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Introduzione 

L’intento del presente lavoro di diploma è quello di sperimentare l’approccio storico-antropologico 

– quindi l’uso dell’antropologia per indagare i fenomeni storici – nelle lezioni di “storia e civica” 

nelle scuole medie del Canton Ticino.  

L’idea del presente percorso didattico nasce dal mio interesse, oltre naturalmente per la storia, nei 

confronti dell’antropologia culturale, maturato durante gli anni degli studi universitari; la messa in 

pratica, invece, è stata favorita dalla presentazione, durante il primo anno di formazione al DFA, del 

lavoro di diploma in Master of Arts Supsi in insegnamento nella scuola media di Barbara Fé Cret-

ton (2013). Le sue riflessioni hanno preso avvio dall’imponente opera di Fernand Braudel (1902-

1985), la quale ha ispirato la trasposizione didattica, in una classe di prima media, di due aspetti 

dell’analisi dello storico francese, ovvero quello geografico-ambientale e quello antropologico 

dell’“Altro storico”. In questa sede sono ovviamente quest’ultimo punto e i relativi risultati ad a-

vermi interessato maggiormente. Dopo aver svolto alcune attività relative alla visione dell’Altro du-

rante l’Età Antica, la docente ha tratto alcune conclusioni, che, sebbene circostanziate al suo speci-

fico caso e bisognose di ulteriori approfondimenti, hanno funto da punto di partenza per il mio lavo-

ro. Fé Cretton, nello spiegare la difficoltà di reperire le fonti per quanto riguarda l’alterità 

nell’Antichità (di cui la stragrande maggioranza risultano essere fonti testuali), conclude che la te-

matica “lascia piuttosto freddi e perplessi i ragazzi” in quanto il concetto di identità e alterità è per 

gli allievi di prima media troppo astratto: il loro atteggiamento, a seconda delle situazioni tiepido o 

scomposto, ha denotato “un disagio intellettuale” e “un limite cognitivo” nell’affrontare il tema in 

maniera storico-antropologica (ibidem, p. 33).  

Per realizzare il mio percorso didattico mi sono mosso nella direzione percorsa da Fé Cretton, sce-

gliendo, però, come campione alcune classi di quarta media in maniera da verificare se la diversa 

maturità e capacità cognitiva degli allievi abbia degli effetti riguardo alle modalità con cui essi si 

approcciano a tematiche legate all’identità e all’alterità. Dalle conclusioni che ho tratto, sono ora in 

grado di capire fin dove potrò spingermi una volta divenuto a tutti gli effetti docente di “storia e ci-

vica” per proporre un percorso didattico annuale incentrato sull’approccio storico-antropologico. 

Il primo e il secondo capitolo del presente lavoro sono interamente dedicati al quadro teorico e me-

todologico dai quali sono partito per impostare l’intero percorso: sono fornite alcune informazioni 

riguardo al tormentato rapporto tra storia e antropologia, e all’utilizzo delle scienze etno-

antropologiche a scuola; sono inoltre indicate le forme didattiche attuate e illustrate le diverse fasi 
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dell’itinerario; infine sono esposte le domande di ricerca a cui il lavoro di diploma è stato tenuto a 

rispondere.  

Dal terzo al quinto capitolo sono illustrate le parti iniziale e centrale del percorso (dalla fase 1 alla 

fase 3) attraverso la presentazione dei materiali, l’analisi delle lezioni e le considerazioni sul lavoro 

degli allievi. Il sesto e ultimo capitolo (fase 4) è dedicato alle conclusioni e alla risposta alle do-

mande di ricerca. 
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1. Storia e antropologia: un rapporto controverso 

Il tema del presente lavoro di diploma, ovvero l’utilizzo del metodo storico-antropologico 

all’interno delle lezioni di “storia e civica” nelle scuole medie del Canton Ticino, non si sarebbe po-

tuto sviluppare senza una convergenza, proposta e avallata da studiosi e ricercatori, delle fondamen-

ta epistemologiche della storia e, rispettivamente, dell’antropologia. Sebbene al giorno d’oggi sia la 

cosiddetta “storia culturale” (la ricerca storica riguardante i fattori culturali) sia la meno conosciuta 

“antropologia storica” (la ricerca antropologica supportata dalla metodologia storica) siano comu-

nemente diffuse in tutto il mondo occidentale, indiscriminatamente dagli Stati Uniti all’Europa, il 

rapporto fra storia e antropologia ha vissuto un passato piuttosto travagliato, segnato sì da fruttuose 

collaborazioni e buoni risultati, ma anche da reciproche indifferenze e poco velate accuse di intro-

missioni nel rispettivo campo di indagine. 

Nata agli inizi del XIX secolo, l’antropologia ha dapprima avuto uno stretto legame con la storia: 

infatti, influenzati dalle teorie evoluzioniste, i primi antropologi avevano l’obiettivo di dimostrare 

che il progresso delle società umane avesse seguito, e continuasse a seguire, un percorso evolutivo e 

progressivo, che dalle forme più primitive e selvagge conduceva fino alla civiltà. In tal senso, lo 

studio delle società considerate “primitive” diventava fondamentale, e la ricostruzione storica delle 

diverse fasi evolutive delle società umane una necessità per l’antropologia. 

Tra la fine dell’Ottocento e i primi vent’anni del Novecento, però, la disciplina modificò i suoi o-

biettivi e di conseguenza anche i propri presupposti metodologici ed epistemologici: la teoria evolu-

zionista, ormai screditata, venne abbandonata per fare spazio allo studio delle società esotiche del 

presente, mediante la cosiddetta “osservazione partecipante”, ovvero quella particolare metodologia 

di studio che consiste nella prolungata permanenza e partecipazione del ricercatore alle attività del 

gruppo sociale studiato. In questo contesto, gli antropologi, per lo più britannici, osteggiarono più o 

meno apertamente l’uso dei metodi storici nella loro disciplina, in quanto la ricostruzione storica 

delle origini e dello sviluppo di una istituzione o di una società non veniva considerata essenziale 

per spiegarne il funzionamento attuale, e la conoscenza del passato attraverso fonti di archivio non 

era ritenuta indispensabile per la comprensione del presente.  

Verso la metà del Novecento, però, l’antropologia riconsiderò nuovamente il proprio statuto epi-

stemologico, aprendosi lentamente anche ad altre discipline. In particolare fu l’antropologo Evan 

Evans-Pritchard (1902-1973) a sostenere che una società non poteva essere adeguatamente compre-

sa senza studiarne e conoscerne la storia e che, quindi, di fatto, era necessario considerare 

l’antropologia una sorta di storiografia. Egli spinse dunque gli antropologi ad occuparsi della storia 
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delle popolazioni prese in considerazione, ma premette affinché anche gli storici si occupassero del-

la cultura dei diversi popoli studiati. Un appello che venne accolto dagli storici della scuola delle 

“Annales”, i quali avevano iniziato a porre molta attenzione alle scienze sociali. Marc Bloch (1886-

1944) e Lucien Febvre (1878-1956), ma soprattutto Fernand Braudel, cambiarono il modo di inten-

dere la storia, la quale avrebbe dovuto da quel momento in poi “saccheggiare le ricchezze delle vi-

cine scienze sociali” (Braudel, 1998, p. 27). Il nuovo paradigma storiografico avrebbe portato alla 

nascita della cosiddetta “nuova storia”, vale a dire la predilezione per lo studio di una storia “pro-

fonda” e “di lunga durata”, e la svalutazione di una storia “evenemenziale” interessata unicamente 

allo strato superficiale e fuggevole degli avvenimenti. Nella “nuova storia”, gli aspetti economici, 

ambientali, sociali e culturali non potevano essere tralasciati in funzione della realizzazione di una 

storiografia di ampio respiro. 

Negli ultimi decenni, quindi, il rapporto tra le due discipline è andato rafforzandosi sempre più, tan-

to che oggi molti storici utilizzano strumenti antropologici nelle loro indagini per studiare la cultura 

e la società di un determinato gruppo umano (storia culturale), mentre sull’altro versante molti an-

tropologi danno ormai per scontata la necessità di coniugare antropologia e storia (antropologia cul-

turale). 

1.1. Antropologia a scuola 

L’excursus storico di cui sopra non è stato redatto come mero esercizio speculativo, ma ha lo scopo 

di render conto di quanto oggi le diverse discipline abbiano bisogno l’una dell’altra, non solo nella 

ricerca, ma anche negli ambienti scolastici. Con l’attuazione del concordato HarmoS, per il quale 

uno degli aspetti preponderanti è l’interdisciplinarietà, le diverse materie saranno più stimolate a 

collaborare, facendo uso sì dei propri paradigmi interpretativi, ma anche mettendoli in discussione e 

avvalendosi di discipline considerate ausiliarie, le quali potranno essere il punto d’incontro fra ma-

terie anche profondamente diverse fra loro. In questo contesto, l’antropologia può essere considera-

ta una grande risorsa, soprattutto in un contesto occidentale ormai multiculturale, in cui le tradizioni 

di molti paesi si manifestano, si mischiano, si fondono e si confondono: diventa perciò preminente 

per la scuola educare i propri allievi in un’ottica interculturale, in modo che i valori fondanti la no-

stra società odierna possano essere acquisiti più facilmente dagli alunni. Il compito della scuola è 

molto complicato, ma esso può essere facilitato dal contributo che potrebbe provenire dalle scienze 

sociali e in particolare dall’antropologia che, più di ogni altra, nel corso dei decenni, ha difeso la va-

lidità di ogni forma culturale, indicando i pericoli a cui porterebbe la distruzione di questa propen-

sione alla variabilità; d’altro canto mediante il suo metodo comparativo e l’allontanamento dai si-
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stemi classificatori e valutativi della cultura occidentale, l’antropologia ha esercitato una costante 

critica nei confronti della nostra cultura. Essa diventa un metodo per riflettere sui nostri comporta-

menti, sui nostri valori e sulle nostre norme. Applicando questa costante operazione di confronto 

con le altre società e di “decentramento”, l’antropologia consente di individuare stereotipi e pregiu-

dizi insospettati e aiuta ad evitare la cosiddetta “cultura della diseguaglianza” (Callari Galli, 2000, 

p. 39), quella concezione che considera l’Altro come un qualcuno di pericoloso e che può portare 

anche a comportamenti di orgoglioso nazionalismo ed esacerbato integralismo culturale. Le scienze 

antropologiche, invece, nella loro moderna impostazione e rielaborazione metodologica (non biso-

gna dimenticare le radici della disciplina, di stampo evoluzionistico ed etnocentrico), potrebbero 

fornire un occhio critico sull’alterità, mettendo in luce modi di vita e visioni del mondo “altre”, at-

traverso le quali è possibile educare a riconoscere come familiare ciò che è lontano e, quindi, a ri-

conoscersi e rispecchiarsi in quella diversità.  

Nel caso specifico di questo lavoro di diploma, si è delineata una possibile modalità di integrazione 

tra la storia insegnata nelle scuole medie del Canton Ticino e le scienze antropologiche. Nell’attesa 

che il nuovo Piano di studio voluto dal progetto HarmoS indichi una possibile via da percorrere allo 

scopo di realizzare l’interdisciplinarietà auspicata, ci tengo ad elencare alcuni punti esposti da Carla 

Mugnai (in Tassinari, 2002, pp. 122; 138-145) su come eventualmente indirizzare il corso di “storia 

e civica” in modo che si possa abbandonare il modello etnocentrico che contraddistingue i pro-

grammi cantonali e che realizzi uno degli obiettivi primari del docente, ovvero quello di educare gli 

allievi ai valori democratici della solidarietà, del rispetto, della comprensione e dell’integrazione 

dell’“alterità”. Nel saggio Dalla storia alle storie: per una formazione storica interculturale, la 

Mugnai elenca quattro tipi di esperienze didattiche: 

1. l’integrazione aggiuntiva, ovvero l’aggiunta al programma tradizionale della descrizione di 

importanti civiltà (Islam, Cina, India, …) nel momento in cui queste entrano in contatto con 

la civiltà europea mediterranea; 

2. dal locale al globale, ovvero la trattazione di tematiche in ambito regionale che si possano 

poi individuare anche globalmente o in popoli lontani; 

3. la world history, cioè la risistemazione dei programmi non più incentrati sull’Europa, bensì 

sulla storia globale; 

4. l’analisi delle problematiche storiografiche da un punto di vista etico, antropologico e 

culturale, sulla base del principio del “confronto fra culture”. 

Le prime due proposte non comportano alcuna innovazione profonda nella concezione della storia, 

poiché le tematiche rimangono comunque estemporanee e sono solo (brevi) integrazioni al pro-
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gramma. Le ultime due, invece, prevedono un riassetto globale della concezione della storia che, 

benché di difficile attuazione, potrebbero essere utili allo scopo di una educazione alla cittadinanza 

e all’“alterità” come l’ho definita in precedenza. In realtà ciò che ho effettuato durante questo anno 

scolastico corrisponde al primo aspetto, in quanto ho cercato, in alcune classi di quarta media, di 

svolgere alcune attività sulla base del Piano di formazione e del mio intento di coniugare la storia 

con l’antropologia. Sebbene io non consideri questo procedimento il migliore in assoluto – le con-

tingenze scolastiche del secondo anno di SUPSI-DFA non mi hanno permesso altro – può comun-

que considerarsi un buon punto di partenza per l’elaborazione futura di un intero itinerario didattico 

storico-antropologico. 
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2. Metodologia di ricerca 

Prima di definire con precisione le modalità con le quali procedere nel presentare agli allievi di 

quarta media il tema da me prescelto, mi sono dovuto interrogare sull’effettivo percorso da svolgere 

in classe, ma anche e soprattutto sugli obiettivi a cui le lezioni avrebbero dovuto tendere. Per quanto 

riguarda gli obiettivi conoscitivi, si è reso necessario soffermarsi sui concetti che danno avvio a tut-

to il discorso, ovvero “identità” e “alterità”, partendo dal fatto che l’una non può esistere senza 

l’altra. Un ulteriore passo è stato quello di rintracciare all’interno di tutta la storia del Novecento 

due fenomeni contrastanti, riguardanti da una parte il rifiuto dell’alterità, dall’altra concernenti 

l’accettazione della stessa. Il presente lavoro si fonda proprio su questa dicotomia: i ragazzi si sono 

così resi conto dei diversi atteggiamenti che alcuni movimenti ideologici e politici hanno avuto nei 

confronti di chi viene considerato diverso. 

Durante tutto il percorso didattico gli obiettivi metodologici non sono stati assolutamente posti in 

secondo piano, poiché le attività proposte si sono avvalse di differenti tipologie di fonti, allo scopo 

di allenare e sviluppare la maggior parte delle competenze che un ragazzo di quarta media dovrebbe 

possedere al momento della sua uscita dalla scuola obbligatoria. In questo senso, quindi, l’analisi e 

l’interpretazione di fonti scritte e iconografiche, la lettura di carte geo-storiche, tabelle, schemi e 

grafici sono state esercitate lungo tutta l’unità didattica. 

Parte preponderante di tutto il percorso, però, sono stati ovviamente gli obiettivi vertenti il “saper 

essere”, in particolare quelli legati allo sviluppo di atteggiamenti di rispetto e tolleranza nei con-

fronti della diversità; personalmente reputo tali atteggiamenti, considerati uno degli scopi della 

scuola1, fondamentali per l’inserimento degli allievi in quanto cittadini in una società democratica. 

Le tappe per il raggiungimento di un tale obiettivo – forse un po’ troppo ambizioso per un lavoro di 

                                                

 
1 L’articolo 2 (cpv. 1-2) della legge della scuola, emanata nel 1990, si pronuncia nel modo seguente circa le finalità 
dell’istituzione scolastica: 
“La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di per-
sone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di 
libertà.  
In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione perma-
nente:  
a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e 
scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata 
nella realtà del Paese;  
b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici;  
c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente;  
d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre 
gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.” 
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diploma – hanno preso in considerazione tutti gli aspetti relazionali visibili in classe; quest’ultima, 

essendo una proiezione della realtà esteriore, può essere fin da subito considerata un laboratorio di 

vita sociale, soprattutto se stimolata attraverso forme di lavoro che non siano esclusivamente indi-

viduali, ma anche di coppia o di gruppo. 

2.1. Le diverse fasi dell’itinerario didattico 

Fase 1: per svolgere un tale itinerario, durato circa 10 ore-lezione, è stato necessario avere visione 

delle iniziali rappresentazioni e percezioni che gli allievi possiedono dell’Altro. Per questo motivo 

ho cominciato il percorso con un’attività di brainstorming inerente ai concetti di alterità e identità, 

che ha avuto lo scopo di far emergere le pre-conoscenze degli allievi (che potrebbero declinarsi in 

pre-concetti o pre-giudizi), magari attraverso la rievocazione di esperienze già vissute in famiglia o 

con gli amici, oppure mediante argomenti già trattati durante le lezioni di storia (e non solo) degli 

anni precedenti. Questa attività è stata calibrata tenendo in considerazione alcuni aspetti particolari 

sia delle classi in cui ho operato sia del contesto particolare della Scuola Media di Chiasso. In que-

sto senso sono dunque necessarie due considerazioni preliminari di cui ho dovuto tener conto nello 

sviluppo dell’attività e nell’analisi dei risultati del lavoro: 

1) le classi con cui mi sono trovato confrontato (4A e 4C) sono classi molto diverse tra loro. La 

prima, il cui docente di classe è il mio docente di riferimento per la pratica professionale, è compo-

sta per una buona parte da allievi indigeni. Si tratta, inoltre, di un gruppo già conosciuto dal sotto-

scritto, in quanto lo scorso anno ho avuto la possibilità di insegnarvi per qualche mese durante il pe-

riodo di pratica professionale e con il quale ho svolto in prima persona diversi argomenti di terza 

media (in particolare una parte delle scoperte geografiche e l’intero capitolo sulla rivoluzione indu-

striale).  

Per quanto riguarda la seconda classe, invece, si è trattato di un gruppo assolutamente nuovo per 

me, nel quale ho insegnato costantemente da metà marzo fino al termine dell’anno scolastico grazie 

ad una supplenza che ho intrapreso a causa del congedo maternità della docente titolare. Fin da su-

bito mi sono accorto della grande differenza che intercorre tra le due classi poiché la 4C si configu-

ra come un gruppo multietnico, nel quale un solo allievo su diciannove ha entrambi i genitori sviz-

zeri: Italia, Ucraina, Russia, Sri Lanka e Siria sono solo alcune delle nazioni di provenienza di que-

sti allievi, i quali rappresentano un campione molto interessante in relazione alle attività proposte; 

2) la Scuola Media di Chiasso si trova in un contesto molto particolare, differente dalla mag-

gioranza delle scuole medie ticinesi (e probabilmente anche svizzere). Essa, infatti, essendo un isti-
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tuto scolastico di confine, si trova confrontata quotidianamente con problematiche legate 

all’immigrazione e all’accoglienza dei ragazzi di famiglie richiedenti l’asilo. Il fatto che sia presen-

te a Chiasso un cosiddetto “centro di registrazione e di procedura”, influenza molto l’atteggiamento 

dei residenti, così come quello dei ragazzi, perennemente confrontati fin da piccoli con la diversità. 

Il problema che mi sono posto fin dall’inizio è stato dunque: com’è declinato questo legame con la 

diversità? Essa ha per loro una connotazione negativa oppure è fonte di arricchimento? L’attività 

iniziale di brainstorming è stata realizzata soprattutto in funzione di queste domande cruciali. 

Fase 2: i risultati ottenuti da questa prima fase hanno orientato il prosieguo del lavoro, il quale è 

consistito in alcune attività svolte nell’ambito del Piano di formazione di quarta media. Il primo pe-

riodo individuato è quello tra le due Guerre Mondiali, momento nel quale l’ideologia fascista e raz-

zista dilagò non solo in Europa, ma anche in tutto il mondo: il “fascismo” in senso lato, in quanto 

totalitarismo, è un’ideologia politica che, in nome di una volontà superiore (la Patria, Dio, la Razza, 

…), nega qualsiasi tipo di diversità che, in quanto tale, va eliminata. In questo senso gli anni Venti e 

Trenta del XX secolo si innestano perfettamente nel primo filone da me delineato in precedenza: i 

fenomeni di rifiuto dell’alterità.  

Per poter portare in classe aspetti dell’ideologia fascista che solitamente non vengono affrontati dal-

la maggior parte dei docenti, allo scopo di rendere originali i materiali didattici del presente lavoro 

di diploma e su consiglio del mio relatore, si è deciso di trattare episodi di negazione dell’alterità 

che spesso non vengono approfonditi durante l’anno a causa dei ristretti tempi per completare gli 

argomenti del piano di formazione. Nello specifico si è quindi pensato di esporre:  

1) il razzismo di matrice giapponese;  

2) l’influenza che l’ideologia fascista ebbe su alcuni movimenti e organizzazioni politiche ara-

be che lottarono contro il sionismo, in favore dell’indipendenza dei paesi arabi dall’influenza occi-

dentale; 

3) l’Italia fascista e le leggi razziali; 

4) la visione italiana dell’uomo africano durante il periodo coloniale.  

La metodologia che ho adottato per trattare come un fenomeno unico (seppur con peculiarità molto 

differenti nei quattro casi) questo rifiuto dell’alterità dell’ideologia fascista, è stata il lavoro di 

gruppo, che ha permesso agli allievi non solo di confrontarsi con l’Altro storico, ma anche con 

l’Altro seduto a fianco o davanti a loro. Infatti questo tipo di forma sociale di lavoro mi ha consenti-

to non solo di mostrare l’unicità della negazione del diverso nella diversità delle singole ideologie 

prese in considerazione, ma ha permesso anche ai ragazzi di confrontarsi loro stessi con l’alterità.  
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Fase 3: purtroppo questa fase dell’itinerario didattico non rientra nella redazione di questo lavoro di 

diploma in quanto la consegna in segreteria dello stesso è fissata prima della messa in pratica 

dell’attività, della quale però allego le schede. In ogni caso l’analisi dell’attività e i relativi risultati 

saranno oggetto di discussione durante il colloquio finale. 

A questo punto dell’itinerario vorrei passare al fenomeno opposto a quello trattato nel lavoro di 

gruppo della fase precedente. L’intenzione è infatti quella di individuare alcune importantissime fi-

gure del XX secolo che, percorrendo una via completamente diversa da quella del razzismo, hanno 

combattuto per l’accettazione dell’alterità. Ciò che intendo proporre è la trattazione – più o meno in 

parallelo – della decolonizzazione indiana, nella quale si inserisce la grande figura di Mohandas 

Gandhi (Mahatma), e dei movimenti a favore dei diritti civili e di lotta contro la segregazione raz-

ziale negli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta, di cui Martin Luther King fu uno dei più im-

portanti portavoce.  

In questa terza fase il lavoro sarà organizzato in maniera da consentire delle riflessioni personali 

degli allievi sulla base di fonti sia scritte sia filmiche. Considero quest’ultima tipologia di fonti mol-

to importante poiché oltre a permettere una maggiore immedesimazione negli avvenimenti 

dell’epoca, corrisponde al linguaggio dei giovani d’oggi, prevalentemente formato da immagini in 

movimento proposte da mezzi di comunicazione come la televisione o da tutto ciò che è legato al 

mondo di internet (ad esempio youtube, …). Utilizzare i filmati in classe (che siano documentari 

oppure film cinematografici) potrebbe essere un’arma in più per portare i ragazzi ad interrogarsi su-

gli avvenimenti storici in questione. 

Fase 4: l’ultima parte del mio progetto sarà dedicata ad un consuntivo dell’intero percorso, 

all’interno della quale proporrò un questionario individuale in cui i ragazzi saranno invitati a ri-

spondere ad alcune domande sulla comprensione, sull’utilità e sull’apprezzamento di tutto 

l’itinerario. Sarà possibile, almeno in 4C, prevedere una verifica sommativa che possa permettermi 

di valutare il raggiungimento degli aspetti conoscitivi e metodologici di tutto l’itinerario didattico.  

2.2. Le domande di ricerca 

Le domande di ricerca che mi sono posto fin dal momento in cui ho scelto di trattare il tema in que-

stione sono – e ne sono cosciente – fin troppo ambiziose per un lavoro di diploma svolto in due 

classi della durata di una decina di ore: il campione è ristretto e difficilmente si possono generaliz-

zare i risultati ottenuti. D’altra parte, però, non bisogna in nessun caso sminuire le conclusioni a cui 
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sono pervenuto, in quanto possono essere una prima indicazione per una futura programmazione 

didattica. 

1. Quali modalità didattiche risultano più adeguate per affrontare in modo più concreto possibile i 

temi antropologici dell’identità e dell’alterità?  

2. Come attualizzare la tematica dell’incontro con l’Altro allo scopo di sviluppare quegli atteggia-

menti di rispetto e tolleranza necessari per il vivere comune?  

3. I ragazzi di quarta media sono in grado di cogliere adeguatamente questi aspetti socio-

antropologici, interiorizzandoli e cogliendone l’importanza per la loro vita in società? 
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3. Fase 1: brainstorming 

Allo scopo di comprendere in quale modo orientare il mio lavoro (soprattutto per quanto riguarda le 

fasi 2 e 3) è stato necessario iniziare l’itinerario con un’attività di brainstorming, sia nella classe 4C 

sia nella 4A, durante la quale i ragazzi avrebbero potuto liberamente esprimere qualsiasi concetto, 

episodio vissuto o riportato, caratteristica, ecc. riguardante il tema dell’alterità. In questa maniera 

avrei avuto una visione più chiara circa il rapporto degli allievi con la diversità. 

Venuto il momento di iniziare con il percorso didattico ho accolto i ragazzi in aula e ho semplice-

mente scritto il termine “alterità” al centro della lavagna, chiedendo loro di esprimere qualsiasi cosa 

passasse loro per la mente.2 Come mi aspettavo, però, inizialmente si è creato un grande imbarazzo 

negli allievi poiché la parola era a loro sconosciuta. Solo dopo aver cercato insieme un possibile si-

nonimo attraverso la radice latina alter (= altro) del termine, siamo riusciti a trovare una parola che 

esprimesse un concetto simile, ovvero “diversità”, che ho opportunamente riportato alla lavagna 

sotto “alterità”. In questo modo l’attività poteva effettivamente avere avvio. Un secondo problema, 

però, si è immediatamente manifestato, il quale, al contrario del primo intoppo ampiamente preven-

tivato, non avevo personalmente preso in considerazione in fase di preparazione della lezione: il fat-

to di essere alla lezione di storia ha creato la convinzione nei ragazzi che essi avrebbero dovuto par-

lare di alterità unicamente in termini storici, magari proponendo episodi del passato trattati alle le-

zioni di storia. Questo loro modo di pensare, che definirei “a compartimenti stagni”, credo sia un 

effetto collaterale di un sistema scolastico che frammenta il sapere e nel quale la collaborazione tra 

docenti di diverse discipline pare ancora poco sviluppato. In ogni caso, ho cercato di chiarire che, 

benché apprezzassi qualsiasi contributo proveniente dalla storia, questo non era l’obiettivo principa-

le dell’attività; ciò che interessava al sottoscritto era la percezione e la conoscenza di qualsiasi tipo-

logia di alterità che essi hanno nel loro vissuto quotidiano, il quale ovviamente comprende anche la 

scuola e più dettagliatamente la lezione di storia.  

Risolto in entrambe le classi anche quest’ultimo piccolo problema alcuni allievi hanno rotto il 

ghiaccio esprimendo ciò che passava loro per la testa: ad ogni intervento seguiva la mia trascrizione 

– concordata con l’allievo – alla lavagna in modo che ognuno potesse avere piena visione di tutto 

ciò che veniva formulato. Il risultato di un’ora di discussione nella classe 4C è ben visibile nelle fi-

                                                

 
2 In questo momento iniziale della lezione ho scelto di non nominare il suo contrario, ovvero “identità” – concetto più 
conosciuto ma più difficilmente definibile – per capire se i ragazzi ci sarebbero arrivati spontaneamente e in modo da 
problematizzare il concetto solo nel momento in cui fosse uscito spontaneamente da loro. 
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gure 1, 1.1 e 1.2., mentre ciò che è stato svolto con la 4A è osservabile grazie alle figure 2, 2.1 e 

2.2. Le fotografie effettuate mostrano chiaramente le diverse ramificazioni dell’argomento toccate 

durante questa prima lezione dell’itinerario. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda la 4C, ho potuto 

constatare con mia grande soddisfazione che durante tutta l’ora, sebbene fosse una delle mie prime 

lezioni come supplente – il che può causare il manifestarsi negli allievi di una certa diffidenza – tut-

ti i ragazzi sono intervenuti, apportando contributi di qualità, che mi hanno fatto capire quale fosse 

la loro personale visione dell’alterità. 

 

Figura 1 – parte centrale della lavagna 4C 

 

 

Figura 1.1 – ala sinistra della lavagna 4C   Figura 1.2 – ala destra della lavagna 4C 
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In 4A, invece, nonostante fosse una classe già conosciuta ho avuto un po’ più di difficoltà nel coin-

volgere tutti gli elementi del gruppo: le molte e interessanti suggestioni sorte dalla classe proveni-

vano dalla solita decina di persone.  

 

 

Figura 2 – parte centrale della lavagna 4A 

 

 

Figura 2.1 – ala sinistra della lavagna 4A   Figura 2.2 – ala destra della lavagna 4A 
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3.1. Analisi della discussione 

Tornato a casa dopo l’attività ho deciso di analizzare tutte le idee ricevute dagli allievi, tenendo 

conto che un simile esercizio è fortemente condizionato dall’impostazione iniziale del docente e 

dalle prime risposte degli allievi: questi elementi, infatti, influenzano in maniera decisiva gli inter-

venti successivi. Così è accaduto anche in questa occasione.  

 
Tabella 1 – Categorizzazione delle suggestioni del brainstorming in entrambe le classi. 

Categorie Termini, concetti, ecc. 

Campi dell’alterità umanità, personalità, modo di vestire, stile di vita, musica, opinione, pensiero, 

visione del mondo, religione, credenze, regione (passata la dogana si vede la 

differenza), territorio, usanze, tradizione, origini, nazionalità, lingua, etnia, cibo, 

cultura, orientamento sessuale, ideologia politica, diritto, legge, mestieri, ric-

co/povero (disparità economica), handicap, aspetto fisico, carnagione, esperien-

ze personali, sport, fauna, colori, impronte digitali 

Comportamenti xenofobia, razzismo, discriminazione, sessismo, disumanizzazione, maltratta-

mento, giudizi, fraintendimenti (pre-giudizi, retaggi del passato), indifferenza, i-

gnoranza, integrazione, dialogo, categorizzazione, bullismo, generalizzazione, 

paura, “prima i nostri” 

Avvenimenti e processi storici nazismo – ebrei, razza ariana, globalizzazione, Cristoforo Colombo 

Categorie di persone straniero, etnia 

Strumenti di tutela e di accettazione istruzione, educazione, diritto, legge, integrazione, dialogo, amicizie 

Contrari identità (tutti gli uomini sono diversi tra loro, quindi l’identità tra le persone è solo 

parziale), uguaglianza 

 

Da un’analisi più approfondita (v. Tabella 1), e unendo fittiziamente le due classi, si può notare co-

me la maggior parte della discussione si sia incentrata sui cosiddetti “campi dell’alterità”, ovvero 

quegli aspetti che permettono di identificare le differenze tra gli esseri o i gruppi umani. I diversi 

aspetti scaturiti spaziano da elementi generali (ad esempio la religione, la cultura, ecc.) a concetti 

più puntuali (come il modo di vestire, il cibo, i mestieri, ecc.), forse emersi grazie alla loro espe-

rienza personale. 
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In un secondo momento qualche ragazzo ha toccato l’argomento dei comportamenti umani di fronte 

alla diversità e, citando esempi quali il nazismo oppure l’epoca dei conquistadores dopo la scoperta 

dell’America da parte di Cristoforo Colombo, ha parlato di razzismo, disumanizzazione e maltrat-

tamenti. Da notare, però, che gli esempi storici si sono limitati a questi singoli episodi, trascurando 

quindi dal discorso tutti gli altri avvenimenti della storia (dall’Antichità all’età contemporanea) du-

rante i quali gruppi umani di diversa cultura si sono incontrati, scontrati, o più in generale rapportati 

vicendevolmente. Personalmente non ho voluto forzare l’andamento della discussione, in quanto 

avrei influenzato eccessivamente l’attività di brainstorming, ma potrei giustificare questo fatto con 

ciò che è stato detto in precedenza circa l’essere o meno ad una lezione di storia.  

Più avanti nelle lezioni, in contrapposizione ai comportamenti contro il “diverso”, sono stati citati 

anche atteggiamenti o strumenti che invece possono stimolare la pacifica convivenza tra persone: 

educazione, dialogo, integrazione e istruzione soprattutto, visti come elementi costruttivi su cui 

puntare per realizzare una società tollerante; ma anche le leggi (e il diritto in generale), che da ele-

menti di discriminazione hanno assunto nel corso del dibattito una connotazione positiva, qualora 

siano declinate alla tutela delle diversità e delle minoranze.  

Su tutti, però, tre aspetti mi hanno colpito particolarmente. Innanzitutto il concetto di globalizzazio-

ne, già trattato durante le lezioni di geografia e uscito per bocca del ragazzo probabilmente più bril-

lante della classe 4C; egli però non ha saputo approfondire il suo pensiero, sostenendo di essere si-

curo che un fenomeno come la globalizzazione – processo storico che, attraverso gli scambi globali, 

tende a uniformare economia, politica e società mondiali – possa oggi influenzare la visione che 

ognuno ha delle culture “altre”, ma anche affermando di non sapere le modalità attraverso le quali 

ciò accade. Per valorizzare un simile intervento non potevo ovviamente limitarmi a trascrivere la 

parola alla lavagna; ho ritenuto quindi necessario approfondire senza dilungarmi troppo questo a-

spetto di stretta attualità, facendo soprattutto notare la profonda ambiguità di cui è intrisa la nostra 

società occidentale. Per usare parole non mie, bensì dell’antropologa Callari Galli (1992, pp. 29-

30), 

da un lato sembra che i gruppi umani vivano quotidianamente l’eterno pregiudizio etnocentrico 

per cui l’umanità cessa alla frontiera della tribù, del gruppo linguistico, talvolta persino del vil-

laggio […]. Dall’altro mai come oggi siamo assetati di rapporti, di conoscenze, di relazioni: tut-

to ciò che è prodotto, pensato, rappresentato, è diffuso, esportato, venduto; e tutte le culture […] 

sono coinvolte in questo incessante scambio. [Oggi quindi] sono evidenti due tensioni opposte: 

da un lato una tendenza a rendere universali valori, linguaggi, beni, significati; dall’altro una 

tendenza a riservare, specificare, separare. 
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È proprio la tensione fra questi due aspetti contrapposti che porta alla messa in crisi di un concetto 

che solo a circa dieci minuti dalla fine è sorto dagli interventi degli allievi, e cioè quello di “identi-

tà”. Essa, riconosciuta come il contrario del termine “alterità”, è stata definita dai ragazzi stessi co-

me l’insieme delle uguali caratteristiche che unisce un gruppo di persone, ma allo stesso tempo una 

ragazza ha notato che, considerando tutte le variabili in gioco (cultura, personalità, pensiero, ecc.), 

non esistono esseri umani uguali ad altri. Gli uomini sono perciò identici solo se tenuto conto di al-

cuni aspetti in particolare e a seconda dei ruoli che rivestono3. L’identità è quindi parziale, ma di 

conseguenza lo è anche l’alterità. Anche nella 4A il concetto è sorto negli ultimi minuti, purtroppo 

però privo di un vero e proprio approfondimento, in quanto il termine pareva suscitare scarso inte-

resse. Di grande impatto, invece, è stato il momento in cui ho chiesto in che modo tutti loro vivesse-

ro la vicinanza con gli ospiti del centro di registrazione: in questa classe, in cui la maggioranza delle 

persone è di nazionalità svizzera, la risposta predominante è stata “indifferenza”. Ad una mia ri-

chiesta di entrare maggiormente nei dettagli mi è stato risposto che loro non pongono molta impor-

tanza al fatto che parecchie persone provenienti da paesi in guerra vivano a Chiasso e condividano 

il territorio cittadino con i chiassesi; se li incontrano li evitano, nonostante non diano alcun fastidio. 

Devo ammettere di essermi personalmente stupito di questa risposta: è possibile che una realtà vista 

in maniera così problematica da tutto il Ticino e da tutta la Svizzera possa non essere minimamente 

considerata dai ragazzi che ci vivono vicino? Può essere l’indifferenza la risposta ai problemi che i 

rifugiati si portano appresso e che talvolta portano alla nostra società? I disagi che creano alla popo-

lazione sono semplicemente amplificati dai mass media? 

3.2. Sviluppo e approfondimento con la 4C 

L’attività di brainstorming effettuata mi aveva parzialmente soddisfatto. Ero contento delle risposte 

dei ragazzi di entrambe le classi poiché mi hanno permesso di formarmi un punto di vista iniziale, 

ma portavo dentro di me una convinzione: ero sicuro che soprattutto la classe 4C, così multietnica, 

potesse fornire un contributo ancora più interessante di quello mostrato durante la prima ora, in par-

ticolare se i ragazzi avessero avuto il coraggio di parlare delle loro esperienze personali, parzial-

mente assenti durante la lezione precedente. Durante l’incontro successivo ho quindi incentrato la 

                                                

 
3 In antropologia si può parlare della molteplicità delle identità degli esseri umani, in quanto in società tutti noi rive-
stiamo quotidianamente più ruoli. La nostra identità, infatti, può variare in base al contesto, al ruolo che intendiamo as-
sumere in esso e all’idea che gli altri si fanno di noi. 
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mia attività sul loro vissuto personale, e non penso di esagerare se affermo di aver svolto una delle 

più intense lezioni della mia pur breve carriera di docente.  

Durante la breve preparazione della lezione mi ero prefissato di scrivere a sinistra le esperienze po-

sitive dei ragazzi legate alla diversità, mentre sulla destra quelle negative.  Come mi attendevo sono 

state inizialmente le brutte esperienze ad avere avuto il sopravvento: molti ragazzi si sono espressi 

riguardo alle prese in giro subite in passato (e in alcuni casi ancora oggi), a causa dell’aspetto fisico, 

dell’accento straniero, del colore della carnagione, della nazionalità, del comportamento e delle 

proprie passioni (v. figura 3).  

 

 

Figura 3 – gli aspetti emersi durante la seconda lezione con la 4C 

 

È a questo punto della lezione che un’allieva ha sollevato un aspetto che avrebbe poi portato ad un 

avvincente dibattito: la ragazza era dell’idea che, nonostante le diverse manifestazioni di intolleran-

za presenti ancora oggi, l’intensità di questi fenomeni sia diminuita, a causa della “normalità”, che 

lentamente sta prendendo piede, della presenza di stranieri sul nostro territorio. Il mix di culture 

presenti in Ticino può avere sì degli aspetti negativi legati all’insofferenza da parte degli autoctoni, 

ma al contempo può apportare dei vantaggi in quanto arricchisce culturalmente le persone e abitua 

alla tolleranza. Pur parzialmente concordando, alcuni altri ragazzi hanno però voluto evidenziare la 

realtà della loro cittadina, Chiasso, confrontata costantemente e quotidianamente con la presenza di 

richiedenti l’asilo, ospiti del centro di registrazione che durante il giorno paiono bighellonare per le 
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strade cittadine e magari approfittare dell’avanzato ed efficiente sistema assistenziale svizzero. Al-

cuni di loro hanno posto inoltre l’accento anche sulla delinquenza che queste persone contribuireb-

bero ad aumentare e sui posti di lavoro “rubati” ai ticinesi (da qui il riferimento sulla lavagna 

all’iniziativa popolare lanciata dall’UDC ticinese denominata “prima i nostri”).  

Ammetto di essere rimasto spiazzato da queste considerazioni soprattutto perché provenienti da una 

classe in cui il tasso di allievi stranieri è tendente al 90%. Come per la lezione precedente, non ho 

voluto influenzare troppo il giudizio dei ragazzi, anche se mi sono permesso alcuni interventi chiari-

ficatori, soprattutto nei momenti in cui l’eccessiva generalizzazione del fenomeno migratorio mi pa-

reva confondere le loro idee. Ma in mio aiuto è arrivato un ragazzo, fino ad allora molto attento alla 

discussione ma poco partecipe, che con mia grande meraviglia ha voluto condividere con me e con 

la classe (ho scoperto successivamente che è stata la prima volta in assoluto) la sua esperienza di 

profugo siriano. La fuga dal paese d’origine, la peregrinazione verso l’Europa, la terribile e perico-

losissima esperienza di una traversata marina su un barcone, la morte dello zio, l’arrivo in Italia e 

poi in Ticino, e infine le difficoltà burocratiche avute dalla famiglia per la ricerca di un lavoro pri-

ma e per l’apertura di un’attività commerciale poi, che continuano tutt’ora a causa della mancanza 

dei permessi di soggiorno adeguati. Subito dopo la toccante testimonianza dell’allievo siriano, che 

ho tenuto a ringraziare moltissimo per il coraggio avuto nel ricordare momenti sicuramente non fe-

lici della sua vita, è calato all’interno dell’aula un silenzio tombale, rotto da un allievo volenteroso 

di rettificare alcune considerazioni formulate in precedenza circa gli stranieri che approfitterebbero 

degli aiuti del sistema assistenziale svizzero. Grazie alla testimonianza del suo compagno egli si è 

accorto di essere caduto in facili pregiudizi, veicolati soprattutto dai mass media e da una certa 

frangia politica, e di aver generalizzato un comportamento tenuto sicuramente non da tutti coloro 

che richiedono asilo in Svizzera.  

Vista la prossimità del suono del campanello, mi è sembrato più che adeguato concludere la lezione 

con questo intervento molto pertinente e che sicuramente ha permesso a tutta la classe di ragionare 

sui loro interventi e sulla tematica in generale, che a partire dalla lezione successiva sarebbe stata 

approfondita anche dal punto di vista storico. 
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4. Fase 2: lavoro a gruppi 

Il primo momento di questo percorso era dedicato alla trattazione dell’alterità in maniera generale, 

in modo da definire con precisione l’oggetto della ricerca. Conclusa questa fase toccava ora entrare 

nell’ambito prettamente storico e analizzare insieme alla classe alcuni periodi storici del XX secolo 

in cui si è assistito al rifiuto del diverso, sia dal punto di vista ideologico sia da quello prettamente 

pratico, ovvero delle azioni, purtroppo spesso cruente, compiute nei confronti dell’Altro. Come già 

visto in precedenza la modalità di lavoro scelta è stata quella del lavoro di gruppo, e le tematiche 

individuate quattro non comunemente svolte dai docenti di quarta media. Ho deciso di suddividere 

la classe e i temi per grado di difficoltà, creando quindi, grazie al supporto della docente titolare, 

quattro gruppi omogenei al proprio interno di cui uno composto da allievi molto brillanti, due costi-

tuiti da ragazzi che raggiungono discreti risultati e, infine, l’ultimo con allievi che spesso faticano 

ad ottenere risultati sufficienti, i cui motivi possono variare dalla difficoltà con la lingua italiana alle 

instabili situazioni personali e famigliari che impediscono all’allievo di concentrarsi adeguatamente 

sulla scuola. Durante la preparazione dei materiali, sebbene io abbia voluto mantenere la stessa me-

todologia di lavoro per ogni gruppo, ho cercato di modulare le difficoltà tenendo presente proprio il 

livello di ciascun team. Il lavoro all’interno del gruppo è stato da me rigidamente strutturato, anche 

se così facendo ho probabilmente reso l’intera attività un po’ troppo schematica (v. allegati 1-4). 

Questo è dovuto al fatto che non conoscevo bene la classe con cui avrei sperimentato l’attività, la 

4C, e di conseguenza non ero conscio delle reali attitudini o difficoltà dei singoli allievi. Un lavoro 

strutturato mi avrebbe permesso di controllare meglio l’andamento complessivo dell’intera attività. 

Fatte queste considerazioni ho diviso il lavoro di ogni gruppo in tre fasi: una prima parte in cui si 

contestualizzava il paese in questione, e durante la quale i ragazzi, avrebbero dovuto schematizzare 

ciò che era stato letto e rispondere ad alcune domande di comprensione. Mi sembrava infatti impor-

tante immergere gli allievi nella storia della nazione di cui si sarebbero occupati prima di inoltrarsi 

nella problematica dei rapporti con l’Altro. Parlando con il mio relatore mi è stato fatto notare che 

avrei potuto far ricostruire il contesto dai ragazzi partendo dalle fonti, in modo da rendere l’attività 

maggiormente laboratoriale: a conti fatti avrei certamente potuto osare di più, viste anche le caratte-

ristiche della classe, molto seria nello svolgere simili esercizi, ma il timore di arenarmi ha avuto il 

sopravvento al momento della preparazione.  

Un discorso molto simile si potrebbe fare per quanto riguarda le due altre parti del lavoro a gruppi, 

ovvero l’analisi di alcune fonti scritte e di svariate fonti orali. Le domande che accompagnano la ri-

flessione già risolvono parte della problematica indicando spesso la provenienza e parzialmente il 
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contenuto: se per il gruppo composto dagli allievi più fragili questo espediente può essere giustifi-

cato in modo da aiutare la loro riflessione, non così negli altri tre gruppi, il cui ragionamento è stato 

spesso fin troppo facilitato dalle mie indicazioni.  

Al termine delle 3 ore messe loro a disposizione l’indicazione era quella di completare la riga corri-

spondente al proprio gruppo sulla tabella consegnata a parte, le cui osservazioni sarebbero servite 

per la messa in comune (v. allegato 5). La tabella è stata costruita in modo da permettere un con-

fronto fra i diversi gruppi e, allo stesso tempo, permettere lo sviluppo di un ragionamento più gene-

rale inerente alla visione dell’Altro. Nella prima colonna, infatti, gli allievi avrebbero dovuto inseri-

re il paese e il periodo storico trattati nelle dispense consegnate; la seconda colonna, invece, sarebbe 

dovuta essere completata con le concezioni ideologiche con cui il paese in questione vede se stesso 

e l’Altro; nell’ultima, infine, si trattava di scrivere le azioni compiute contro gli altri gruppi etnici, 

giustificate dalle ideologie appena citate ma molto spesso adottate in funzione di bisogni ben più 

materiali (ad esempio la conquista di territori ricchi di materie prime).  

Al termine di questo lungo percorso, la messa in comune ha permesso a tutti i gruppi di avere visio-

ne delle tematiche degli altri e delle conclusioni a cui sono giunti. Al termine della trascrizione de-

gli interventi, ho ritenuto necessario indurre i ragazzi a sviluppare una conclusione generale da inse-

rire nei riquadri in grassetto, in fondo alla tabella: essa sarebbe stata il punto di arrivo di questa se-

conda fase e pietra di paragone con le conclusioni della terza, in modo da poter stimolare il confron-

to tra l’aspetto del rifiuto dell’alterità e quello invece dell’accettazione della diversità. 

4.1. Analisi del lavoro svolto in classe 

Per poter meglio valutare il lavoro svolto dai ragazzi nel corso di più ore-lezione, ho fatto affida-

mento su una tabella da me preparata (v. allegato 6) e da completare in maniera funzionale agli o-

biettivi da raggiungere e alle competenze da esprimere nel corso dell’attività (v. figura 4).  

Come è possibile notare dalla lettura della tabella, il lavoro a gruppi ha fornito molte indicazioni 

circa le diverse competenze degli allievi (colonne 3-6). Nel complesso molte delle attitudini richie-

ste hanno ampiamente superato la sufficienza (competenze legate alla lettura e schematizzazione di 

un testo storiografico, all’analisi di fonti scritte dirette e indirette, all’analisi di fonti visive), con 

chiare e preventivate difficoltà per il gruppo composto dai ragazzi meno brillanti, con i quali ho tra-

scorso buona parte del mio tempo in classe allo scopo di accompagnarli nel percorso. Questo ov-

viamente non significa che io abbia svolto gli esercizi per loro, piuttosto ho cercato di spronarli a 

ragionare sulle fonti in quanto il gruppo necessitava di un incentivo nella loro analisi e nel compiere 



Io nell’Altro: l’approccio storico-antropologico nella didattica di storia e civica 

22 

ragionamenti un po’ più complessi. Con mia soddisfazione ho poi constatato che al termine delle 

attività essi erano riusciti a completare, anche se solo parzialmente, la tabella riassuntiva della mes-

sa in comune. Gli altri tre gruppi, invece, hanno lavorato in maniera abbastanza autonoma, interpel-

landomi solamente nelle occasioni in cui si trovavano in disaccordo tra i membri del team oppure si 

sentivano insicuri sul ragionamento effettuato. Una selezione degli elaborati degli allievi è visiona-

bile in fondo al presente lavoro di diploma (allegati 7-10). 

 

Figura 4 – tabella di analisi lavoro di gruppo 

 

La tabella consente, inoltre, di valutare il modo in cui gli allievi hanno lavorato in gruppo, ovvero le 

strategie attuate e gli eventuali dibattiti scaturiti dalla riflessione sulle fonti (colonna 2). Se il grup-

po 1 ha cercato di suddividersi i compiti e gli esercizi, razionalizzando e velocizzando l’intero pro-

cesso di elaborazione dei testi, i restanti tre gruppi hanno classicamente proceduto in ordine, con 

tutti i membri che svolgevano lo stesso esercizio contemporaneamente. Ovviamente sono entrambe 

modalità legittime, ma è interessante notare come il gruppo 1, attuando una separazione dei compiti 

abbia impiegato meno tempo, in quanto le discussioni, a ranghi ridotti (2 o 3 elementi), erano meno 

caotiche e più fruttuose. Inoltre, la presenza di un leader positivo ha consentito al gruppo di scandi-
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re e ottimizzare i tempi di lavoro, senza però che esso diventasse una figura sovrastante gli altri. In 

questo caso mi è parso, molto più che negli altri gruppi, che il tentativo di confronto, il rispetto delle 

idee altrui e il dialogo costruttivo siano stati effettivamente sviluppati, indipendentemente dal fatto 

di aver risposto più o meno correttamente alle domande del fascicolo da me consegnato. Anche il 

gruppo 4 ha effettivamente ben lavorato, anche se il leader ha un po’ troppo spesso prevaricato le 

opinioni degli altri. Invece, i gruppi 2 e 3, si sono rivelati mal organizzati e ciò ha comportato con-

fusione e lavoro troppo dispersivo. Con il trascorrere dei minuti il gruppo 3 ha parzialmente rime-

diato, sebbene il ritardo accumulato a causa di chiacchiere e divagazioni abbia obbligato i ragazzi a 

lavorare frettolosamente.  

Dopo aver analizzato competenze e aspetti del saper essere, un’ultima considerazione è da effet-

tuarsi relativamente agli obiettivi conoscitivi dell’intero lavoro. Devo ritenermi piuttosto soddisfatto 

in quanto gli aspetti principali richiesti sono emersi in tutti e quattro i gruppi, così come è possibile 

notare dalla tabella completata durante la messa in comune (v. figure 5 e 5.1). 

 

 

Figura 5 – tabella messa in comune (p. 1) 
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Figura 5.1 – tabella di analisi lavoro di gruppo (p. 2) 

 

I quattro gruppi hanno individuato piuttosto agevolmente le ideologie professate dai diversi paesi 

presi in considerazione. Ad eccezione del gruppo 4, il cui discorso è leggermente diverso perché i 

problemi derivano soprattutto da motivi storici e politici, tutti gli altri hanno visto nel razzismo del 

Giappone, dell’Italia coloniale e dell’Italia fascista due correnti complementari: da una parte ogni 

paese preso in considerazione si pretende superiore agli altri, in virtù della religione (i Giapponesi si 

considerano figli della divinità) oppure della scienza (che dimostra che esistono diverse razze, alcu-

ne superiori ad altre); dall’altra esiste una disumanizzazione della razza considerata inferiore (vista 

come un insieme di capre, cani oppure “cose”), bisognosa di essere civilizzata oppure non degna 

nemmeno di esistere. Per quanto riguarda il problema israelo-palestinese, non è stato identificato un 

vero e proprio razzismo, bensì un odio reciproco dovuto al possesso della terra di Palestina, che en-

trambi i gruppi etnici affermano sia loro in base a chi presumibilmente era arrivato prima o 

all’antichità della presenza nel territorio. In tutti i casi, queste idee contrarie a gruppi “altri”, hanno 

portato a terribili violenze, conquiste territoriali imperialiste, emarginazione, confinamento in campi 

di concentramento o campi profughi, ecc. A tabella completata quindi, la conclusione è sorta spon-

tanea: nel periodo tra la fine del XIX secolo e la metà del XX, molte nazioni, anche molto differenti 
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tra loro, hanno fatto violenza su gruppi umani che esse, attraverso un’ideologia razzista, considera-

vano inferiori.  

Il coinvolgimento della classe durante la messa in comune mi spinge ad affermare che la maggior 

parte degli allievi abbia pienamente compreso la terribile importanza che possono avere le conside-

razioni che si fanno nei confronti di coloro che pensiamo diversi, tanto che qualche allieva, arrivati 

alla conclusione dell’attività, ha affermato di non aver mai pensato a quanto possano essere potenti 

le idee e le visioni che noi stessi ci facciamo degli altri, comprese quelle, apparentemente innocenti, 

che tutti noi sviluppiamo ogni giorno quando giudichiamo qualcuno.  
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5. Fase 3: Gandhi e Martin Luther King 

Come già detto in precedenza, di questa fase dell’itinerario didattico non posso illustrare i risultati 

in quanto la consegna definitiva del lavoro di diploma avviene prima dell’effettiva realizzazione 

dell’attività. In questa sede posso comunque descriverne il procedimento e illustrare i risultati attesi. 

Per svolgere questa attività prevedo due-tre ore-lezione, durante le quali gli allievi, attraverso la vi-

sione di alcuni filmati, dovrebbero estrapolare le informazioni essenziali su due importantissime fi-

gure del Novecento, ovvero il Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Questi due personaggi della 

storia recente, seppur in contesti molto diversi, hanno donato tutto loro stessi e hanno lottato stre-

nuamente in modo non violento per far sì che le persone potessero convivere nonostante le differen-

ze etniche e culturali, e che i discriminati e i sottomessi potessero vivere in un mondo di eguaglian-

za e libertà. Essi si configurano quindi come delle entità antitetiche rispetto a ciò che è stato osser-

vato durante il lavoro a gruppi, poiché se in questo caso la diversità era accettata e la multiculturali-

tà era un presupposto fondamentale per la sopravvivenza delle società odierne, in precedenza gli al-

lievi avevano osservato come l’alterità era profondamente avversata e combattuta da paesi in cui 

regnava l’ideologia razzista e che ha portato a grandi massacri e violenze inaudite.  

Il primo spezzone di fonte filmica che intendo proporre, sono degli estratti dal film Gandhi del 1982 

diretto da Richard Attenborough. Pongo solitamente molta attenzione ai filmati che trasmetto in 

classe poiché come dicono alcuni studiosi i film storici non sono lezioni di storia, ma fonti che van-

no analizzate criticamente: essi infatti raccontano i fatti di un certo periodo storico, ma letti, rappre-

sentati e interpretati secondo le idee dell’epoca in cui è stato girato (Haver 2007, Pyton 2007, De 

Luna 2007). Il film in questione è sottoposto anch’esso alla particolare visione del tempo in cui è 

stato registrato, ma come afferma anche Viganò (1997, p. 251) “Gandhi è il compiuto esempio di 

un cinema storico tanto ben fatto da identificarsi con uno sceneggiato televisivo di lusso e di una 

Storia che si fa film in modo tanto rispettoso da chiedere il plauso del pubblico (e della critica)”. Ho 

dunque scelto questa acclamata pellicola (vincitrice di otto premi Oscar) proprio per l’accuratezza 

della ricostruzione storica e per la mancanza di spettacolarizzazione che solitamente contraddistin-

gue molti film a carattere storico. Attraverso la visione degli spezzoni prescelti (che non dovranno 

durare in totale più di una ventina di minuti) i ragazzi dovranno cogliere quelle informazioni che 

dovranno permettere loro di ricostruire brevemente il contesto storico, le caratteristiche dell’azione 

sociale e politica di Gandhi e le conseguenze a cui ha portato. Tutto ciò andrà trascritto nella tabella 

consegnata come strumento di lavoro (v. allegato 11). 
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Analogamente gli allievi si interrogheranno su alcuni spezzoni di documentari della RSI (allora an-

cora TSI) concernenti la figura di Martin Luther King e prelevati da un DVD preparato alcuni anni 

fa per i docenti della maturità professionale sul tema del “diritto alla differenza e rispetto delle mi-

noranze contro le intolleranze”. All’interno del DVD, infatti, si trovano molte porzioni di documen-

tari, tra cui anche tre spezzoni della durata complessiva di 19 minuti, nei quali si delinea la vicenda 

del pastore protestante di colore e la sua protesta non-violenta contro le disuguaglianze sociali. 

Questa ventina di minuti dovrebbe permettere ai ragazzi di cogliere gli stessi aspetti individuati per 

la vicenda di Gandhi.  

Al termine dell’attività sarà necessario chiedere agli allievi di sviluppare una conclusione generale 

in grado di sintetizzare gli avvenimenti appena visti e da trascrivere nelle celle in neretto in fondo 

alla pagina: in due contesti molto diversi, l’azione non-violenta (tradottasi in resistenza passiva e 

dialogo) di due figure carismatiche che credevano nell’uguaglianza degli individui ha portato a ri-

sultati straordinari quali l’estensione dei diritti civili a tutti gli americani (e quindi afro-americani 

compresi) e l’indipendenza indiana dalla corona britannica. 

Durante il tempo rimasto e a conclusione dell’intero percorso sarà necessario procedere al confronto 

fra le due tabelle in neretto: i ragazzi non dovrebbero avere problemi a identificare le profonde dif-

ferenze che caratterizzano le azioni alla cui base sta l’odio verso il diverso e quelle che invece han-

no come aspetto centrale l’uguaglianza sociale di tutti gli uomini, benché diversi in quanto a cultu-

ra, religione, etnia, ecc. Se possibile sarebbe interessante scrivere sul retro dell’ultima tabella con-

segnata una breve conclusione che possa contenere tutte le considerazioni effettuate dai ragazzi e 

che possa permettere una più rapida visione d’insieme di tutto il percorso effettuato in queste otto-

dieci ore-lezione. 
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6. Fase 4: consuntivo e conclusioni 

Vista la mancanza della parte finale del mio lavoro e visto il campione estremamente limitato con 

cui le contingenze scolastiche e lavorative mi hanno permesso di sperimentarlo, è impresa assai ar-

dua esprimere delle considerazioni finali: queste saranno dibattute esplicitamente in fase di collo-

quio a metà giugno. In ogni caso mi è possibile azzardare qualche commento intermedio allo scopo 

di provare a rispondere alle domande di ricerca poste a inizio percorso.  

Dalle impressioni avute nel corso delle due attività svolte (brainstorming e lavoro a gruppi), posso 

affermare con certezza che cominciare l’itinerario mediante una discussione aperta sulla base di uno 

stimolo iniziale porta beneficio sia ai ragazzi sia al docente, dal momento che il dialogo con la clas-

se permette di circoscrivere con chiarezza l’oggetto della trattazione – in questo caso la visione 

dell’Altro – ma anche di delineare tutti i possibili argomenti legati ad esso. Inoltre, essendo una va-

riante di raccolta di pre-conoscenze, il brainstorming ha dato la possibilità al docente di capire quali 

sono le conoscenze già acquisite dai ragazzi e quelle invece bisognose di sviluppo, allo scopo di o-

rientare il lavoro successivo. Nel mio caso particolare, infine, alcune forti testimonianze di espe-

rienze personali hanno consentito agli allievi di una classe di aumentare l’empatia del gruppo, per-

mettendo di entrare – proprio come afferma il titolo del presente lavoro di diploma – nell’Altro e 

provando le sue stesse emozioni.  

Il lavoro di gruppo, poi, ha permesso ai ragazzi di ogni team di confrontarsi con le idee dei propri 

compagni, raggiungere insieme dei compromessi e concordare una soluzione, soprattutto se dotati 

di una buona organizzazione interna. Sicuramente una simile forma sociale è quella che si avvicina 

maggiormente alla tematica dell’incontro con l’Altro. 

Posso quindi affermare che, nel complesso, al momento attuale, gli allievi di quarta media sono stati 

in grado di ragionare seriamente alle problematiche proposte, attualizzando loro stessi il fenomeno 

della visione dell’Altro, portando esempi provenienti da loro esperienze personali oppure da notizie 

viste in televisione o su internet. Il fatto di aver insegnato ad allievi residenti nella cittadina di 

Chiasso ha sicuramente favorito e alimentato la discussione, la quale sarebbe stata egualmente inte-

ressante ma probabilmente più astratta se intrapresa in altre realtà cantonali. Non ho quindi alcun 

dubbio nell’affermare che, se le esperienze effettuate con le classi prime da Fé Cretton (2013) non 

sono risultate adeguatamente soddisfacenti a causa dell’immaturità dei ragazzini e all’astrattezza 

della tematica, così non è nel caso delle classi quarte. Con ciò non intendo dire che grazie agli eser-

cizi sottoposti gli allievi abbiano modificato la loro opinione sulle scottanti tematiche 

dell’immigrazione, del problema dei richiedenti l’asilo, della convivenza con gli stranieri, della so-
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cietà multiculturale in generale: questo esula dagli scopi del mio lavoro. Molto più importante, e in 

parte ne vedo già le manifestazioni in classe nell’aumentata sensibilità ogniqualvolta si parla di alte-

rità, è il fatto di aver instillato in loro una nuova modalità nell’approcciarsi all’argomento, e averli 

portati ad assumere atteggiamenti forse più consapevoli della complessità del fenomeno e delle con-

seguenze a cui si può giungere agendo in un certo modo, allo scopo di andare oltre a certi discorsi 

demagogici preparati appositamente da alcune frange politiche che tendono a “parlare alla pancia” 

della gente.  

Nel corso delle prossime lezioni avrò la possibilità di concludere il mio lavoro e riuscirò quindi ad 

avere un quadro più completo dei risultati raggiunti e comprendere appieno quanto sia stato utile 

l’intero itinerario didattico in funzione della realizzazione di una delle finalità della scuola, ovvero 

quello di rendere attenti gli allievi sulle responsabilità civili e sociali che hanno in quanto cittadini 

di una società complessa e multiculturale. 
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