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Premessa metodologica 

 

 

 
Gli alunni migranti delle scuole di Nizza Monferrato, Canelli e Santo Stefano Belbo sono sempre di più. 

Hanno esperienze diverse, famiglie con percorsi biografici complessi, bisogni psico-sociali e formativi 

eterogenei. La loro presenza è il segno di un’importante trasformazione della composizione sociale dei 

nostri paesi, sempre più caratterizzata dall’incontro di mondi simbolici un tempo distanti. 

Nelle classi e nelle sezioni i piccoli di origine straniera sperimentano il contatto con i bambini italiani e 

crescono insieme, giorno per giorno, insieme affrontano le loro difficoltà e condividono gioie e paure. 

La loro straordinaria energia, voglia di imparare e di crescere si accompagna a vissuti interiori non 

semplici, talvolta caratterizzati da fratture profonde, paure, piccoli e grandi conflitti.  

Questo si traduce in esigenze formative pressanti, che investono non solo la dimensione linguistica 

dell’apprendimento, ma più in generale la dimensione cognitiva, emotivo-relazionale e metacognitiva. 

Rispondere ai loro bisogni stimola le insegnanti delle scuole di Nizza M.to, Canelli e S. Stafano B. a un 

ripensamento profondo delle proposte didattiche e educative, per adeguarle a quanto esprimono i 

bambini italiani e stranieri.  

Le socie della sezione Aimc di Nizza M.to hanno quindi maturato interesse verso l’argomento, 

organizzando occasioni di confronto e di gruppo lungo l’anno scolastico 2006/2007.  

Questo lavoro ha dato vita a un percorso di ricerca-azione che ha coinvolto insegnanti di scuola 

dell’Infanzia e Primaria desiderose di comprendere meglio i percorsi di apprendimento dei bambini di 

origine non italiana, per reagire con professionalità al cambiamento.  

In un processo in cui “ognuno è ricercatore e ricercato” (Kurt Lewin), il riferimento alla piattaforma 

pedagogica seguita è stato quindi circolare (fig. 1), dal momento che, come sostiene lo psicologo sociale 

fondatore della ricerca-azione, “una teoria è valida se muove al mutamento sociale”:  

 

Fig. 1. La ricerca-azione  
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A una prima fase di raccolta di dati, durante la quale si è cercato di descrivere attraverso una sintetica 

esplorazione, gli aspetti quantitativi e qualitativi dell’inserimento degli alunni stranieri in sei scuole di 

Nizza M.to, Canelli e S. Stefano B., è seguita una fase di azione, costituita dalla realizzazione di 

proposte educative-didattiche interculturali. Esse sono state valutate facendo emergere le competenze 

da potenziare. Si è deciso di seguire un approccio arricchente anche per i bambini italiani, estendendo la 

ricerca-azione anche alle sezioni meno segnate dal fenomeno migratorio e coinvolgendo tutti gli alunni, 

evitando di creare gruppi separati.  

Malgrado sia possibile distinguere quattro fasi di lavoro, scandite dalle riunioni, è stato costante il 

ritorno alla teoria e lo scambio di materiale, idee, osservazioni (fig. 2).  

Dato il tema trattato, i riferimenti concettuali sono di natura interdisciplinare: è stato utilizzato il 

contributo di studi antropologici, sociologici, psicologici e naturalmente pedagogici e didattici.  

 

Fig. 2. Le fasi del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA:  
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scolastica 
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“INTERCULTURA”  

e  
“COMPETENZA” 

AZIONE:  
proposte educative di 

approccio interculturale 

VALUTAZIONE:  
verifica di punti di forza 

e debolezza, obiettivi 
raggiunti e mancati  

 

 

Bisogna sottolineare che le maestre, in quanto “professioniste riflessive”, fanno quotidianamente 

osservazioni che riguardano il contesto sociale in cui si colloca la scuola, le dinamiche di interazione tra 

i bambini, l’efficacia delle proposte didattiche, la relazione educativa, le esigenze dei genitori.  

Si è rilevato come moltissime osservazioni di questo tipo, qualitativamente importanti dal punto di vista 

socio-psico-pedagogico, rimangano il più delle volte inespresse, costituendo un bagaglio implicito di 

esperienze e conoscenze difficili non solo da valorizzare, ma anche da comunicare. L’intento del 

gruppo di lavoro è stato quindi quello di fare emergere le considerazioni delle docenti in modo più 

sistematico, anche attraverso appositi strumenti di rilevazione e momenti di incontro.  
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Il testo ripercorre le tappe della ricerca-azione esponendo alcuni concetti teorici di riferimento, i primi 

risultati dell’indagine, gli interventi educativi, le valutazioni conclusive delle insegnanti coinvolte e le 

domande rimaste aperte. Nella parte finale si allegano alcuni indirizzi e contatti utili, gli strumenti di 

ricerca e valutazione utilizzati e una breve bibliografia.  

Anche se i risultati a cui le insegnanti sono pervenute non sono generalizzabili ad altre situazioni, si 

auspica che mettere in comune idee, impressioni ed esperienze possa essere un punto di partenza per 

progettare interventi più strutturati in favore di un’integrazione scolastica importante non solo per i 

bambini coinvolti e le loro famiglie, ma anche per la società del domani che loro stessi animeranno. 

 

Arianna Santero 

Coordinatrice del gruppo di ricerca-azione 

 

 

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Marina Alberto, Presidente dell’Aimc della 
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1. Per una definizione di intercultura 
 

 

 

1.1. DIVERSI MODELLI DI INTEGRAZIONE1

 

Storicamente i diversi stati nazionali hanno reagito in modo tipico alla presenza degli studenti 

immigrati: gli scienziati sociali e gli esperti di educazione hanno elaborato 3 modelli ideali abbastanza 

condivisi: assimilazione, multiculturalismo, intercultura. 

 

1) Assimilazione (modello francese) 

Gli immigrati dovrebbero essere uniformati alla società in cui arrivano, attraverso, “il graduale 

assorbimento delle differenze culturali o il loro occultamento o la loro negazione”2.  

Agli alunni stranieri è richiesto di diventare sempre più simili ai loro compagni autoctoni, aderendo agli 

stessi valori, comportamenti, regole. Quella che devono compiere è quindi una modificazione 

sostanzialmente unilaterale, che consentirà di adattarsi a un contesto scolastico eminentemente 

preoccupato di “riprodurre se stesso e i suoi contenuti”, nel quale “la scolarizzazione si limita alla lingua 

e alla cultura maggioritaria”3. 

I docenti vivono la diversità come un deficit, un ostacolo da superare il prima possibile, e mirano a 

eliminare la distanza culturale, nella convinzione che l’interesse del bambino sia quello di acquisire gli 

strumenti cognitivi indispensabili per il suo successo professionale, tralasciando, talvolta addirittura 

scoraggiando, il mantenimento di un legame  con l’identità d’origine4.  

La didattica prevalente tenderà quindi a minimizzare le differenze per privilegiare la trasmissione delle 

conoscenze in un’ottica etnocentrica. In questo quadro non è rilevante la conoscenza dell’altro, 

probabilmente collocato nella categoria dei “carenti”, degli “svantaggiati”5. Vengono attuate strategie 

per isolare, trasformare e sradicare l’espressione dell’ habitus culturale diverso da quello dominante, fino 

                                                 
1 I materiali di questo paragrafo sono tratti da A.  Santero, Il sentiero dei giardini che si biforcano. L’inserimento dei 
preadolescenti immigrati nella scuola secondaria di primo grado, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, a.a. 
2003/2004. 
2 E. Besozzi, Insegnare in una società multietnica: tra accoglienza, indifferenza e rifiuto, in G. Giovannini  (a cura di), 
Allievi in classe, stranieri in città.. Una ricerca sugli insegnanti di scuola elementare di fronte all’immigrazione, 
FrancoAngeli, Milano, 1998, p. 28. 
3 L. Fischer e M. G. Fischer, Scuola e società multietnica. Modelli teorici di integrazione e studenti immigrati a Torino 
e Genova, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2002, p. 11. 
4 I più forti tentativi in questa direzione sono, forse, quelli che i colonizzatori hanno attuato nei confronti delle 
minoranze native. In proposito vedi ad esempio F. Cuturi, La scuola: chi non ce l’ha, chi ce l’ha, e chi non la vuole. 
Storie amerindiane, in F. Gobbo (a cura di), Multiculturalismo e intercultura, Imprimitur, Padova, 2003. 
5 Giovannini, cit. 
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a rifiutare di riconoscerlo come tale. Contrastare questo atteggiamento porta quasi sempre l’abbandono 

come unica “risposta razionale dei gruppi marginali”6.  

Con lo scopo di ridurre gli “svantaggi” si pratica quindi una “educazione compensativa”  la quale di 

solito contribuisce in modo limitato alla diminuzione del successo scolastico7. 

I limiti di un approccio come questo, che è stato definito “in contrasto con la natura profonda 

dell’educazione stessa”8, sono evidenti. Oltre alla importante questione etica di lesione dei diritti umani, i 

rischi che genera l’adozione di questo modello possono riassumersi così: 

 

 omologazione culturale: perdita della “incommensurabile ricchezza costituita dalla diversità”9; 
 sradicamento identitario dei ragazzi: deculturazione, svalutazione della cultura d’origine, 

posizione in bilico tra appartenenza e diversità; 
 rifiuto dell’istituzione scolastica, sentita come straniera, ostile10; 
 insuccesso scolastico per la mancata condivisione degli obiettivi, per la disuguaglianza di status 

scolastico e quindi di opportunità di apprendimento11. 

 

Zygmunt Bauman definirebbe questa strategia “antropofagica”: “annullare gli stranieri divorandoli per poi 

metabolizzarli rendendoli una copia perfetta di se stessi”12. E’ un’ immagine efficace, dalla quale si può 

intuire il senso di spiazzamento che provano i ragazzi immigrati, fatti più piccoli e insicuri da un 

modello che annichilisce il valore delle loro origini e gli impone di estirparle – dolorosamente - come 

fosse l’unico modo per far posto al nuovo, alla “Cultura”.  

Naturalmente nella pratica i toni si smorzano, e il frequente accostarsi a questo tipo di integrazione 

avviene in buona fede, per il bene dell’allievo. 

 

2) Multiculturalismo (modello anglo-sassone) 

Comporta la tolleranza e la convivenza fra le diverse culture e realizza processi di inclusione progressiva 

degli alunni di diversa etnia.  

Questi possono mantenere buona parte dei loro tratti culturali specifici, se non cozzano con i valori 

societari comuni.  

                                                 
6 Ribolzi L., Variabili ambientali e diversità di atteggiamenti, in Giovannini, cit., p. 123.   
7 Fischer e Fischer, cit., p. 11. 
8 A. Lostia, Allievi da tutto il mondo in una scuola che cambia, in G. Zincone (a cura di), Secondo rapporto 
sull’immigrazione in Italia, il Mulino, Bologna, 2001, p. 235. 
9 Besozzi, cit., p. 27. 
10 Gobbo, cit., e Id.., Pedagogia interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse, Carocci, Roma, 2002. 
11 E. Cohen, Equità, scuola e istruzione complessa: i principi di base, in Gobbo, 2003, cit. 
12 Z. Bauman, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999, p. 57. 
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Si può immaginare, con Besozzi13, una costellazione di appartenenze più o meno separate, che 

coesistono intorno a un nucleo valoriale più universalistico e vincolante, nei quali tutti si devono 

riconoscere. L’integrazione sociale è concepita nella forma della tolleranza – inclusione delle  culture 

presenti in classe. Si ritiene però che debba essere la società di arrivo, in quanto custode e garante del 

quadro simbolico  ritenuto “irrinunciabile”, a fissare le regole della partecipazione alla vita collettiva 

degli stranieri.  

Sul piano politico le accezioni sono molteplici, a seconda delle priorità che perseguono14. 

Nella scuola questo modello si traduce in uno stile educativo rispettoso della diversità, ma che tende a 

mantenere i confini ben definiti, controllando gli elementi culturali divergenti o contrastanti con la 

cultura dominante. Gli insegnanti, per una sorta di “mutua non interferenza” (Besozzi),  non chiedono 

una risocializzazione totale alle norme della maggioranza. Sono accoglienti verso gli alunni stranieri e 

promuovono la coesistenza delle differenze, ma evitano rischi di “snaturamento” dei programmi, della 

loro concezione di didattica e di scuola. 

Le degenerazioni di questa cornice prospettica, descritta anche col termine pluralismo, possono rientrare 

nelle seguenti possibilità15: 

 

 segregare l’individuo all’interno di una identità culturale o comunitaria, rafforzando le visioni 
stereotipate dell’altro; 

 enfatizzare le differenze, finendo per accentuare i comportamenti emarginanti con l’effetto perverso 
di aumentare l’intolleranza; 

 mascherare le disuguaglianze socioeconomiche come differenze culturali riducendo a una sola 
causa i fatti sociali (“riduzionismo monocausale”); 

 reificare le culture considerandole essenze stabili naturali, immodificabili. 

 

Gli alunni stranieri sono quindi benvenuti e riconosciuti come culturalmente differenti, in senso 

positivo, a patto però che alcune linee guida, quelle fondamentali, siano indiscutibilmente accettate. 

Rimane sottointeso che la nostra proposta, i nostri metodi educativi, il nostro modo di fare scuola in fondo 

siano i più avanzati, migliori, da condividere.  

Si rischia così di relegare all’ambito privato – o al folklorico - una grossa fetta del mondo simbolico dei 

ragazzi, da manifestare a scuola sempre “fino a un certo punto”, sotto il vigile controllo dell’insegnante 

che in cuor suo sa quale one best way educativo mettere in pratica.  

 
                                                 
13 Besozzi, cit., p. 28. 
14 Fischer e Fischer, cit., pp. 2-3. 
15 Cfr. ad esempio Fischer e Fischer, cit., pp. 4-6 e M. Martiniello, Le società multietniche, il Mulino, Bologna, 1997, 
pp. 79-89. 
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3) Intercultura  (modello auspicato in Italia e sempre di più anche altrove) 

Il concetto di integrazione nel nostro Paese è tradizionalmente collegato con quello di inclusione 

delle differenze, ieri dei diversamente abili, oggi degli stranieri16. 

La stessa istituzione della scuola italiana ha una storia particolare, radicata nella importante 

funzione politica di creare, attraverso l’istruzione di massa, la coesione culturale necessaria per 

fondare un’identità nazionale. Venivano da sud a nord o dalle campagne alle città i piccoli altri 

dell’Italia del miracolo economico, anche loro con la sensazione di trovarsi in un mondo culturale 

altro rispetto alla loro vita famigliare17. Ancora oggi un ricerca pilota di Torino mostra che i 

bambini a casa parlano marocchino, cinese, romeno, ma anche calabrese, siciliano, pugliese. In un 

certo senso l’italiano per studiare è una L2 per tutti, perché c’è molta differenza tra registri. Le 

classi scolastiche sono sempre state caratterizzata dalla “disomogeneità”, linguistica, ma non solo, 

tra gli alunni 

Oggi l’urgenza di fornire a tutti gli strumenti per una partecipazione alla cittadinanza democratica 

sembra sempre più pressante, perché con l’indebolimento delle organizzazioni che nel passato 

contribuivano a integrare gli stranieri (fabbrica, sindacati, partiti), il primo luogo di contatto e 

integrazione con tutte le famiglie immigrate è proprio la scuola18.  

Tuttavia la legislazione sull’immigrazione pare a tratti restia ad abbandonare una concezione di 

straniero come “lavoratore ospite” destinato a non restare. Per questo motivo la scuola si trova in 

mezzo a sentimenti di accoglienza e reazioni di chiusura, dal momento che la frequenza scolastica è 

obbligatoria per tutti i bambini e i ragazzi fino al compimento del sedicesimo anno di età, 

indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei genitori.  

La proposta interculturale, anche in base alle indicazioni dell’Unione Europea, si dimostra un 

approccio convincente per affrontare questa complessità. Proseguiamo quindi l’analisi 

approfondendone alcuni elementi fondamentali. 

 

1.2. CARATTERISTICHE DI FONDO DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

 

Insegnanti e educatori lavorano per la costituzione di un clima di classe favorevole al dialogo e alla 

cooperazione tra alunni italiani e stranieri, caratterizzato da: 

                                                 
16 Secondo la Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” Art. 3; “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.art. 6. 
17 Vedi per es. i lavori di don Milani e della Scuola di Barbiana.  
18 A. Zolberg, Richiesti ma non benvenuti, in “Rassegna italiana di Sociologia”, 1, 1997, pp. 19-40. 
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 rapporti paritetici fondati sulla reciprocità tra gli attori coinvolti; 
 continuo decentramento del punto di vista; 
 scambi di esperienze e opinioni; 
 ricerca di similitudini nelle diversità. 

 

Il progetto dell’educazione interculturale, rivolto a tutta la classe, comincia dalla valorizzazione della 

cultura d’origine di ogni allievo, coinvolgendo tutti nel processo di ridefinizione culturale.  L’insegnante 

mette in gioco le proprie conoscenze, vaglia le proprie convinzioni, senza darle per scontato. E’ aperta 

al confronto con diverse concezioni di scuola e collabora con diverse figure professionali condividendo 

comuni obiettivi formativi. 

Le forme di apprendimento su cui ci si appoggia sono quindi “trans – cognitive”, cioè  basate sulla 

capacità di “locomozione da un atto cognitivo all’altro, da una forma mentis all’altra”, spiega Duccio 

Demetrio19. Educare alla “transitività (o mobilità) cognitiva” significa fare un passo oltre la semplice 

conoscenza dell’altro, per entrare empaticamente nella sua prospettiva, assumendola come sguardo per 

analizzare anche se stessi criticamente. Si sviluppa “l’intelligenza relazionale”, che mobilita il pensiero 

impedendo gli irrigidimenti.  

Si tratta di un discorso che aderisce e sviluppa gli orientamenti più attuali della filosofia dell’educazione: 

1. centralità del soggetto in formazione, attenzione alla sua individualità, come risorsa da cui partire 
nel percorso di crescita; 

2. disponibilità all’apprendimento per tutta la vita, a imparare dai propri allievi e dal contesto, dagli 
errori, dall’imprevisto, a sperimentarsi progettando; 

3. integrazione dei diversi saperi in prospettiva interdisciplinare. 

 

La prospettiva interculturale si coniuga con il macro-obiettivo di prevenire il disagio di tutti gli alunni e  

migliorarne il rendimento scolastico attraverso: 

1. proposte differenziate 
2. spazi per l’espressione e la creatività 
3. attenzione ai ragazzi stranieri da poco inseriti in questo contesto 
4. attenzione agli allievi e alle loro famiglie soprattutto delle varie “fasi di passaggio” 
5. collegamento col territorio 

Avvicinando il momento formativo al vissuto, quindi, l’educazione interculturale si delinea come una 

“esperienza di vita” in cui si matura in un rapporto interattivo. La relazione educativa che viene a 

                                                 
19 D. Demetrio, Modalità interculturali del pensiero, in AA.VV., L’educazione all’interculturalità, EGA, Torino, 1998. 
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configurarsi non è più verticale e univoca, bensì reversibile, duttile, aperta a combinazioni nuove e 

pluriverse. Il collegamento col territorio e la collaborazione con altre agenzie educative permettono alla 

scuola di affrontare con professionalità le esigenze del suo specifico bacino di utenza.  

La prospettiva interculturale si coniuga così con i principi della scuola dell’autonomia, senza chiudere le 

esigenze dei migranti in progetti-ghetto, ma assumendole come occasione di innovazione pedagogica, 

stimolante anche per gli allievi italiani. 

Da qui emerge la grande attualità di questa prospettiva educativa, da considerarsi valida non solo in 

presenza di allievi stranieri.  
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2. Apprendimento unitario e competenze 
 

 

 

In accordo con quanto elaborato dal nucleo nord dell’AIMC20, si è discusso sul significato di 

“APPRENDIMENTO UNITARIO” e “COMPETENZE”. La proposta dell’educazione interculturale, 

infatti, per essere attuata necessita di concreti strumenti didattici che colleghino la riflessione 

psicopedagogia alla vita scolastica, rendendo efficace l’intervento educativo.  

I seguenti concetti permetteranno di progettare attività formative di approccio interculturale che siano 

significative dal punto di vista dei contenuti appresi e delle competenze acquisite da tutti i bambini. I 

percorsi didattici potranno quindi essere documentati e valutati attraverso un modello di lavoro 

comune. In questo modo, nella fase di riflessione, i docenti partecipanti alla ricerca-azione - e tutti gli 

insegnanti, i genitori, gli educatori interessati - potranno condividere le “pratiche” sperimentate nelle 

scuole coinvolte. 

 

2.1. L’APPRENDIMENTO UNITARIO 

 

I bambini sono messi di fronte alla risoluzione di un problema, allo svolgimento di un compito, oppure 

alla realizzazione di un progetto. La situazione-problema si può definire: 

 

 “un contesto nel quale siano presenti elementi di ostacolo all’attività (fisica o mentale) del soggetto, una 
situazione che sollecita al confronto dialettico con essa e alla messa in gioco, con i necessari adattamenti, 
dei saperi e saper fare che costituiscono le risorse di cui si dispone”21. 

 
Per riuscire a risolvere la situazione problematica, i bambini sono chiamati a utilizzare tutto ciò che 

hanno imparato, in ogni ambito delle loro esperienze e delle loro conoscenze. Anche lo svolgimento di 

un compito, inteso come “consegna semplice”, o la realizzazione di un progetto, costituito da diverse 

fasi di lavoro, implicano la messa in modo di queste stesse strategie cognitive. L’apprendimento unitario 

quindi stimola negli alunni la costruzione di riflessioni e azioni interdisciplinari nella scuola primaria, 

trasversali ai campi di esperienza in quella dell’infanzia, che avviano all’acquisizione di reali competenze. 

Con questo scopo, i docenti possono utilizzare i seguenti accorgimenti didattici, in accordo con i 

principi dell’educazione interculturale: 

                                                 
20 Le riflessioni espresse in questo paragrafo si basano sul materiale prodotto dal gruppo operativo del nucleo nord 
dell’Aimc. 
21 D. Maccario, Insegnare per competenze, SEI, Torino, 2006. 
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1. mettere in evidenza la sfida che la situazione presenta; 

2. indurre l’alunno a mettersi nei panni di chi si pone il problema; 
3. richiamare la sfera dei valori; 
4. presentare le situazioni in forma relativamente aperta, lasciando la possibilità di discutere la soluzione; 
5. basarsi su documenti autentici per avvicinarsi a una situazione di vita corrente; 
6. fare riferimento a conoscenze e schemi da mobilitare non conosciuti in partenza, ma che devono essere 

ritrovati dall’alunno; 
7. utilizzare un linguaggio diretto, declinare la situazione in differenti sequenze, con frasi brevi (Idem). 

 

Le proposte didattiche si richiamano alla vita quotidiana, sostenendo l’attenzione, l’impegno a risolvere 

il problema, la curiosità e la creatività dei bambini per trovare strategie di coping diverse. In questo modo 

ogni alunno viene incoraggiato ad attingere al suo personale bagaglio di saperi e abilità con lo scopo di 

integrarli, incrementarli, grazie alla sollecitazione di situazione-problema/compito/progetto e 

all’interazione con i compagni e l’insegnante. 

 

2.2. LE COMPETENZE 

 

Sono disponibili diverse definizioni di competenza. Di seguito ne riportiamo alcune: 

• “bagaglio trasferibile e polivalente di conoscenze, saper-fare e di disposizioni, che sono necessarie alla 
completezza e allo sviluppo personale, all’inclusione nella vita sociale e civile e all’impegno di ognuno. Si 
suppone che esse siano acquisite alla fine del periodo della scolarità o di formazione obbligatoria e che 
costituiscano il fondamento dell’educazione e della formazione lungo tutta la vita” (M. Pellerey) 22. 

• “Strategie contestualizzate […] rete di conoscenze e procedure. L’elemento rilevante è proprio la capacità 
di relazionare/scegliere in modo creativo e specifico queste conoscenze e procedure in modalità differenti 
e in contesti differenti” (G. Rossi). 

• “Sapere operativamente disponibile” (M. Bracci). 

 

Le competenze consistono dunque nell’insieme interrelato di conoscenze, valori, strategie, 

comportamenti appresi, attitudini, idee e emozioni che i soggetti mobilitano quando si trovano ad 

affrontare un compito complesso e desiderano svolgerlo ottenendo un determinato fine. Si possono 

dunque esprimere con la forma “sapere … per …”. 

                                                 
22 Le competenze individuali e il portfolio, La Nuova Italia, Milano, 2004, p. 58. 
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A scopo analitico può quindi essere utile considerare separatamente tutte le dimensioni della persona 

coinvolte nell’acquisizione e nell’espressione di competenze, non solo quella strettamente cognitiva, 

anche se, nella realtà, queste dimensioni si intrecciano strettamente. 

Più nel dettaglio, possiamo intendere nel modo seguente i diversi contributi alla costituzione di 

competenze dati dalle distinte dimensioni personali: 

1. cognitiva: il “sapere”, l’insieme delle conoscenze dei bambini sul mondo circostante e sui contenuti 

discussi a scuola, le “teorie ingenue”, le nozioni che hanno appreso. Es.: il nome e le caratteristiche degli 

animali, il nome dei fiumi del Piemonte, la trama di un breve racconto, le quattro operazioni matematiche. 

2. emotiva-relazionale: il “sentire” e il “saper fare con”, l’insieme delle emozioni e degli affetti dei 

bambini, il loro stare con gli altri, le loro capacità di interagire con adulti e coetanei. In questo ambito 

forse più che in altri è rilevante l’aspetto inconsapevole dell’interiorità, che Freud chiamerebbe 

l’inconscio e il rimosso: spesso i bambini non sanno esprimere le ragioni dei loro stati d’animo, tuttavia 

questi condizionano il loro stare a scuola, la loro propensione ad apprendere e ad applicare quanto 

hanno appreso. Es.: Entusiasmo, autonomia, insicurezza, autostima, timore, regressione, chiusura, attaccamento, 

piacere, aggressività, ecc. 

3. meta-cognitiva: il “sapere di sapere” e il “riflettere su come pensiamo”, la consapevolezza del 

bambino sui suoi stessi processi e prodotti cognitivi, l’autocontrollo delle sue capacità mentali, 

l’autovalutazione delle sue capacità cognitive e l’autoconduzione delle sue strategie di pensiero. Es.: 

riflettere sulla propria esperienza attraverso il disegno, la conversazione, la drammatizzazione; accorgersi di (non) capire; 

provare empatia (pensare/fare a come pensa/fa l’altro); applicare delle strategie per memorizzare; interrogarsi sul 

perché di una scelta; riflettere sul proprio livello di apprendimento; ecc. 

 

Fig. 3. La competenza e le dimensioni della persona 
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2.3. PER UNA SINTESI 

 

L’approccio “apprendimento unitario e competenze” porta a riflettere su alcuni elementi pedagogici e 

didattici coerenti con l’approccio interculturale. Innanzitutto esso propone di organizzare le attività 
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formative intorno a nuclei problematici realistici, vicini alle esperienze quotidiane dei bambini. Questo 

non solo per motivarli alla concentrazione e per mantenerne alta l’attenzione, ma anche per 

accompagnare lo sviluppo delle loro diverse dimensioni personali. 

Attraverso progetti interdisciplinari, l’insegnante potrà così scandire in semplici compiti il percorso dei 

bambini verso la risoluzione di problemi complessi. 

 

 

Fig. 4. Apprendimento unitario e competenze: sintesi 
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Gli “oggetti”, cioè i contenuti culturali proposti dalla scuola, devono infatti coniugarsi con le 

dimensioni personali dei bambini e con il patrimonio di saperi diversi che ognuno di loro già possiede. 

In questo modo le conoscenze disciplinari o relative ai campi di esperienza saranno acquisite e 

interiorizzate in un più ampio processo di mobilitazione di risorse mentali e fisiche, costituendosi in 

competenze spendibili in altri ambiti e incrementabili lungo tutto l’arco della vita. 
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