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La scuola:

-è il primo spazio pubblico in cui le differenze si rendono più
visibili.

- ha un ruolo strategico nell’evoluzione delle comunità locali (un
tempo monoculturali e monoreligiose) in comunità multiculturali
e multireligiose.

- è chiamata a gestire differenze linguistiche e culturali, in
percorsi di inclusione e successo scolastico (di alunni con
background migratorio e non) con l’obiettivo di superare disparità
sociali e segregazione culturale.

Elementi di contesto 
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“…prima ancora che una tecnica, le 
storie di vita sono un approccio. Sono 
un punto di vista generale,  una sorta 
quasi di opzione etica il cui messaggio è 
il seguente: ‘Finché non avrai chiesto a 
chi ti sta di fronte almeno qualche 
frammento della sua biografia, 
sospendi ogni giudizio’. Infatti, l’ascolto 
di una storia di vita è la precondizione 
interculturale, è – se immediatamente 
seguita e inframmezzata dal racconto 
della propria – il requisito in fondo 
antichissimo e simbolico che accende 
una possibile amicizia tra sconosciuti.”

(Demetrio, Agenda interculturale, 1997)

Il termine EPOCHÉ 

(εποχή) rappresenta la 

sospensione del giudizio, 

la posizione interiore che 

è necessaria per 

comprendere ciò che è 

altro, diverso da noi. 

"Il Pensatore" di Auguste Rodin

(Musèe Rodin, Parigi)
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THE LONG WAY DOWN 
(La lunga discesa)

di Yasser Howaidy
Egitto-Emirati Arabi Uniti 2012
13’
Premi:
-Arab Screen Independent Film
Festival 2012 (Premio speciale
della Giuria);
-Festival del Cinema Africano,
d’Asia e
America Latina di Milano 2013
(Premio ISMU assegnato dalla
Giuria Docenti)

https://www.coefilm.org/scheda.php?id=214
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La relazione con gli “altri”

Sopravvalutazione della differenza 
culturale

Tendenza ad identificare come “culturale” 
tutto quanto avviene nella relazione con 

una persona straniera, con il rischio di de-
personalizzare l’interlocutore: non più 

individuo, ma rappresentante steriotipale 
di un gruppo culturale

interazione con una cultura e non con un 
individuo.

Sottovalutazione della differenza 
culturale

Tendenza a negare le specificità 
culturali dell’ambiente in cui una 

persona ha strutturato la sua identità: 
espressione di un atteggiamento 

etnocentrico               

il nostro modo di vedere le cose è 
l’unico “vero”. 

È necessario individuare un equilibrio tra i due atteggiamenti!

(Mazzetti, Il dialogo transculturale, 2003)
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(E.T. Hall, The Silent Language, 1973)
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(Balboni,  Caon, La comunicazione interculturale, 2015)
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اطلب العلم من المهد إلى اللحد
Uṭlub al-‘ilm min al-mahd ilā l-lahd

“Cercate la conoscenza dalla culla alla tomba”
(Muḥammad)

- Sulle culture degli “altri” (ma spesso anche sulla nostra) la 
conoscenza è approssimativa. 

- Senza conoscenza non si dialoga. 

- In qualsiasi tipo di relazione mi rapporto all’Altro nella misura in cui 
io conosco e mi faccio conoscere. 

اطلب العلم و لو في الصين
Uṭlub al-‘ilm wa law fī ṣ-ṣin

“Cerca la conoscenza, quand’anche fosse in Cina”
(Muḥammad)

La Conoscenza
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La sfida di una scuola sempre più plurale 
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Dati aggiornati al 31/08/2018
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- La Lombardia è la regione con il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana, l’Emilia
Romagna quella con la percentuale più elevata.
- Il dato nazionale del 9,7% di alunni con cittadinanza non italiana sul totale riassume una
distribuzione territoriale tutt’altro che omogenea.
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Sono oltre 200 i paesi di cui sono originari gli studenti con cittadinanza non italiana
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Nell’a.s. 2017-2018 il 63% degli studenti con cittadinanza non italiana è
rappresentato dalle seconde generazioni: 531.467 su 841.719

Le seconde generazioni

Gli studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia sono più orientati verso gli istituti tecnici e i
licei mentre gli studenti nati all’estero verso gli istituti professionali e poi i tecnici.

Negli ultimi anni si osserva un decremento degli ingressi, soprattutto di quei soggetti 
provenienti direttamente da un percorso migratorio, mentre sono progressivamente in 
aumento gli alunni di origine straniera nati in Italia (seconde e terze generazioni), che 
presentano caratteristiche in parte diverse rispetto ai compagni nati all’estero, mentre 
appaiono sempre più simili ai compagni italiani riguardo soprattutto alle possibilità di 
riuscita nell’apprendimento, ma anche ad atteggiamenti e comportamenti verso lo studio 
e ai consumi culturali. 

Questa presenza sempre più consistente dei nati in Italia contribuisce senz’altro a 
depotenziare lo stato di emergenza  […]: in sostanza, a insegnanti e alunni (e genitori) 
risulta sempre più “normale” che in classe ci siano alunni di origine straniera […].                   
La diversità viene in qualche misura incorporata nel contesto scolastico […].

(Besozzi, Riflessioni conclusive. Una “diversa normalità“”, 2015, in Alunni con cittadinanza non
italiana. Tra difficoltà e successi, Rapporto nazionale A.s. 2013/2014)
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La qualità dei contesti e delle relazioni 
possono facilitare:

INTEGRAZIONE (partecipazione attiva)

ASSIMILAZIONE (adeguamento passivo)

ISOLAMENTO (senso di esclusione)

Stile di insegnamento
(livello metodologico e relazionale)
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L’Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale 
come suo orizzonte culturale. 

Circ. min. 26.07.1990, n. 205

L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di 
percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare 
l’azione educativa nei confronti di tutti. 

MIUR, Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri, 2006-2014

L’educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione 
trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici.                    
Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente 
una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola.

MIUR, Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri, 2006

La didattica interculturale
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La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del
dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli,
didattica, discipline, relazioni, vita della classe.

Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli
alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la
diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per
aprire l’intero sistema a tutte le differenze (provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica).

Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli
alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza
della relatività delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo assoluto, che postula
la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le relazioni.

Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed
impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione,
per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano.

La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze la ricerca
della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si
dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni.

La scuola e la prospettiva interculturale 

(MIUR, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, 2007)
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La scuola e l’educazione interculturale.
Il vademecum Diversi da chi? (MIUR, 2015)
(a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR)

Dieci attenzioni e proposte

10. Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole
I giovani di oggi hanno bisogno di esperienze relazionali e di strumenti culturali per
imparare ad interagire senza timori e con mentalità aperta con una cultura,
un’informazione, un’economia sempre più contrassegnate dalla duplice dimensione del
globale e del locale.
Le classi multiculturali sono un contesto prezioso per abituare tutti, fin dai primi anni di
vita, a riconoscersi ed apprezzarsi come uguali e diversi. La presenza degli studenti con
background migratorio, se valorizzata da un approccio educativo interculturale, offre
opportunità importanti alla modernizzazione e all’arricchimento del profilo culturale della
scuola italiana.

Sensibilizzare tutti gli insegnanti sul tema della pedagogia e della didattica interculturale. 
Sperimentare percorsi di educazione alla concittadinanza. 
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L’Autobiografia degli incontri interculturali (2009)
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La scuola e le competenze interculturali

(Reggio, Santerini, Le competenze interculturali nel lavoro educativo, 2013)
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(Emirati Arabi Uniti 2019)(Damietta 1219)
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