse regioni presentate, oppure semplicemente 
cominciando a leggere il racconto Chiara nello Yunnan come pretesto per parlare dell’economia del 
paese. 
 

1. Gli allievi leggono alcune cartine tematiche sulla Cina e sugli altri paesi studiati (tra cui anche 
l’Italia), relative ad esempio alla produzione agricola, per confrontarle fra loro. Qual è la principale 
fonte di sussistenza del paese? Su quali risorse può contare? Con i dati emersi si propone alla 
classe di compilare un cartellone o una tabella. 
Successivamente vengono consegnate agli allievi schede o tabelle relative ai diversi paesi con dati 
sulle materie prime, tipi di ambiente (zone coltivabili, sterili), tipologie di coltivazione, densità di po-
polazione. Si chiede loro di individuare fasce di riferimento, creare una simbologia (colori o disegni) 
per descrivere la distribuzione dei dati e costruire cartine tematiche relative ai diversi aspetti. 
Per le scuole primarie si riduce il numero di informazioni e si scelgono solo quattro o cinque paesi di 
riferimento; per le scuole secondarie si introducono più dati e si coinvolgono più paesi. 
 

2. Si può anche pensare alla formazione di più gruppi che approfondiscano le differenti caratteristiche 
di uno specifico paese, oppure che lavorino su di un tema trasversale a diversi Stati. 
I dati e le cartine create vengono confrontati tra loro per cercare le relazioni fra ambiente, modo di 
utilizzare le risorse e caratteristiche degli insediamenti umani; si può così riflettere sul lavoro 
dell’uomo rispetto alle caratteristiche fisiche dell’ambiente. 
 

3. La classe viene ora coinvolta in piccole squadre alla ricerca su internet o su testi e dizionari del 
significato di “sviluppo” e “sottosviluppo” e sugli “indicatori dello sviluppo umano”. 
A seconda dell’ordine di scuola si richiedono definizioni più o meno complete e approfondite e si 
analizzano uno o più indicatori e valori corrispondenti per paese (nella scuola primaria per esempio 
può essere interessante prendere in esame il livello di istruzione dei diversi paesi). Si confrontano 
poi i dati dell’Italia (o dell’Europa) con quelli degli altri paesi presi precedentemente in esame e se 
ne discute con la classe. 
 

ISU Stato ISU 
Canada 93,5 Sierra Leone 25,2 
Norvegia 93,4 Niger 29,3 
Stati Uniti 92,9 Burkina 30,3 
Australia 92,9 Etiopia 30,9 
Islanda 92,7 Burundi 32,1 
Svezia 92,6 Guinea Bissau 33,1 
Belgio 92,5 Mozambico 34,1 
Paesi Bassi 92,5 Ciad 36,7 
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Giappone 92,4 Centrafrica 37,1 
Gran Bretagna 92,4 Mali 38,0 

 
Fonte: UNDP, 2000 

 
Al termine, i lavori vengono raccolti e/o appesi in classe. 
 
Materiali 
Cartine mute; testi o schede con dati dei diversi paesi; internet e testi della biblioteca della scuola; 
cartelloni e fogli da disegno; matite e pennarelli. 
 

 Gli allievi appartenenti ad uno dei paesi definiti “a basso sviluppo umano” potrebbero non sentirsi a 
proprio agio in classe. È importante che l’insegnante guidi la riflessione e i commenti degli altri 
compagni in maniera costruttiva, riferendosi ad esempio all’evoluzione che ha avuto l’Italia nel tem-
po e sulle disuguaglianze presenti anche nel nostro paese. 

Rischi 

 

 Raccogliete i dati dal Programma per lo sviluppo dell’ONU (UNPD) o osservate i dati forniti nella 
tabella riportata poco sopra. 

Risorse e opportunità 

 Consultate il sito ://www.globalgeografia.it/ per avere dati aggiornati e specifici sulla regione che la 
classe sta studiando (cartine tematiche, notizie sul paese, dati geografici, foto, articoli) oppure sca-
ricate le schede-paese dal sito ://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.  ( , -lorussia, 
Bosnia Herzegovina, Brasile, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Mali, Marocco, Maurita-
nia, , ). 
 

http://www.globalgeografia.it/�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=9&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=8&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=15&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=15&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=15&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=17&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=17&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=17&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=12&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=12&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=16&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=16&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=19&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
http://agora.regione.piemonte.it/dati/schede_paese/index.php?codice=18&PHPSESSID=8e711263850eed69b519034aee1271c7�
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ATTIVITÀ FINALE 
 

 

Uscire dal gioco: 
protagonisti per un giorno? 

 

 Rafforzare le conoscenze e le metodologie apprese 
Obiettivi 

 Stimolare la riflessione metacognitiva 
 Valorizzare le diversità di interessi e motivazioni presenti in classe 
 Approfondire alcuni ambiti disciplinari 
 
Attività 

1. L’insegnante ripercorre con la classe i risultati delle unità svolte, i materiali realizzati, le conoscenze 
apprese. Ormai la classe ha un vasto repertorio di informazioni e di modalità per indagare la realtà 
circostante: le domande e le curiosità hanno ottenuto risposta, sono stati scoperti insieme altri modi 
di fare e di vivere che a loro volta hanno stimolato dubbi e nuove domande. 
Insieme con la classe viene analizzato il materiali prodotto. Ora gli allievi sono pronti per viaggiare 
da soli! 
 

2. Ogni allievo immagina un viaggio che vorrebbe compiere o un posto che vorrebbe visitare (città, 
paese, parte specifica della città o di una regione, ecc.) oppure il viaggio che farà per le vacanze 
insieme ai genitori o al gruppo extrascolastico di cui fa parte. Individualmente o in piccoli gruppi, gli 
studenti svolgono una ricerca sulla meta di viaggio scelta, indagando in particolare la dimensione 
che durante il percorso ha suscitato il loro più vivo interesse (come il cibo, la storia, la lingua, 
l’emigrazione, l’arte, il commercio) e indicando in cosa consisteranno i preparativi per il viaggio, co-
sa andranno a vedere, cosa servirà loro, quali punti di vista adotteranno, chi potrebbero incontra-
re… 
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A spasso fra i termini 
 
 
ASSIMILAZIONE 
La nozione di assimilazione si riferisce al processo attraverso cui gli stranieri (e i gruppi minoritari) 
tendono a conformarsi ai modelli della cultura dominante (orientamento, valori, ruoli) rinunciando 
ai propri riferimenti culturali. 
Spesso l’assimilazione implica da una parte un giudizio di valore della società ospitante che ritie-
ne la propria cultura superiore a quella dei gruppi minoritari; dall’altra un ruolo passivo e di sotto-
missione della cultura di stranieri e minoranza rispetto a quella dominante. Sul piano politico-
istituzionale risponde al bisogno di assicurare l’unità e la coesione nazionali, in quanto comporta 
l’adesione agli obiettivi e ai valori centrali di un paese. 
 
BILINGUISMO/MULTILINGUISMO 
È la competenza in uno o più codici linguistici che permette ad una persona di esprimere uno 
stesso significato in più lingue. 
Raramente i due sistemi linguistici sono posseduti in modo perfettamente uguale: di solito si pos-
siede una lingua principale, nella quale ci si identifica e nella quale si pensa, e una o più lingue 
secondo una varietà di gradazioni. 
Si diviene bilingui in più modi: acquisendo la seconda lingua contemporaneamente alla prima in 
ambito familiare o nella prima infanzia; oppure, nel caso delle minoranze, entrando a scuola e im-
parando la lingua della società di accoglienza (L2); infine da adulti, nel contatto diretto con una 
società che la utilizza. 
 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
La cooperazione allo sviluppo si fonda sull’esigenza di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la 
tutela della vita e della dignità umana attraverso azioni di solidarietà e attraverso la crescita eco-
nomica di tutti i popoli. 
In sede ONU vengono coordinati gli sforzi per alleviare la povertà nel mondo ed aiutare i PVS 
(paesi in via di sviluppo) a rafforzare le rispettive istituzioni, nel segno del buon governo (good 
governance), del rispetto dei diritti umani e della partecipazione democratica allo sviluppo eco-
nomico da parte di tutte le componenti sociali e di genere, senza discriminazioni. 
Per cooperazione decentrata si intende poi l’insieme di azioni di cooperazione con i PVS promos-
se da enti locali e società civile (ONG, associazioni, ecc.) caratterizzate dall’integrazione, in una 
logica di sistema, di soggetti diversi appartenenti ad una stessa comunità che stabiliscono accordi 
con propri omologhi di altri paesi. 
 
CULTURA 
Attraverso la famiglia, la scuola, le reti sociali e strutture formali o informali viene insegnato ad 
ogni individuo un determinato modo di comportarsi: egli impara cioè ciò che è bene e ciò che è 
male, che alcune cose sono giuste e altre sbagliate. Questo si chiama sistema di valori. 
Il sistema di valori di ogni cultura influisce enormemente sulla vita degli individui, poiché rappre-
senta l’insieme delle regole condivise che guidano costantemente il modo di pensare e i modelli 
di comportamento e crea un vincolo, invisibile ma molto intenso, tra chi abita uno stesso territorio. 
L’adesione da parte dell’individuo ai valori della propria cultura non avviene soltanto su basi ra-
zionali, ma anche con una forte componente emotiva: questo profondo radicamento fa sì che 
quando tali principi vengono messi in discussione si produce una crisi a livello individuale e socia-
le. 
L’accezione di cultura considerata qui non è quella accademica – nel senso di arte, storia, lettera-
tura o dell’espressione colta di un paese o di un gruppo – bensì cultura definita in senso antropo-
logico: ciascuno di noi appartiene ad una famiglia e ad una popolazione che parla la stessa lin-
gua, si veste nello stesso modo, mangia lo stesso tipo di cibo, vive in abitazioni più o meno simili, 
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condivide più o meno le stesse idee su ciò che è bene e ciò che è male, professa la stessa reli-
gione (o vive fra persone che professano una determinata religione), condivide le stesse norme di 
cortesia, obbedisce alle stesse leggi, a scuola apprende le stesse nozioni scientifiche, storiche e 
artistiche. 
È importante rilevare sia che esistono infinite modalità secondo cui un gruppo umano sviluppa 
una propria cultura, sia che la cultura, pur avendo come componenti importanti anche l’eredità del 
passato e le tradizioni, non è statica, bensì va considerata un sistema dinamico e adattabile. 
 
DIVERSITÀ 
La definizione della propria identità si realizza a partire dal riconoscimento dell’altro diverso da sé. 
Nella vita sociale ci troviamo a paragonare costantemente la nostra identità con quella di altre 
persone; ad esempio, una delle prime differenze che impariamo a riconoscere è fra maschi e 
femmine, e dal momento in cui ci definiamo (“sono un uomo” o “sono una donna”) costruiamo la 
nostra identità di genere. Le differenze che vediamo in noi e negli altri (fisiche, fisiologiche, cultu-
rali, religiose, ecc.) ci permettono di classificare il mondo circostante e di ritagliare il nostro spazio 
al suo interno. Tutti gli individui si definiscono attraverso una serie di attributi che li rendono simili 
a certe persone, ma li differenziano da certe altre; pertanto, nella misura in cui osserviamo le dif-
ferenze tra noi e gli altri, siamo in grado di capire meglio chi siamo noi. 
 
EMIGRANTE/IMMIGRANTE/IMMIGRATO 
Il termine «emigrante» indica la persona che si reca all’estero con l’intenzione di risiedervi duran-
te un periodo minimo, la cui durata è fissata in modo differente dai diversi Stati. 
La nozione di immigrante indica più precisamente la persona straniera che è autorizzata per la 
prima volta a soggiornare e a lavorare per un certo tempo nel paese di accoglienza. Non sono 
quindi inclusi, nella accezione amministrativa di questo termine, i frontalieri, gli stagionali, i marit-
timi, gli studenti. Questa nozione, di carattere amministrativo, serve ai fini statistici della contabi-
lizzazione dei flussi migratori. 
La nozione di immigrato indica la persona straniera, nata all’estero, che si è installata nel paese 
della sua attuale residenza, acquistandone o meno la nazionalità. Viene utilizzata soprattutto per 
determinare lo stock di popolazione straniera o di origine straniera residente sul territorio di uno 
Stato. 
Talvolta, la nozione di immigrato viene applicata, in modo inesatto, ai figli nati nei paesi di acco-
glienza da genitori stranieri immigrati che vi si sono installati (le cosiddette seconde generazioni); 
questi costituiscono invece una categoria giuridica e socioculturale specifica. 
 
EMIGRAZIONE/IMMIGRAZIONE (CAUSE) 
Tra le cause dell’emigrazione si distinguono abitualmente fattori di espulsione (scarsità di risorse 
per lo sviluppo del gruppo umano, disastri naturali, guerre, persecuzioni, povertà, disoccupazione, 
pressione demografica); necessità di ottenere i mezzi indispensabili di vita per sé e per il gruppo 
(nonché i timori di perdere tali mezzi indispensabili o le aspirazioni, i desideri, la ricerca di migliori 
condizioni di vita) e fattori di attrazione (l’offerta di lavoro esistente nei paesi di immigrazione, le 
loro risorse naturali, il loro scarso sviluppo demografico naturale); i prodotti dell’informazione e 
della comunicazione di massa (vedi l’effetto di richiamo esercitato dall’immagine positiva dell’Italia 
trasmessa dai canali televisivi italiani captati in Albania o in Marocco). 
 
EMIGRAZIONE/IMMIGRAZIONE (EFFETTI) 
Le conseguenze strutturali delle migrazioni concernono sia le regioni di partenza sia le regioni 
d’arrivo. 
Nel paese di partenza: 
- sul piano demografico, l’emigrazione può sfoltire, a volte, un surplus di popolazione; spesso 
l’esodo è però squilibrato, così da provocare una emorragia delle classi giovani e l’aggravio del 
peso demografico (bambini e anziani, inabili al lavoro). Incide anche sui livelli di natalità e causa 
lo spezzarsi dei nuclei familiari; 
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- sul piano economico, vi può essere un positivo rientro di valuta forte dall’estero (rimesse), che di 
solito viene impiegata per il mantenimento dei familiari rimasti e per l’acquisto di beni di consumo. 
Le categorie professionali che emigrano sono però spesso quelle di cui avrebbe più bisogno il 
paese (brain-drain: la cosiddetta fuga di cervelli), condizionandone in tal modo lo sviluppo. In aree 
ad alto tasso di occupazione agricola, poi, l’emigrazione provoca lo sconvolgimento o la scom-
parsa di interi settori di produzione; 
- sul piano socioculturale, l’emigrazione può provocare un’alterazione nei modelli di consumo e di 
comportamento (consumi “ostentativi”) e nella vita di relazione. 
Nel paese di arrivo: 
- sul piano demografico, di solito le popolazioni immigrate incidono positivamente sulle classi di 
età giovanile e sul tasso di fecondità/natalità (almeno inizialmente); 
- sul piano economico, la forza lavoro immigrata si adatta alle esigenze del mercato del lavoro lo-
cale, inserendosi soprattutto ai livelli medio-bassi (lavori rifiutati o non desiderati dalla popolazione 
locale per la faticosità, il maggior rischio, i bassi salari, la precarietà stagionale). Può creare situa-
zioni di pressione nel settore degli alloggi, salute, trasporti, ecc., specie nelle zone marginali (cre-
azione di quartieri “ghetto”); 
- sul piano socioculturale, si creano di zone ad alta concentrazione etnica a cui si congiungono 
spesso fattori di rischio sociale: mancanza o scarsità di collegamenti, di servizi igienico-sanitari, 
della salute e dell’educazione; precarietà degli alloggi e alta densità abitativa; marginalità. Si svi-
luppano anche pregiudizi sociali e atteggiamenti razzisti che possono sfociare in episodi di intolle-
ranza e di violenza (sia del gruppo immigrato sia della popolazione autoctona). Cresce così la 
pressione sulle Istituzioni, specie quelle educative (necessità di risposte differenziate e di perso-
nale adatto ad offrirle), sanitarie, religiose e della partecipazione sociale e politica; va quindi ap-
profondita la ricerca del dialogo e della mediazione interculturali. 
 
ETNOCENTRISMO 
Tendenza ad affermare la superiorità personale e culturale (“il mio modo è quello giusto”) accom-
pagnata da una non-considerazione o denigrazione di altre culture e altri modi di vita. 
A questo pericoloso veicolo verso il razzismo e la discriminazione si contrappone il relativismo 
culturale, il quale riconosce a tutti i popoli la capacità di produrre cultura e l’equivalenza delle di-
verse culture (considerate né superiori né inferiori). 
 
IDENTITÀ 
L’essere nati e cresciuti in una cultura che ci fornisce codici di comportamento e ci fa riconoscere 
come individui nel rapporto con gli altri, ci crea un senso di appartenenza e, in un certo senso, ci 
dà sicurezza: in una parola, una identità. 
L’identità è in gran parte determinata dal tipo di ambiente in cui siamo cresciuti. Alla nascita noi 
possiamo potenzialmente apprendere qualsiasi lingua e assorbire qualsiasi modello culturale; è 
crescendo che mettiamo radici nella nostra società, sviluppando un insieme di preferenze, di va-
lori e di regole di comportamento che condividiamo con il gruppo a cui apparteniamo. Può perfino 
succedere che si finisca per assorbire così profondamente le norme del nostro gruppo di origine 
da considerarle come assolutamente naturali o addirittura le uniche possibili. Tuttavia, se osser-
viamo attentamente, dobbiamo riconoscere che vi sono anche grandi diversità fra gli individui che 
condividono una stessa cultura. 
Spesso noi associamo l’idea di cultura e di identità con quella di gruppo nazionale (italiana, fran-
cese, americana), dimenticando che in realtà all’interno di ciascuna cultura esistono molti sotto-
gruppi o sottoculture, identificabili sulla base di vari fattori; ciascun sottogruppo sviluppa poi un 
proprio sistema di valori, atteggiamenti e modi di comunicare. 
Nella vita di ciascuno sono compresenti diverse identità determinate da genere (maschi e femmi-
ne), età (giovani e adulti), luogo di residenza (nord e sud, città e campagna), luogo di provenienza 
(immigrati e nativi), religione, opinioni politiche, posizione sociale, interessi particolari (sportivi, 
appassionati di teatro, volontariato); inoltre l’identità si modifica nel corso della vita. 
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A seconda dei casi prevarrà un senso di appartenenza piuttosto di un altro: ad esempio, ci sarà 
un altissimo numero di persone che si sentiranno molto italiani quando gioca la nazionale di cal-
cio, superando determinate altre divisioni. 
 
INTEGRAZIONE 
L’integrazione è quel processo graduale mediante il quale i nuovi residenti diventano attivamente 
partecipi della vita economica, sociale, civica, culturale e spirituale del paese d’immigrazione. In-
dica la capacità di confrontare e di scambiare – in una posizione di parità e di partecipazione – 
valori, norme, modelli di comportamento, sia da parte dell’immigrato sia da parte della società o-
spitante. L’integrazione si distingue dall’assimilazione perché concerne fatti di natura più giuridica 
e sociale: non si tratta solo di accettare l’esistenza di culture diverse, ma di permettere a tutti gli 
attori sociali di esercitare un ruolo attivo e riconosciuto. Ciò conduce all’inclusione delle pluralità 
nella società. 
L’integrazione si oppone all’esclusione sociale definita come l’insieme di privazioni (di risorse, re-
lazioni sociali, mezzi di partecipazione), esclusione (dall’impiego, dalla scuola, dalla città...) addi-
zionate spesso alla segregazione sociale e/o etnica. 
 
PREGIUDIZIO E STEREOTIPO 
Le nostre percezioni e le nostre reazioni al mondo circostante avvengono sulla base di schemi 
forniti dalla nostra cultura, che possiamo immaginare come gli occhiali attraverso cui guardiamo 
la realtà. 
I filtri culturali che tutti noi abbiamo, anche se non li vediamo e spesso non li riconosciamo, ci in-
ducono ad applicare le nostre regole e i nostri schemi a tutti gli avvenimenti e comportamenti che 
osserviamo. Lo stereotipo funziona in modo pressoché identico: un’immagine mentale che noi 
applichiamo a tutti i membri di un gruppo o a tutte le situazioni che ci accadono, un giudizio sem-
plificato che incasella le persone e le classifica sulla base della loro appartenenza ad un certo 
gruppo, secondo il procedimento mentale della generalizzazione e della semplificazione. Le im-
magini stereotipate si radicano in noi a forza di sentirle ripetere, tanto che le assumiamo come 
scontate. Questo non significa che lo pensiamo veramente, ma lo ripetiamo e ci impadroniamo di 
certe opinioni (o esse si impadroniscono di noi): quante volte abbiamo sentito e ripetuto frasi co-
me “donna al volante, pericolo costante”, “sei geloso come un siciliano”, “fuma come un turco”, 
“lavora come un negro”?! 
Il concetto di stereotipo risulta strettamente connesso con quello di pregiudizio: siccome gli stere-
otipi spesso contengono un elemento di verità, frequentemente si ricorre ad essi per giustificare o 
razionalizzare i propri pregiudizi. Quando gli stereotipi permangono, nonostante venga fornita 
nuova informazione o informazione che dimostri il contrario, diventano pregiudizi. Se dunque 
consideriamo il pregiudizio come un giudizio precedente all’esperienza o formulato in assenza di 
dati empirici, allora nessuno è libero da pregiudizi: essi sono naturali, insiti in noi. 
Poiché il pregiudizio si fonda su basi di irrazionalità, è importante scoprirne le radici o le origini, 
scoprire i meccanismi che lo hanno innescato e lo riproducono. Il primo passo verso il supera-
mento del pregiudizio è certamente una corretta informazione e una conoscenza il più possibile 
fondata.  
 
PROFUGO 
Colui che, per gravi motivi legati alla guerra o a forme più o meno violente di persecuzione, è co-
stretto ad abbandonare il paese di origine, rimanendo escluso dalla protezione di qualsiasi ordi-
namento. 
L’accoglimento sotto la tutela di un’altra istituzione statale trasforma lo status del profugo in quello 
di rifugiato. 
 
RAZZA 
Il termine «razze umane» è scientificamente privo di fondamento e pedagogicamente improponi-
bile. La storia dell’umanità è una storia di migrazioni; in base agli studi più recenti di paleontologi-
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a, genetica, archeologia e linguistica storica, l’origine unica di tutti gli uomini (dell’unica “razza” e-
sistente: quella umana) si localizzerebbe fra l’Africa meridionale, l’Africa orientale e il Vicino O-
riente. Sono infatti l’Etiopia e la Palestina a fornire i resti del nostro antenato più antico, l’Homo 
sapiens sapiens, databili a circa 100.000 anni fa. La forma dei continenti, gli eventi climatici e le 
necessità alimentari hanno poi spinto l’essere umano ad occupare aree sempre più vaste del pia-
neta. Nel corso degli ultimi 10.000 anni (a partire dal neolitico, con il passaggio all’agricoltura qua-
le mezzo al sostentamento), la crescita demografica ha favorito le migrazioni. Negli ultimi due se-
coli, la fame, le guerre, le persecuzioni politiche ed etniche, la ricerca di lavoro, la voglia di espe-
rienze nuove hanno trasformato il “volto europeo”. Se è vero che gli esseri umani sono tutti paren-
ti e appartengono ad un’unica razza, è altrettanto vero che sono tutti differenti: esistono evidenti 
differenze etniche, linguistiche, religiose e culturali che, specialmente in contesto educativo, non 
possono non essere considerate. 
(vedi a questo proposito  l’articolo Biologia senza razze di Alberto Piazza in Sisifo 26/ottobre 1993 
e il testo ivi citato di Cavalli- Sforza L. e F., Chi siamo. La storia della diversità umana. Mondadori, 
Milano 1993) 
 
RAZZISMO 
È l’atteggiamento o il comportamento di discriminazione nei confronti di chi è considerato diverso 
per razza. Si fonda sull’arbitrario presupposto che esistano, sia a livello biologico sia storico-
sociale, razze superiori (destinate al dominio) e razze inferiori (destinate a un ruolo subalterno). 
Afferma l’esistenza di una connessione sicura fra tratti razziali e tratti culturali, per cui le razze che 
hanno elaborato culture più evolute sono appunto le razze superiori.  
Un’accezione più ampia considera razzismo tutti i fenomeni di rifiuto dell’altro “portatore di diversi-
tà”. 
 
RIFUGIATO 
Profugo che ottiene la protezione di uno Stato diverso dal proprio paese natale, perché nel paese 
di origine la sua vita e la sua libertà erano gravemente minacciate. I rifugiati beneficiano del c.d. 
“principio di non allontanamento”, che proibisce agli Stati di rinviarli in qualunque maniera in un 
paese dove la loro sicurezza sarebbe minacciata; inoltre spetta loro una serie molto ampia di dirit-
ti, fra cui la libertà di circolazione e il diritto a rientrare nel paese di origine. Allo stesso tempo sono 
tenuti a rispettare anche un certo numero di doveri, tra cui, in particolare, le leggi e le regolamen-
tazioni dei paesi che li ospitano. 
 
SECONDE GENERAZIONI 
Con questo termine si vuole differenziare l’immigrazione degli adulti e dei figli adolescenti arrivati 
nel paese di immigrazione dopo il periodo della scolarizzazione obbligatoria dai figli nati o scola-
rizzati nel paese di immigrazione dei loro genitori: mentre i primi vengono classificati come gene-
razione immigrata, i secondi vengono denominati con il termine di «seconde generazioni». 
Con questa parola si indicano spesso realtà differenti: dal giovane nato, scolarizzato e entrato 
nella vita attiva nel paese di migrazione dei suoi genitori, al giovane adolescente arrivato nel qua-
dro del ricongiungimento familiare al termine della sua scolarità primaria o secondaria. 
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SVILUPPO UMANO 
Dal 1990 l’UNDP (il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) pubblica annualmente il Rap-
porto sullo Sviluppo umano, che si fonda su di una precisa definizione di sviluppo umano e su di 
un altrettanto specifico indicatore, definito ISU. 
Per sviluppo umano si intende “il processo che permette alle persone di ampliare la propria 
gamma di scelte. Il reddito è una di queste scelte, ma non rappresenta la somma totale delle e-
sperienze umane. La salute, l’istruzione, l’ambiente salubre e la libertà di azione e di espressione 
sono fattori altrettanto importanti. Lo sviluppo umano, di conseguenza, non può essere promosso 
da una ricerca a senso unico della sola crescita economica. La quantità della crescita è fonda-
mentale [...] ma altrettanto importante è la distribuzione della crescita, vale a dire se le persone 
partecipano pienamente al processo di crescita» (UNDP, Rapporto III, 1993). 
L’indicatore di sviluppo umano viene calcolato ogni anno e tiene conto di tre fondamentali fattori: 
la speranza di vita alla nascita, il livello di istruzione (indice di alfabetizzazione degli adulti e livelli 
di studio raggiunti), il reddito (PIL pro capite calcolato in base al reale potere d’acquisto nel pae-
se). 
 
XENOFOBIA 
Dal greco xénos («straniero») e fòbos («timore»), questo termine indica la paura e l’avversione 
nei confronti degli stranieri. Si riferisce soprattutto ad atteggiamenti di chiusura e di rifiuto nei con-
fronti delle persone provenienti dai paesi extraeuropei e assume una connotazione di discrimina-
zione economica e sociale. 
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