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• La messa a punto di un progetto interculturale favorisce l'integrazione di 

comunità diverse e permette la realizzazione di incontri tra differenti 

modelli culturali (sistemi di comportamento e modelli mentali che regolano 

la vita sociale ed individuale, rappresentazioni della realtà, ideologie 

dominanti, correnti di pensiero, condizionamenti inerenti ai soggetti e alle 

realtà da percepire etc.). Anzi la combinazione di nuovi modelli addita 

nuove prospettive di crescita e  di "civile convivenza" per tutti i soggetti 

sociali, predisponendo al  cambiamento e al rispetto dei diritti di ciascuno  

(educare alla cittadinanza). 

 

• I grandi mutamenti sociali e socioculturali spingono ad affrontare in 

maniera adeguata le diversità linguistiche e culturali per meglio gestire e 

ricomporre eventuali conflitti che possono scaturire dal contatto tra identità 

etniche e religiose. Quest'ultimo punto è particolarmente delicato, poiché 

pone molteplici problemi di ordine politico, sociale, psico-sociale e 

culturale, sui quali   occorrerebbe discutere, affrontando innanzitutto quegli 

aspetti che  investono la dimensione politica  e quella psico-sociale. 

 

La prima richiede di considerare il fenomeno delle differenze in stretto 

rapporto con le politiche interculturali dei diversi paesi, le realtà sociologiche 
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e storiche in cui il fenomeno si presenta, per cui il primo passo è di creare 

condizioni favorevoli per l'attuazione di scambi interculturali ed altro.  

La seconda è tesa a comprendere i meccanismi sociali e i fattori socio-politici, 

suscettibili di generare eterofobismo e razzismo, col fine di esaminare 

attentamente  le modalità di rappresentazione nel rapporto con l'altro, 

approfondendo i fenomeni che sono alla base dei processi di distorsione 

percettiva, di esclusione e di devianza dei bisogni essenziali.  

 

Pur convinti che l'educazione interculturale sia inseparabile dal discorso 

storico, socio-economico, socio-politico, specifico di ogni comunità, alla 

scuola spetta soprattutto soffermarsi sul ruolo che la dimensione pedagogica 

può svolgere per il superamento di quei processi che svalorizzano le identità 

di altre comunità, creando situazioni  di iniquità e di profonda diseguaglianza. 

Ma le spetta anche educare all'impegno, alla solidarietà e al principio di 

cooperazione, rendendo l'individuo consapevole che l'educazione ai diritti 

della persona dovrà basarsi sul doppio riconoscimento dell'eguaglianza 

sociale  e delle differenze. 

 
Aprire alla differenza, nel rispetto di ognuno, è una grande sfida della scuola. 

Una differenza tuttavia, che si fondi su una visione universalista della cultura 

(i diritti universali quali valori fondanti dell'uomo: una comune umanità, uguale 

dignità per tutti. Un riconoscimento della comune umanità di tutti e uguale 

partecipazione alla struttura umana; elementi essenziali questi per impedire 

operazioni di gerarchizzazione dei popoli e delle razze (Camilleri, 1989), in 

cui i valori etnici particolari siano iscritti in leggi e principi che guidino tutti nel 

loro vivere sociale. 

 

1.  Cosa si intende per interculturale  
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• Confronto tra le differenze, attivando comprensione reciproca (..) 

attraverso l'incontro, il dialogo, la costruzione in comune. Dove il dialogo è 

reciproco ascolto e reciproca assimilazione, ma anche elaborazione di un 

tertium ( conoscenziale, cognitivo etc.) che sta oltre e insieme dentro i due 

(o più) dialoganti. Dialogare è rispettare l'altro, coglierlo come altro da sé e 

farlo echeggiare nell' io, in modo da riattivare le ragioni, le forme e le 

prospettive (Cambi, 2001). 

 

• Incontro tra culture e identità linguistiche, "riconoscendo che ciascuna 

lingua riflette una peculiare "lettura del mondo, nessuna delle quali è 

esaustiva" (Giovannoni, 2002). 

 

• Processo di mutazione culturale che implichi "l'interpenetrazione" delle 

culture e che  favorisca la nascita di una "cultura composita" (Pagé,1993).  

 

Ciò significa che, all'interno di una prospettiva di  riconoscimento e di  rispetto 

delle differenze, sarà opportuno evitare il rafforzamento di etnocentrismi o di 

particolarismi culturali, che porterebbero a chiusure  pericolose,  proprio nei 

confronti della differenza, ed ostacolerebbero la costruzione di  quella nuova 

cultura "composita", da costruire sulla base delle differenze e regolata da 

principi universali, che guidano la vita in società .   

Una cultura di questo tipo si può costituire realizzando un equilibrio tra il 

rispetto delle differenze e l'apertura alle somiglianze. L'eccessiva 

valorizzazione delle differenze, come la marcata promozione dei 

particolarismi con il mantenimento delle integrità delle diverse culture, è 

considerata pericolosa, poiché comporta il rischio di rinforzare una 

disposizione molto forte presso l'essere umano: l'etnocentrismo.   
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Uno strumento molto utile per arrivare ad un simile equilibrio è costituito, per 

M. Pagé, dalla distinzione tra cultura etnica, cultura civica e cultura nazionale.  

 Infatti un corretto rapporto tra questi tre campi di appartenenza, dove i valori 

etnici sono valorizzati, ma nel rispetto della cultura civica e nazionale, potrà 

garantire la realizzazione di un approccio pluralista interculturale, che non 

metta in pericolo la coesione sociale. Ciò comporta, da una parte l'adesione  

di tutti gli individui al codice che regolamenta la partecipazione alla vita civile,  

in vista di un bene generale e collettivo, dall'altra un legame sociale e 

comunitario con gli aspetti della vita della nazione (Camilleri, cit.). 

Questi modelli impongono una riflessione sulla relazione identità/alterità.  

 

Una relazione che risulta estremamente complessa sul piano psicologico e 

sociale  ed implica, innanzit-utto,  l'abbandono di una nozione sostanzialista 

di identità e di cultura, radicate in molti popoli europei e non. Difatti sul piano 

psico-sociale un atteggiamento fondamentalista condiziona, sovente, i 

processi di categorizzazione della realtà ed influenza i meccanismi di 

percezione delle somiglianze e differenze, accentuando i conflitti tra modelli 

diversi di comportamento, di valori e di pratiche culturali. 

 Anzi   la genesi delle categorizzazioni , di natura sociale, risiede proprio nel 

sistema  dei valori che  i soggetti condividono  (Tajfel, 1993).  

Conseguentemente, se il sistema dei valori non poggia su una visione di 

"apertura" alle  differenze della realtà,  le operazioni di sistematizzazione 

della diversità umana possono portare sia all'esaltazione delle somiglianze, 

producendo atteggiamenti stereotipati o di  feticismo (Vinsonneau, 1993) che 

bloccherebbero possibilità di cambiamento, sia  alla riduzione o 

all'accentuazione della complessità, facendo comunque scattare meccanismi 

deformanti di assimilazione o di contrasto.  
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Le operazioni di semplificazione della realtà conducono a rimuovere la 

distanza che separa l'altro da sé per accettarlo. Così si evita di assumere 

nuovi modelli che comportano la comprensione dell'altro (Camilleri, cit.). 

Le differenze vengono esorcizzate e riportate a categorie stereotipate che 

sfociano nell'etnocentrismo.  

Quelle di accentuazione, che tendono invece a dilatare la  differenza, 

spostano  la negatività di sé sull'altro, che è utilizzato come polo di contro-

identificazione per attribuirsi un'identità gratificante. Quest'ultima operazione, 

denominata péjoration instrumentale d'autrui provoca rappresentazioni 

alterate dell'altro che incrementano la discriminazione sociale e il razzismo.  

 

L'applicazione di una nozione "non assoluta" della cultura, che consideriamo 

un elemento importante da inserire nel modello  culturale, comporta, inoltre, 

di affrontare  altre due questioni. 

La prima concerne il dibattito sulle origini della conoscenza europea, del 

valore e della maggiore validità attribuiti a prodotti di una cultura nei confronti 

di un'altra.  

 

La seconda riguarda l'attribuzione di una parità culturale ai prodotti e alle 

pratiche delle diverse culture. Nei curricula europei è attuata una selezione a 

partire dalla sola cultura nazionale o da una generica cultura europea. 

  

Pertanto s'impone necessaria la revisione dei contenuti dell'insegnamento in 

tutti i paesi di Europa (manuali di storia, educazione civica, geografia, 

letteratura) (Colby, 1993). 

 
 
Tuttavia il problema, relativamente all' educazione,  non è solo di  ordine 

contenutistico, ma anche psicopedagogico ed epistemologico.  
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L'elaborazione di curricula, permeati da una "cultura composita" fondata su  

principi universali condivisi, richiede di poggiare su ben definiti presupposti 

epistemologici e psicopedagogici, che rappresentano una premessa vitale 

per la realizzazione di un progetto interculturale. 

 

L'ambito epistemologico da una parte e quello psicopedagogico dall'altra 

costituiscono strumenti preziosi per risolvere rilevanti problemi legati 

all'apprendimento e all'autonomia del discente.   

Grazie ai contributi della ricerca epistemologica e psicopedagogica si può 

sviluppare  un discorso di "educazione" non  disgiunto da quello di 

"istruzione", rendendo i contenuti  scelti accessibili a  soggetti in formazione.  

  

2.    Cosa richiede un approccio interculturale? 

 

• riflettere su concetti quali per esempio: il tempo (lo sviluppo, il tempo della 

vita, la definizione, l'uso) lo spazio (il limite, l'assenza di limiti, la 

definizione, l'uso, etc.), il divino (la simbologia e i riti, le rappresentazioni 

dell'universo e dell'uomo, il sistema dei valori), l'uomo, la donna, paternità 

e maternità, la natura, il lavoro e il potere di trasformazione dell'uomo, il 

cibo (composizione, riti e luoghi), il corpo, la salute e la malattia, individuo 

e società, soggettività e gruppo etc. ; 

 

• "superare l'idea che altre concezioni del mondo e della società si possano 

conoscere nozionisticamente" ed interrogarsi sui valori sottesi alle diverse 

culture; 

 

• strutturare i sistemi concettuali individuati, tenendo conto delle esigenze e  

delle realtà cognitive dei discenti  (stili cognitivi), tramite l'attivazione di 

tecniche e strategie di apprendimento;   
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• predisporre alla motivazione, al coinvolgimento emotivo, valorizzando la 

sfera affettiva e personale; 

 

• far riflettere intorno a tematiche quali la stereotipia, il pregiudizio, gli 

elementi che portano a rappresentazioni e comportamenti razzisti;  

 

• sviluppare una pedagogia della relazione umana, che consenta agli allievi 

di situarsi in ogni momento e di vivere le diversità culturali del loro 

ambiente; 

 

• costruire un sistema di "atteggiamenti efficaci" e  favorire rappresentazioni 

suscettibili di promuovere l'interculturalità. Atteggiamenti meglio adattati al 

contesto della diversità delle culture e dei gruppi, grazie ad una migliore 

comprensione dei meccanismi psico-sociali e dei fattori socio-politici 

suscettibili di generare eterofobismo. 

           

3.  Quali attenzioni in un approccio interculturale? 

 

Sul piano culturale: 

 

- valorizzare i differenti patrimoni culturali, che appartengono ai popoli 

(tradizioni, memorie collettive di gruppo); 

 

- conoscere le altrui culture (archetipi, abitudini personali, usi e costumi, 

modalità di comportamento, modelli culturali etc.); 
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- rendersi conto di quegli aspetti che riguardano lo sviluppo della lingua in 

tutte le culture, in modo da avere punti di riferimento rispetto all'unitarietà 

della lingua stessa; 

 

- avviare un processo di selezione e di elaborazione dei significati e  dei 

concetti fondanti le diverse culture proprie dei popoli e relative ai loro modi 

di pensare (categorie logiche, valori, simbologie, storia); 

 

- procurare occasioni di distanziamento e offrire forme di decentramento 

culturale, rappresentative sia dell'elaborazione letteraria sia 

dell'espressione popolare di altre civiltà; 

 

- evitare un apprendimento dispersivo, frammentario, nozionistico, quindi 

inutile e trasformare l'apprendimento in apprendimento "folkloristico". 

 
 
 
Sul piano psico-pedagogico: 
 
 
- porre al centro la persona rispetto a se stessa e all'altro; 

 

- educare al cambiamento, considerato un valore da ogni punto di vista e 

che nel confronto rappresenta un fattore di potenziamento delle strutture 

cognitive;   

 

- curare la diversità dei punti di vista e la varietà di situazioni come risorsa e 

arricchimento del singolo e della collettività ( varietà da ricondurre a 

elementi unitari  traducibili in azioni e comportamenti); 
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- far emergere le stereotipie, i pregiudizi (che portano a rappresentazioni e 

comportamenti razzisti) per avviare riflessioni e confronti; 

 

- strutturare i sistemi concettuali individuati, tenendo conto delle esigenze e  

delle realtà cognitive dei discenti  (stili cognitivi), tramite l'attivazione di 

tecniche e strategie di apprendimento;   

 

- predisporre alla motivazione, al coinvolgimento emotivo, valorizzando la 

sfera affettiva e personale; 

 

- far riflettere intorno a tematiche quali la stereotipia, il pregiudizio, gli 

elementi che portano a rappresentazioni e comportamenti razzisti;  

 

- sviluppare una pedagogia della relazione umana, che consenta agli allievi 

di situarsi in ogni momento e di vivere le diversità culturali del loro 

ambiente. 

 

Rispetto delle diversità/apertura alle somiglianze. Né riduzione (si nega l'altro, 

si rimuove la distanza), né accentuazione (la dilatazione della differenza 

sposta la negatività di sé sull'altro, utilizzato come polo di contro-

identificazione). 

 

Sul piano linguistico- letterario occorre: 

 

- Rileggere i programmi e le indicazioni curriculari (Letteratura in merito. 

Proposte programmatiche che hanno dato largo spazio ad una didattica 

della lingua aperta all'incontro con altre culture, che permette l'approccio 

con realtà storiche e socio-culturali diverse da quella italiana). 
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- Ruotare soprattutto intorno al binomio narrazione/ argomentazione 

(identità e l'alterità). 

 

 

Nello specifico linguistico è necessario: 

 

- lavorare sulla teoria della comunicazione: scopi, destinatario etc. in 

contesti abituali e non, tenendo conto delle diversità delle competenze di 

comunicazione messe atto, etc.; 

 

- recuperare i linguaggi non verbali (iconici, gestuali, prossemici etc.); 

 

- cogliere alcuni universali della lingua (la fisicità della parola detta ed 

ascoltata unita al gesto, alla mimica del volto; la voce umana, variazioni e 

sfumature espressive etc.); 

 

- prestare attenzione alle varietà espressive delle lingue (scambi, 

adattamenti lessicali; tutti quei fatti linguistici che riguardano l'incontro tra 

culture); 

 

- allargare la sfera dell'immaginario; 

 

- dare spazio all'oralità, alla ricchezza espressiva e comunicativa della 

lingua orale, il cui uso è di fondamentale importanza nelle relazioni 

interpersonali e sociali. L'uso della lingua orale segue raffinate strategie 

comunicative, di cui la cooperazione fra parlante e ascoltatore; 

 

- favorire passaggi dall' orale allo scritto (evidenziare varie forme di scrittura 

/ per immagini); 
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- educare agli usi della lingua (usarne le forme più valide in relazione alle 

varie situazioni e prendere coscienza della diversità dei modelli linguistici 

assunti nella quotidianità; 

 
- considerare le peculiarità della lingua materna e i diversi modi di 

organizzare la realtà, propri di altri sistemi linguistici (tipo di lingua, 

caratteri, lessico); 

 

- praticare il bilinguismo (tradurre da una lingua ad un'altra è uno spazio 

autenticamente interculturale. E' lo spazio di un incontro più che di un 

confronto); 

 

- riflettere sulla lingua, partendo dalla dimensione pragmatica e semantica, 

per rendere più agevolmente ragione delle scelte lessicali, delle modalità 

sintattiche e degli aspetti morfologici della lingua. Una riflessione sulla 

lingua  intesa quale strumento di crescita culturale e interculturale (tentare 

una comprensione dei meccanismi della lingua e contemplare alternative e 

varietà importanti nell'uso, per conoscere meglio il modo di combinare 

parole, frasi e significati. E' attraverso i significati le lingue si aprono 

reciprocamente alle culture). 

 

 

Nello specifico letterario: 

 

- Apertura alle civiltà e alle letterature straniere 

 

Secondo i livelli, le età, le civiltà e culture, istituire laboratori di 

potenziamento, consolidamento (stessa insegnante di L1), sfruttando esempi 

tratti dalle didattiche della Lingua straniera. 
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