
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

IVANA MIKULIC 

 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

IL VALORE FORMATIVO DEGLI STAGE IN 

CONTESTI SCOLASTICI INTERNAZIONALI 

 

 

RELATORE 

LUCA BERNASCONI 

 





 

   

Ringrazio di cuore l’associazione Multimicros per avermi dato la possibilità di collaborare con 

loro nei progetti educativi in Ecuador. Un grazie particolare va a Ellade Camponovo. 

Ringrazio i relatori Luca Botturi, Lorenza Rusconi-Kyburz ed il relatore esterno Oliviero Ratti  per 

il prezioso percorso fatto insieme prima di partire per l’Ecuador. 

Ringrazio tutte le persone che ho incontrato nel mio percorso in Ecuador, mi hanno accolta come 

una persona di famiglia. Que Dios le pague! 

Ringrazio il mio relatore Luca Bernasconi per aver seguito le mie peripezie in Ecuador, per avermi 

dato consigli e avermi accompagnata nel percorso che mi ha portata alla stesura di questo lavoro. 

Ringrazio gli intervistati; è per il loro prezioso contributo che questo lavoro ha potuto prendere 

vita. 

Ringrazio infine tutti i miei affetti che mi sono stati accanto, mi hanno sostenuta e mi hanno dato 

forza ogni singolo giorno. 





 

  i 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................................... 1 

Motivazione della scelta ................................................................................................................... 1 

Dispositivo formativo per gli stage in contesti scolastici internazionali ............................................. 2 

Descrizione del dispositivo formativo del DFA .............................................................................. 2 

Quadro teorico...................................................................................................................................... 4 

Identità e alterità ............................................................................................................................... 4 

Identità ......................................................................................................................................... 4 

Alterità ......................................................................................................................................... 5 

Viaggio ......................................................................................................................................... 6 

Competenze del docente .................................................................................................................. 8 

Profilo delle competenze .............................................................................................................. 8 

Paradigmi della formazione del docente ................................................................................ 10 

Educazione all’interculturalità ....................................................................................................... 11 

Domande di ricerca ............................................................................................................................ 13 

Ipotesi di ricerca ............................................................................................................................. 13 

Scelte metodologiche ......................................................................................................................... 14 

Ricerca qualitativa .......................................................................................................................... 14 

Strumento raccolta dati .................................................................................................................. 14 

Intervista..................................................................................................................................... 14 

Caratteristiche dei soggetti intervistati ........................................................................................... 16 

Modalità di analisi dei dati ............................................................................................................. 16 

Lettura e analisi dei dati ..................................................................................................................... 18 

Dimensione dell’identità ................................................................................................................ 18 

Chi sono ..................................................................................................................................... 18 

Abitudini di vita ......................................................................................................................... 20 



 ii 

Valori ......................................................................................................................................... 22 

Competenze professionali .............................................................................................................. 22 

Saper fare ................................................................................................................................... 22 

Saper essere ................................................................................................................................ 23 

Progetti educativi in ambito scolastico .......................................................................................... 26 

Itinerari proposti in qualità di docente ....................................................................................... 27 

Itinerari proposti in qualità di rappresentante della ONG .......................................................... 30 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 31 

Limiti .............................................................................................................................................. 32 

Prospettive ...................................................................................................................................... 33 

Riflessioni personali sul percorso .................................................................................................. 34 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 35 

Sitografia ........................................................................................................................................ 36 

Allegati ............................................................................................................................................... 37 

Allegato 1 La mia esperienza di stage in cooperazione internazionale ......................................... 37 

Allegato 2 Partnership tra Nord e Sud ........................................................................................... 45 

Allegato 3 Traccia dell’intervista semi-strutturata ......................................................................... 47 

Allegato 4 Trascrizioni di due interviste ........................................................................................ 51 

Allegato 5 Tabella con i codici utilizzati per riconoscere gli intervistati ...................................... 75 

Allegato 6 Tabelle riassuntive delle etichette utilizzate nel corso dell’analisi dei dati ................. 76 

 



  Ivana Mikulic 

 

 1 

Introduzione 

Motivazione della scelta 

Avrei dovuto svolgere la mia indagine di ricerca a Cielo Verde
1
, era mio intento indagare come le 

mama cuidadora percepivano i bisogni dei bambini, in quali modi li inserissero all’interno della 

programmazione e se eventualmente modificavano le attività in itinere per seguire maggiormente le 

necessità dei piccoli. In questo villaggio vi era un contesto che mi avrebbe permesso di svolgere la 

ricerca, in quanto le donne seguono dei corsi di formazione e hanno una struttura giornaliera simile 

a quella che possiamo riscontrare in Ticino. Purtroppo, appena giunta a Cielo Verde, mi è stato 

detto che la scuola, durante il periodo della mia permanenza in Ecuador, sarebbe rimasta chiusa. I 

partner locali della ONG mi hanno pertanto dovuta spostare a Las Juntas. 

A Las Juntas il contesto era molto differente da quello che mi aspettavo a Cielo Verde. Avevo 

intervistato Doña Wilma ponendole alcune domande relative ai bisogni dei bambini e la donna non 

riusciva a rispondermi, in quanto non sapeva che i bambini potessero avere dei bisogni che 

andassero al di là di quelli primari quali mangiare, dormire, e via discorrendo. 

Una volta tornata a scuola ho a lungo parlato con il mio relatore, Luca Bernasconi. Data la grande 

scarsità di dati che ero riuscita a raccogliere mediante l’osservazione del lavoro con i bambini della 

mama cuidadora, così come con l’intervista, abbiamo capito che sarebbe stato impossibile, dopo 

aver analizzato i dati, giungere a delle conclusioni. Ci sembrava un grande peccato non poter 

valorizzare la mia esperienza in Ecuador, che per me ha significato così tanto e che porto con 

intensità nel cuore. È così nata una nuova idea. Ho pensato che sarebbe stato interessante indagare, 

al di fuori della mia personale esperienza, quale sia il valore formativo degli stage in contesti 

scolastici internazionali. Io ho imparato molto in Ecuador, ho conosciuto maggiormente me stessa e 

ho sviluppato delle abilità che mi saranno utili un domani, quando sarò docente. È quindi di mio 

interesse capire quali siano le competenze che si sviluppano mediante lo stage in paesi del terzo 

mondo, quali le eventuali trasformazioni identitarie ed infine quali siano i progetti sviluppati dai 

docenti sul territorio in merito all’interculturalità. 

                                                 

 

1
 Per la descrizione completa della mia esperienza di stage in contesti scolastici internazionali, vedi allegato 1. 
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Dispositivo formativo per gli stage in contesti scolastici 

internazionali 

Descrizione del dispositivo formativo del DFA 

Lo stage in contesti scolastici internazionali proposto dal Dipartimento Formazione Apprendimento 

(DFA) fa parte del programma “Partnerschaften Nord-Sud” (PNS) ovvero “Relazioni di 

partenariato Nord-Sud”. Per ulteriori informazioni in merito vedi allegato 2. 

 

I formatori responsabili del modulo di formazione Stage in contesti scolastici internazionali sono 

Lorenza Rusconi-Kyburz e Luca Botturi. Durante il corso, vi erano degli incontri con relatori 

esterni invitati in seno alla loro esperienza diretta d’insegnamento all’estero e al coinvolgimento nel 

mondo della cooperazione internazionale. Abbiamo inoltre assistito alle testimonianze di alcuni 

studenti che hanno svolto gli stage negli anni precedenti. Il contributo di tutti questi interventi ha 

dato un supporto di qualità alla preparazione.  

In totale vi sono stati 12 incontri per un numero complessivo di circa 40 ore. Durante la nostra 

preparazione sono state proposte molteplici tematiche di riflessione come il concetto di viaggio, le 

aspettative rispetto all’esperienza all’estero e le metodologie di ricerca antropologica legate alla 

ricerca di diploma. Ci è inoltre stato presentato il mondo della cooperazione internazionale e il tema 

dell’inserimento in progetti di cooperazione. 

 

Gli obiettivi che il modulo di preparazione e lo stage in contesti scolastici internazionali 

intendevano farci raggiungere sono i seguenti: 

- confrontarsi con un contesto scolastico altro sul piano personale, sociale, culturale, 

istituzionale e professionale; 

- rafforzare le proprie competenze relazionali e comunicative; 

- sviluppare le proprie competenze di osservazione; 

- mettere alla prova e rafforzare le proprie competenze di progettazioni pedagogiche e 

didattiche in un contesto altro; 

- riflettere sulla propria identità professionale partendo dal confronto con un contesto altro; 
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- conoscere le condizioni di fondo legate alla cooperazione e alle relazioni internazionali; 

- approfondire le specificità di un’esperienza di cooperazione internazionale; 

- migliorare le proprie competenze linguistiche.
2
 

                                                 

 

2
 Informazioni tratte dal descrittivo del modulo “Stage in contesti scolastici internazionali” dell'anno accademico 

2012/2013 
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Quadro teorico 

Identità e alterità 

Identità 

Ritengo opportuno innanzitutto porre una riflessione sul termine “identità”, trattandosi di un lemma 

sovente usato, ma che pone non pochi problemi qualora si trattasse di darne una definizione. 

Cercando di precisare la parola identità ci si può imbattere in molteplici piani; da un lato, come 

proposto da Fulvio Poletti (2010) ci si può riferire “all’unicità e all’inimitabilità soggettiva di ogni 

essere umano“ (p. 2), come descritto nel Dizionario Garzanti l’“insieme dei caratteri fisici e 

psicologici che rendono una persona quella che è, diversa da ogni altra cosa” (2007). D’altro lato, si 

può far riferimento all’individuo, in quanto un essere inserito in una collettività come un gruppo, 

una comunità, un popolo. Seguendo questa seconda possibilità si attribuisce importanza a ciò che, 

sempre nel Dizionario Garzanti, viene definito come “l’insieme di caratteristiche culturali e di 

tradizioni che un popolo avverte come proprie” (2007). 

In tal senso Fulvio Poletti (2010) propone molteplici stratificazioni identitarie citando il livello 

personale, professionale, familiare, gruppale, istituzionale, politico, religioso, regionale, etnico, 

nazionale e sovranazionale. Egli identifica quindi cinque grandi gruppi: 

1. io/soggetto; 

2. gruppo; 

3. istituzione; 

4. nazione; 

5. entità sovranazionale. 

Osservando tali gruppi si può comprendere quanto il termine “identità” possa assumere complesse 

sfumature emotive, ideologiche e politiche. Ne consegue che per stabilire la propria identità si passi 

attraverso l’esclusione dell’alterità/dell’altro, di soggetti che non appartengono quindi al nostro 

medesimo gruppo. Come esposto da Fulvio Poletti (2010) da tale meccanismo possono conseguire 

spiacevoli conflitti, a maggior ragione laddove l’atteggiamento verso la purezza dell’identità giunge 

a livelli ossessivi con conseguenze nefaste. 
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Oltre a tali possibili stratificazioni identitarie vi è un ulteriore elemento legato all’identità che ha 

duplice sfumatura. Poletti (2010) sostiene infatti che “la costruzione identitaria si pone in bilico fra 

due polarità” (p. 4). In termine d’identità, per quanto concerne la singola persona, l’autore delinea 

da un lato la ricerca di coerenza dell’organizzazione interna in modo da poter rappresentare un 

punto di riferimento rassicurante. D’altro lato siamo però tutti soggetti al processo di evoluzione, ci 

capita di vivere delle esperienze molto forti, tali da portarci al cambiamento e alla trasformazione. 

L’autore aggiunge un ulteriore elemento che rende ancora più complessa la definizione del termine 

“identità”, in quanto evidenzia altri tre fattori che vanno messi a confronto: l’ideale dell’io, ovvero 

ciò che noi stessi vorremmo essere, l’auto-rappresentazione, ovvero come noi stessi ci percepiamo 

ed infine l’etero-rappresentazione, ovvero il modo nel quale ci interpretano le altre persone. 

A tale proposito trovo interessante soffermarmi brevemente sulla forza dell’etero rappresentazione. 

Nel testo L’identità etnica di Ugo Fabietti (1999) l’autore, trattando, appunto, dell’identità etnica, 

afferma che “le etnie ci si presentano innanzitutto sotto forma di nomi” (p. 16). Egli sostiene 

parallelamente che “l’identità etnica è una definizione del sé e/o dell’altro collettivo che ha le 

proprie radici in determinati rapporti di forza” (p. 17). In tal senso ci propone l’esempio dei nomadi 

d’Arabia, i quali chiamano se stessi “arab” termine che significa “la gente” quando si trovano tra di 

loro. Qualora invece essi siano in contatto con gli abitanti di città si autodefiniscono “badu” ovvero 

“abitante della badia”; tale termine è stato coniato dagli abitanti di città con l’intento di distinguersi 

da coloro che vivono nel deserto. Ritengo che tale esempio ci possa rendere maggiormente sensibili 

all’influenza che l’etero-rappresentazione possa avere sul nostro stesso modo di definirci, e forse 

anche di percepirci. 

Poletti riassume tutti questi fattori descrivendo che l’identità viene costantemente destabilizzata da 

forze e dinamiche interne alle persone/ai gruppi e agli influssi e condizionamenti esterni alle 

persone/ai gruppi; conseguentemente si cerca sempre una nuova stabilità di ciò che costituisce la 

nostra identità.  

Alterità 

A questo punto ritengo importante ed opportuno soffermarmi sul termine “alterità”, in quanto non 

vi può essere identità se non vi è alterità. Tale tesi è sostenuta dallo stesso Poletti (2010) il quale 

afferma che l’alterità sia “l’altra faccia della stessa medaglia; senza la presenza e il confronto con 

l’altro da sé è pressoché impossibile riconoscersi e ritrovarsi, per cui soltanto il rispecchiamento in 

un tu mi dà i contorni, i connotati dell’io” (p. 13). Affinché l’incontro con l’alterità sia positivo e 
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porti ad una maggiore presa di coscienza della propria identità, è fondamentale che da parte nostra 

vi sia l’idea che l’alterità sia un valore aggiunto, e non che prevalga il pensiero che ciò che è 

diverso sia sbagliato o inferiore. Sciaguratamente, come ben evidenziato da Poletti (2010), un 

“atteggiamento di autoaffermazione nella denigrazione o/e negazione/cancellazione dell’altro è 

purtroppo antico e ben presente nel flusso della storia, ritrovandosi sia nelle civiltà primitive, sia nei 

grandi episodi di persecuzione più vicini a noi, come l’antisemitismo e l’Olocausto” (p. 14). Tale 

pensiero viene rafforzato da altri autori i quali sostengono che “l’altro resta inesorabilmente un 

altro da evitare, da scansare, quando non addirittura da combattere” (U. Galimberti, 1994, citato da 

Poletti, 2010, p. 14). Sicuramente mi trovo in totale accordo con Poletti (2010) nel sostenere che il 

“futuro sarà più promettente o perlomeno vivibile […] quanto più saremo in grado di oltrepassare i 

nostri pregiudizi psico-etnico-culturali” (p. 18). Personalmente sono dell’opinione che quando non 

conosciamo una persona, consciamente o inconsciamente sviluppiamo dei pregiudizi nei suoi 

confronti, i quali possono portarci ad avere paura; è quando si riesce a superare tale barriera, e si è 

disposti a conoscere l’altra persona che si abbandona la paura e ci si apre. Quando non conosciamo 

qualcosa la temiamo, e pertanto la soluzione più rapida risulta essere l’eliminazione, o 

l’allontanamento.  

A sostegno di tale tesi vi è Ugo Fabietti (1999) il quale asserisce che la tradizione (qui rimando 

all’identità di gruppo citata nell’elenco puntato a p. 4) ci ha in un qualche modo imposto di dare per 

scontate delle idee rispetto all’alterità; è per tale motivo che riteniamo ovvi e giusti alcuni 

preconcetti. Qualora ritenessimo che un fattore sia senza ombra di dubbio in un determinato modo 

non ci verrebbe in mente di assumerci la briga di verificarne il contrario. In tal senso l’autore ritiene 

che per comprendere correttamente l’identità etnica altrui dobbiamo assumere un atteggiamento 

intellettuale definito “sospensione del giudizio” (p. 14). L’idea è quindi di osservare ciò che non 

conosciamo cercando di non giungere a delle conclusioni che potrebbero essere vere solo per noi 

stessi. 

Viaggio 

Come citato nel punto precedente, è grazie al contatto con l’altro che abbiamo modo di definire 

maggiormente noi stessi. Ritengo quindi che il viaggio rappresenti un’ottima opportunità per la 

conoscenza dell’altro e la riscoperta di noi stessi. Per viaggio non intendo andare in un paese 

lontano e rintanarsi in un albergo strutturato sulle esigenze del turista occidentale quali noi siamo. 

Per viaggio intendo andare in paese differente dal proprio, tanto meglio se vi è una considerevole 

differenza culturale, ed entrare in contatto con la vita delle persone autoctone. Osservare così il 
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modo di vivere dell’altro, comunicare con l’altro per capire il suo punto di vista, sperimentare noi 

stessi il modo di vivere dell’altro, dare uno scossone alla nostra identità fornendole stimoli nuovi, 

mai sperimentati prima, e prendere coscienza di lati del nostro essere che fino a quel momento non 

erano emersi, perché nel nostro contesto culturale non avevano bisogno e possibilità di emergere. A 

questo proposito cito un passaggio di Franco La Cecla (2002) che stimola il mio interesse: “partire 

allora ci leva il tappeto da sotto i piedi e siamo costretti a cercare un equilibrio che non sappiamo 

dove trovare” (p. 25). È proprio questa sensazione descritta dall’autore che, a mio avviso, esprime 

l’ignoto del luogo nel quale ci si può venire a trovare, e la mancanza di appigli conosciuti, che ci 

porta a sperimentarci in maniera del tutto innovativa. Per riuscire a effettuare questo tipo di viaggio 

vi è bisogno della sospensione del giudizio perché, a mio avviso, e come sostiene Franco La Cecla 

(2002), “partire presuppone uno sporgersi dalla propria identità verso qualcosa di inedito” (p. 25). 

Ritengo che sporgersi dalla propria identità significhi fare un passo fuori da noi stessi, senza 

dimenticare chi siamo, ma “lasciandoci in stand-by”, con apertura curiosa verso l’ignoto. La Cecla 

sostiene che per effettuare un viaggio che sia in grado di sortire una trasformazione della nostra 

identità, si debba essere disposti ad “essere fatti” dal luogo. Con tale lemma l’autore intende dare 

l’accezione della disposizione a essere scossi nel profondo, in bene o in male, dal luogo, da ciò che 

vi si trova, dalle situazioni che vi si vivono. In tal senso è essenziale partire con una valigia, fisica e 

metaforica, che contenga unicamente lo stretto indispensabile. In proposito vorrei riportare un 

appunto che avevo preso ad un corso con Oliviero Ratti durante la nostra formazione per lo stage in 

contesti scolastici internazionali: “partire leggeri. Vale per la valigia fisica, ma anche per la valigia 

mentale/affettiva. È la leggerezza che permette alla pratica riflessiva di respirare; se la valigia 

metaforica mentale è piena, allora non potrà entrarvi più niente”. Collego questo pensiero con 

quello di Franco La Cecla (2002): “i viaggi servono ad arrivare alle corde con se stessi e a dover 

accettare che c’è un solo modo di andare avanti, ed è quello terribile di partire da come si è” (p. 30). 

È quindi indispensabile partire portandoci dietro l’essenziale di noi stessi, cercando di toglierci i 

fardelli culturali che solitamente ci portiamo appresso. L’autore aggiunge in seguito “Perché là 

fuori c’è un pezzo di mondo sconosciuto che ci può rivestire di sé facendoci scoprire prìncipi e 

cavalieri di regni che pensavamo di non possedere” (p. 30). Vi è quindi questo bisogno di partire 

dalla base di ciò che siamo in modo che, interagendo con l’ignoto, possiamo riscoprire in noi 

elementi del nostro essere che non pensavamo esistessero. 
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Competenze del docente 

Quando si pensa ad un insegnante ci si riferisce anche alle competenze professionali. Come 

descritto da Nancy Brassard (2012) per “competenza” si intende un saper agire che integra risorse 

interne ed esterne al docente. Tale saper agire permette alla persona competente di combinare le 

risorse in maniera propria, unica, e di mobilitarle per far fronte a un dato contesto o a una data 

situazione. Le competenze di una persona sono in continua evoluzione (p. 4). 

Profilo delle competenze 

Secondo Labruffe (2005), citato da Brassard (2012), il profilo delle competenze può essere 

suddiviso in sottostrutture appartenenti al sapere agire: sapere, saper-fare, saper-far fare e saper-

essere. Tali componenti permettono l’autovalutazione e la presa di coscienza sia dei punti forti, sia 

dei punti deboli del soggetto, favorendo così l’informazione, l’espressione, la motivazione e la 

progressione di ogni individuo nel proprio percorso professionale (p. 6). 

Secondo Brassard (2012) il saper agire integra risorse interne ed esterne al docente. Per le risorse 

esterne si fa riferimento alle seguenti competenze. 

Competenze delle risorse esterne 

Conoscenze disciplinari Il docente deve possedere delle conoscenze pertinenti alle discipline 

che insegna. Esso deve inoltre condividere il proprio sapere con gli 

allievi. 

Comunicazione Il docente deve possedere delle competenze tali da permettergli di 

comunicare efficacemente agli allievi utilizzando molteplici canali 

comunicativi. Egli è in grado di scegliere il canale maggiormente 

appropriato alle capacità dei suoi alunni. Ad esempio: espressione 

verbale, espressione corporea, comunicazione iconica… 

Ragionamento critico Il docente è in grado di analizzare, sintetizzare e criticare una data 

situazione scomponendola in diversi elementi in maniera tale di poter 

effettuare dei giudizi pertinenti che gli possano permettere di prendere 

delle decisioni. A tale competenza soggiace quindi l’abilità di 

organizzare le cose sistematicamente, di comparare molteplici aspetti di 

un dato problema e di definire le relazioni di causa-effetto in un’ottica 

di risoluzione dei problemi. 

Ascolto Il docente si prende il tempo necessario per ascoltare i propri allievi e 

s’interessa ai loro bisogni. Il docente possiede delle capacità empatiche. 

Accompagnamento Il docente assume un ruolo di mentore e di guida donando appoggio ed 

incoraggiamento agli allievi. Egli porta gli allievi a confrontare le 

proprie idee tra di loro. 
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Collaborazione Il docente contribuisce con positività alle reti di scambio e 

d’interazione con gli allievi e colleghi dimostrando così la volontà di 

alleare le proprie forze. Egli porta inoltre gli studenti a collaborare tra 

di loro. 

Valutazione Il docente fornisce agli allievi la descrizione dei criteri di valutazione 

sia del prodotto, sia dell’azione. La valutazione dell’insegnante 

permette quindi agli studenti di attuare dei processi di regolazione 

favorendo così l’assestamento dell’operato in vista del raggiungimento 

degli obiettivi. La valutazione complessiva è quindi composta dalla 

valutazione formativa e dalla valutazione sommativa. 

Risoluzione di problemi Il docente è in grado di analizzare una situazione problematica, di 

prendere delle decisioni con rapidità, adottando delle misure correttive. 

Tecnologie Il docente è in grado di trattare informazioni, comunicazioni e 

collaborazione mediante supporti tecnologici. 

Brassard (2012) individua inoltre alcune competenze del saper agire che sono assoggettate a 

sviluppo. 

Competenze assoggettate a sviluppo 

Adattabilità Adattarsi abilmente a differenti situazioni. 

Attitudine positiva Adottare un’attitudine positiva, prediligere lo sguardo in avanti e la visione 

del lato positivo delle cose. 

Comprensione Percepire quali siano i legami degli elementi di una data situazione per 

arrivare a cogliere l’ampiezza per prendere delle decisioni chiare e 

pertinenti. 

Fiducia in se stessi Eseguire un compito ricorrendo alle risorse personali in suo possesso che è 

sicuro di possedere. Conoscere il potenziale delle proprie risorse. Ciò è 

accompagnato dalla capacità di gestire le proprie emozioni per evitare di 

reagire a provocazioni, opposizioni, ostilità o ad altre condizioni stressanti. 

Si tratta in definitiva di far fronte a situazioni esigenti prendendo decisioni 

fondate e sperimentando con efficacia. 

Creatività Apportare delle idee innovative e possedere dei modi di fare che risultino 

essere differenti da quelli consueti. 

Disciplina Manifestare un’attitudine tale per cui ci si dota di regole. 

Onestà Dare prova di trasparenza dicendo la verità agli studenti e motivando le 

proprie decisioni e i propri valori. 

Dinamismo Possedere entusiasmo, determinazione ed energia. 

Flessibilità Adattarsi a differenti situazioni senza o con minor difficoltà e riescire a 

lavorare in situazione di incertezza ed ambiguità. 

Iniziativa Essere in grado di influenzare gli avvenimenti piuttosto che subirli 

passivamente. Proporre inoltre con entusiasmo attività innovative per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Apertura di spirito Dimostrare sensibilità ed empatia nei confronti degli altri accogliendo e 

rispettando i loro valori. 

Passione Dimostrare grande dedizione e altruismo. 

Perseveranza Essere in grado di mantenere gli sforzi per far fronte alle difficoltà 

riscontrate al fine di realizzare i proprio compiti. 

Polivalenza Essere in grado di assumersi compiti differenti tra di loro senza però 

nuocere al risultato di alcuno di essi. 
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Rispetto Essere in grado di sviluppare un sentimento di considerazione verso gli 

alunni e trattarli con riguardo. 

Rigore Distinguersi per l’esattezza, la logica e la precisione delle parole e delle 

azioni. 

Senso 

dell’innovazione 

Donare vita a idee nuove. 

Senso di 

responsabilità 

Possedere il senso del dovere e l’obbligo di essere onesto. 

Paradigmi della formazione del docente 

Nello studio condotto da Paquay e Wagner (2001) è stato indagato che le competenze prioritarie del 

docente cambiano in base ai paradigmi, ovvero modelli di riferimento, della formazione del docente 

ai quali ci si riferisce. Ne vengono complessivamente identificati sei dei quali io riporto qui di 

seguito i tre che ritengo maggiormente conformi all’esperienza di stage in contesti scolastici 

internazionali. 

1. Docente riflessivo: 

è colui che si costruisce sistematicamente un sapere legato all’esperienza e che può essere riferito a 

delle teorie. Il docente riflette sulle sue pratiche, analizza i loro effetti e produce dei mezzi 

innovativi. Il docente è alla continua ricerca. 

2. Docente “attore sociale”: 

è ingaggiato in progetti collettivi ed è cosciente della messa in gioco di aspetti antropo-sociali nelle 

pratiche quotidiane. Il mestiere del docente è in continua evoluzione e consiste sempre più nella 

proposta di progetti di gruppo. In tal senso il docente “attore sociale” aderisce ai progetti collettivi 

(atelier in classe, progetti interdisciplinari e via discorrendo). Il docente aderisce a dibattiti atti alla 

definizione di progetti d’istituto e partecipa attivamente alla loro gestione. 

3. Docente “persona”: 

il docente è in relazione con se stesso e in continua evoluzione. Secondo tale paradigma 

l’insegnante è prima di tutto una persona in evoluzione, in continua ricerca di sé e in relazione con 

altri (Abraham, 1984, citato da Paquay, Altet & Charlier, 2001). Chiaramente non vi è un profilo 

tipo della persona insegnante. Secondo gli autori è senza dubbio importante inserire lo sviluppo 

personale nella formazione professionale dei futuri docenti. Tardif (1992), citato da Paquay, Altet & 

Charlier, (2001) sostiene che gli stage sono senza dubbio un’occasione insostituibile per costruire 

l’identità personale. 
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Educazione all’interculturalità 

Sono dell’avviso che l’esperienza diretta dell’incontro con altre culture in contesto internazionale, 

spostandoci quindi dal nostro paese, uscendo da ciò che per noi è noto e abitudinario, sia la vera 

maestra all’interculturalità. È mediante tale esperienza che ci si trova “dall’altra parte”, ovvero ad 

essere “quelli diversi” e ad essere noi a doverci adattare al contesto in cui ci troviamo. Quale 

miglior metodo d’apprendimento se non l’esperienza diretta? 

A tale proposito Elena Negro (2006), che ha collaborato con Claudio Naiaretti
3
, sostiene tale 

pensiero commentando che “nella testimonianza di Claudio sembra emergere con forza il tema 

dell’esperienza vissuta come principale forma di apprendimento all’interculturalità” (p. 138). 

Scegliendo di fare i docenti si prende nelle proprie mani una grossa responsabilità; si è mediatori 

dell’educazione di bambini che un domani saranno gli adulti delle nostre società. La scuola riveste 

un importante ruolo nella formazione personale oltre che disciplinare e relazionale degli infanti. A 

tal proposito Garau Rossana (2007) asserisce che “la scuola, dunque, è un insostituibile luogo di 

scambi comunicativi continui, dove si impara […] ogni giorno” (p. 98). Tra le molteplici 

conoscenze disciplinari che gli infanti apprendono e le molteplici competenze che essi sviluppano, 

ritengo importante, oggi verosimilmente più che mai, visto il mondo multiculturale in cui viviamo, 

promuovere l’educazione all’interculturalità nelle nostre classi. Tale pensiero non è in contrasto con 

quello da me precedentemente espresso, ovvero che il miglior modo per apprendere sia l’esperienza 

diretta in ambito internazionale. È altresì vero che è impossibile svolgere un’esperienza all’estero 

con i bambini di scuola elementare; tale limite potrebbe però essere superato dal docente che, grazie 

alle competenze maturate in contesti scolastici internazionali, potrebbe accompagnare al meglio gli 

allievi in un percorso che li porti a sviluppare un “pensiero interculturale”, una visione del mondo 

che va oltre a ciò che si è, per accogliere ciò che sono gli altri. A sostenere tale pensiero vi è 

Massimo Daviddi (2006) il quale asserisce che “l’interculturalità è dunque snodo essenziale per 

pensare alla centralità della relazione” (pp. 113-114); con tale esternazione l’autore intende 

comunicare che, a suo avviso, nella relazione interculturale non solo entrano a confronto culture 

differenti, ma anche singoli individui altrettanto differenti tra di loro. Lo scrittore rinnova tale 

                                                 

 

3
 Claudio Naiaretti: primo segretario della Fosit (Federazione delle ONG della Svizzera Italiana), il quale descrive 

alcune delle vicende che ha vissuto in Colombia. 
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pensiero sostenendo che la dimensione interculturale conduce donne e uomini verso un modo di 

essere totalmente aperti verso gli altri individui, stando insieme, condividendo il proprio tempo, 

focalizzando la propria attenzione verso ciò che sta loro intorno con pensiero riflessivo, 

continuando quindi a porsi degli interrogativi (Daviddi, 2006). Ritengo che oltre a promuovere la 

tolleranza, il rispetto, la curiosità verso le altre culture e tutti i compagni, la promozione di itinerari 

o progetti scolastici sull’interculturalità permetterebbe ai bambini di sviluppare l’ascolto interessato, 

un ascolto quindi nel quale emerge il vero interesse dell’allievo per quel che esula del suo ambito 

culturale. 

Garau Rossana (2007) asserisce che “i docenti che intendono assumere la prospettiva interculturale 

[…] entrano in una prospettiva comunicativa continuamente innovativa: lo stare in gruppo […] la 

condivisione di prospettive” (p. 98). Vi è quindi non solo l’idea di conoscere culture e usanze 

differenti dalla propria, si tratta infatti di promuovere una comunicazione che va al di là di 

raccontarsi ed ascoltare, una comunicazione che porta invece più l’accento sulla relazione 

interpersonale, lo stare insieme, il condividere partecipando quindi unitamente alle idee e ai 

sentimenti degli altri (Nuovo Zingarelli minore, 1987). È quindi sottesa l’idea di sviluppare 

maggiore empatia verso le persone che ci stanno accanto. 

Vorrei infine sottolineare la relazione tra il docente “attore sociale”, il docente “persona” (vedi 

Profilo delle competenze a p. 10) e gli aspetti sopraindicati dell’educazione interculturale. Secondo 

il paradigma del docente “persona”, l’insegnante è in relazione con sé stesso e in continua 

evoluzione; il percorso personale effettuato all’estero contribuisce sicuramente ad accrescere la 

conoscenza di se stessi. Per quanto concerne il paradigma docente “attore sociale”, l’insegnante 

tiene conto degli aspetti antropo-sociali delle pratiche quotidiane e promuove progetti collettivi. 

Dall’unione di questi due paradigmi si ottiene la fonte che può dar vita ad un progetto interculturale 

in classe. 
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Domande di ricerca 

Avendo riflettuto sulla mia personale esperienza rispetto allo stage in contesti scolastici 

internazionali e rievocando il mio vissuto, così come il mio modo d’essere oggi, come persona e 

come futura docente, pongo le seguenti domande di ricerca: 

- Qual è l’impatto dell’esperienza vissuta nello stage in contesti scolastici internazionali 

sull’identità personale? 

- Quali competenze professionali si sviluppano o si consolidano durante lo stage in contesti 

internazionali? 

- Quali caratteristiche hanno i progetti interculturali proposti dai docenti che hanno vissuto 

l'esperienza di stage in contesti scolastici internazionali? 

Ipotesi di ricerca 

Per formulare le mie ipotesi di ricerca non posso non riferirmi anche alla mia personale esperienza 

di stage in contesti scolastici internazionali perché vividi dentro me. 

Prima ipotesi 

L’esperienza vissuta durante lo stage in contesti scolastici internazionali porta dei cambiamenti in 

alcune dimensioni dell’identità come l’apertura verso l’altro, l’indipendenza e il saper reagire con 

positività alle avversità e alle situazioni che paiono senza via d’uscita. 

Seconda ipotesi 

L’esperienza vissuta durante lo stage in contesti scolastici internazionali porta gli studenti a 

sviluppare delle nuove competenze personali, o a rafforzare quelle che già possedevano. Credo che 

le competenze maggiormente sviluppate siano l’apertura di spirito, l’adattamento, la flessibilità, e la 

sicurezza in sé. 

Terza ipotesi 

I docenti che hanno avuto modo di vivere l'esperienza di stage in contesti scolastici internazionali 

sono portati a proporre progetti legati all'interculturalità che perseguono degli obiettivi volti alla 

conoscenza dei compagni e di se stessi. 
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Scelte metodologiche 

Ricerca qualitativa 

Questa ricerca è di tipo qualitativo, l’oggetto che andrò ad indagare è quindi particolare, singolo; 

non vi è quindi l’intento di unificare ed accomunare più casi. Come descritto da Cocci e Ricchiardi 

(2005) “l’obiettivo della ricerca qualitativa è comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondirne la specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (p. 26). Le autrici proseguono asserendo che “la ricerca qualitativa si propone di 

studiare i fatti umani nella loro globalità e complessità, mediante tecniche basate sull’empatia” (p. 

26). Tale ricerca si prefigge di indagare in maniera approfondita su di un gruppo ristretto di persone 

(Cocci e Ricchiardi, 2005). 

Strumento raccolta dati 

Come descritto da Cocci e Ricchiardi (2005) “il ricercatore qualitativo adotta strumenti in grado di 

andare in profondità e di cogliere anche gli aspetti più reconditi legati ai processi di costruzione dei 

significati e alle condotte” (p. 27). È di mio intento ottenere dati che nascano dal pensiero e dalle 

emozioni delle persone grazie alle quali potrò svolgere la mia ricerca. Per sondare a fondo le 

esperienze dei miei intervistati è quindi fondamentale che io proceda con l’intervista. 

Intervista 

L’intervista è una tipologia di conversazione in cui l’intervistatore pone alcune domande orali alle 

persone intervistate. In tal modo vengono sondate opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, 

esperienze e via discorrendo. Essa si può svolgere in contesti non formali (Cocci e Ricchiardi, 

2005). 

Vi sono varie tipologie d’intervista; io intendo procedere con quella semi strutturata. Le domande 

poste agli intervistati sono pianificate, ma possono avere un ordine sparso per permettere 

all’intervistatore o all’intervistato di effettuare eventuali approfondimenti (Cocci e Ricchiardi, 

2005). Vedi allegato 3 Traccia per l’intervista semi strutturata. 

Il mio intento è di porre agli intervistati delle domande che stimolino la ricerca di senso 

dell’esperienza vissuta, l’identificazione degli elementi appresi e che facciano emergere riflessioni 

sorte allora e a posteriori. A tal proposito Mustacchi (2014), afferma che “l’intervistatore guida 
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l’intervistato verso aneddoti, episodi e racconti di eventi che sono da preferire a enunciati astratti, 

prese di posizione generalizzanti” (p. 13). Vorrei quindi che gli intervistati mi raccontino alcuni 

aneddoti per loro particolarmente significativi dell’esperienza che hanno vissuto durante lo stage, in 

tal senso quello che essi saranno portati a fare è di narrare una parte della loro vita e del loro 

vissuto. Al riguardo propongo il pensiero di Mustacchi (2014) il quale sostiene che “il cuore 

dell’intervista autobiografico-narrativa è il rapporto che l’intervistato intrattiene con la proprio 

storia. Rapporto che si manifesta nel fenomeno della reminiscenza organizzata in un flusso 

narrativo. L’incontro con intervistatore è l’occasione scatenate del racconto autobiografico” (p. 12). 

L’intervista che realizzerò non è propriamente autobiografico-narrativa, ma ne possiede molte 

caratteristiche, in particolare il racconto della propria esperienza durante lo stage. È proprio in seno 

a questo delicato aspetto delle interviste che queste ultime verranno effettuate con singole persone. 

Desidero che gli intervistati possano sentirsi accolti e in un momento di relazione privilegiata. 

Mustacchi (2014) asserisce che “per favorire la conversazione e l’empatia l’intervistatore può 

raccontare aneddoti personali e parlare di sé” (p. 13). 

Vi sono dei rischi che si possono correre con l’intervista; in presenza dell’intervistatore, gli 

intervistati potrebbero tendere a rispondere in modo da fornire un’immagine di sé che sia ben 

accetta dagli altri; essi potrebbero anche essere involontariamente influenzati dal linguaggio 

corporeo dell’intervistatore come la mimica facciale, gli sguardi, le pause significative ecc.. (Cocci 

e Ricchiardi, 2005). In tal senso Mustacchi (2014) propone sette fasi dell’intervista tra le quali la 

presa di contatto, e l’introduzione (p. 8). Per la prima, l’autore sostiene che “la presa di contatto è 

uno dei passaggi cruciali del processo di intervista e non può essere persa di vista né sottovalutata” 

(p. 10). Infatti, a suo avviso, è importante che gli intervistati “si sentano a loro agio e abbiano 

superato ansia e prime curiosità nei confronti di chi hanno di fronte” (p. 10). Sempre secondo 

l’autore, qualora si dedichi la necessaria attenzione a tale fase, questa predispone positivamente gli 

intervistati alla conversazione; al contrario una scarsa sensibilità potrebbe portare alla 

compromissione della relazione ostacolando così la comunicazione. Per quanto concerne la seconda 

fase presa in considerazione, Mustacchi (2014) asserisce che una volta messi a proprio agio gli 

intervistati, si può passare “all’introduzione senza che la cosa sia avvertita” (p.10). L’autore 

suggerisce dunque di descrivere gli obiettivi dell’intervista e come questa si svolgerà assicurandosi 

una buona ricettività da parte degli intervistati. 

Nell’allegato 4 sono riportate le trascrizioni di due delle sei interviste effettuate. 
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Caratteristiche dei soggetti intervistati 

Le sei persone da me intervistate hanno avuto modo di vivere un’esperienza di stage in contesti 

scolastici internazionali. Come descritto nel punto Descrizione del dispositivo formativo del DFA a 

p. 2, tale pratica è promossa dal DFA. I soggetti da me intervistati sono principalmente suddivisi in 

due gruppi; da un lato vi sono tre studenti che attualmente frequentano il terzo anno presso il DFA, 

dall’altro lato vi sono tre docenti sul territorio. Rispetto al secondo gruppo specifico che tutti i 

docenti sono da poco usciti dalla formazione, hanno quindi vissuto l’esperienza di stage non molto 

tempo fa. Due docenti sono attualmente al secondo anno di insegnamento, sono quindi stati 

all’estero nell’estate 2011, mentre un docente è al primo anno di insegnamento ed è stato all’estero 

nell’estate 2012. Nell’allegato 5 è riportata la tabella con i codici utilizzati per riconoscere gli 

intervistati e che utilizzerò durante la presentazione dei dati. 

Modalità di analisi dei dati 

Risulta opportuno trascrivere le interviste per poterne analizzare i dati. Come sostiene Mustacchi 

(2014) “nel corso di un’intervista discorsiva o nella sua trascrizione […] possono già emergere 

delle riflessioni e dei collegamenti che diventano cruciali nella costruzione dell'analisi” (p. 4). A 

rinforzare tale tesi vi è Corbetta (2003), citato da Mustacchi (2014), il quale asserisce che nel 

processo della ricerca prende vita un continuo ed indefinito scambio tra il mondo concettuale e 

quello empirico, della ricerca; la deduzione e l’induzione avvengono quindi allo stesso momento. 

Una volta conclusa la fase di trascrizione, come suggerisce Cardano (2011), citato da Mustacchi 

(2014), risulta auspicabile seguire tre passaggi che permettono l’analisi dei dati raccolti: 

1. segmentazione della documentazione, 

2. qualificazione dei segmenti identificati mediante etichette che sintetizzano gli attributi del 

segmento in questione, 

3. individuazione delle relazioni tra le qualificazioni assegnate ai segmenti. 

Io procederò in seguito con un quarto passo verificando se vi sono delle etichette che ricorrono nei 

sei protocolli. 

Per quel che riguarda l’attribuzione delle etichette vi sono differenti teorie; come descritto da 

Mustacchi (2014) vi è la Grounded Theory che propone di “operare simultaneamente 

segmentazione e qualificazione facendo tabula rasa di ogni precognizione teorica nella definizione 
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delle glosse. Solo in questa maniera emergono risultati guidati dai dati (data-driven) e non dalle 

teorie (theory- driven)” (p. 7). 

Io mi sono basata sul metodo induttivo (data-driven) per etichettare i segmenti legati alla risposta 

delle domande 1 e 3 (vedi Domande di ricerca, p. 13). Per quel che concerne la domanda 2 (vedi 

Domande di ricerca, p. 13) ho utilizzato il metodo deduttivo (theory-driven), mi sono riferita alla 

teoria per poter attribuire le glosse, in particolar modo ho fatto capo alle tabelle delle competenze 

(pp. 8-10) e ai paradigmi di p. 10. L’elenco delle etichette è poi stato completato utilizzandone 

alcune emerse dalla lettura dei dati. In tal senso ho mischiato il metodo deduttivo con quello 

induttivo. 

Il lavoro di analisi dei dati termina solo una volta che il ricercatore si ritiene appagato 

dell’approfondimento svolto (Mustacchi, 2014). 
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Lettura e analisi dei dati 

Dopo aver trascritto i protocolli delle interviste li ho riletti singolarmente e ho individuato dei 

segmenti di testo ai quali ho attribuito delle etichette.  

Nell’allegato 6 sono riportate le tabelle riassuntive delle etichette utilizzate per la parte identitaria e 

professionale così come un breve schema concernente le categorie identificate rispetto ai progetti 

interculturali proposti dai docenti sul territorio. 

Dimensione dell’identità 

Chi sono 

È emerso un notevole coinvolgimento emotivo, infatti la dimensione stati d’animo è emersa in ogni 

protocollo. In generale gli intervistati hanno attraversato dei momenti in cui hanno provato stati 

d’animo spiacevoli, soprattutto nei primi giorni in cui si trovavano all’estero. Credo che questo sia 

dato dal fatto che gli intervistati non erano ancora abituati a trovarsi in un contesto tanto differente 

dal loro. 

 “Dopo essere arrivata proprio a scuola alla Bambakofi, nella camera dove avrei vissuto per le seguenti sei 

settimane, ho avuto un po’ un momento di crisi, malinconia e mi sono chiesta ma cosa ci faccio qui?! Cioè… 

sarà la cosa giusta?” (FD-1) 

Un intervistato mi ha raccontato un aneddoto in cui era avvenuto uno scontro fra i suoi schemi 

culturali e quelli delle persone del luogo in cui ha svolto lo stage; gli era stata servita una zuppa con 

una coscia di pollo e gli avevano dato un cucchiaio. L’intervistato ha mangiato la zuppa e lasciato 

intatta la coscia poiché, a suo modo di vedere, era ineducato mangiare la coscia di pollo con le mani 

in casa d’altri. La gente del posto se n’è risentita siccome, nella loro cultura, è segno di 

maleducazione non mangiare ciò che si ha nel piatto. Alla mia domanda “Ma lì per lì come ti sei 

sentita quando hai capito che c’era qualcosa che non andava?” la persona ha risposto: 

 “In imbarazzo perché poi ero da sola, a chi chiedevo aiuto, consiglio, non avevo nessuno a cui chiedere aiuto. 

Adesso ci rido sopra, però sul momento veramente imbarazzata, e poi anche un po’ paura perché io mi dovevo 

fare dentro la comunità, se iniziavo così non era il massimo.” (DT-1) 

Dopo questi primi momenti in cui vigeva lo sconforto legato al contesto differente dal proprio, oltre 

che alla possibile sensazione di solitudine, tutti gli intervistati hanno avuto modo di adattarsi 

all’ambiente e di vivere così stati d’animo positivi. 
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“Io lì ricordo un attimo di frustrazione nei miei confronti, cioè proprio a un certo punto è anche un po’... mi 

sono quasi un po’ vergognata a proporgli la soluzione costosa in fondo, perché io sono arrivata lì con la mia 

soluzione… chiaro che pagavo io, ci mancherebbe, ma non era quello, però è anche vero che nella loro 

mentalità, insomma i soldi sono importanti. Io lì sul momento veramente così ingenuamente… quindi mi sono 

anche un po’ vergognata, però poi una volta passata questa fase un po’ di imbarazzo iniziale c’è stata proprio 

anche gioia e divertimento proprio nella scoperta, a me mi si è aperto un po’ un mono lì.” (DT-3) 

Un intervistato mi ha raccontato un aneddoto nel quale in principio non riusciva a comunicare con 

un commesso; infine è però riuscito a trovare un punto d’incontro. Quando ho chiesto come si era 

sentito dopo essere riuscito a raggiungere il proprio obiettivo ha risposto: 

 “Eh sollevata e soddisfatta perché comunque si è riusciti a trovare un modo per farsi capire. E comunque 

avendolo tra virgolette sudato è ancora più wow ce l’ho fatta, adesso ho imparato come si chiama!” (FD-2) 

L’intervistato sottolinea che avendo “sudato” per giungere al suo obiettivo comunicativo gli stati 

d’animo piacevoli che sono sopraggiunti erano ancora più forti. 

Un altro intervistato mi ha raccontato di una festa per docenti, bambini e genitori che aveva 

contribuito ad organizzare al termine della colonia; quando le ho chiesto quali emozioni avesse 

provato ha risposto: 

 “Soddisfazione, contentezza assoluta, contentezza assoluta di aver conosciuto modalità diverse o anche persone 

con caratteri diversi ed essere riusciti così bene a costruire una cosa così difficile perché alla fine erano trecento 

bambini, quindi non era neanche così facile. Anzi di più, trecentossessantasette bambini. Quindi soddisfazione, 

orgoglio, appagamento.” (DT-2) 

Dai racconti degli intervistati emerge il forte coinvolgimento emotivo che ha accompagnato il loro 

percorso di stage. Credo che le emozioni siano state grandi compagne dei cambiamenti avvenuti 

negli intervistati durante il periodo all’estero. 

Un altro aspetto che è emerso è quello dell’accontentarsi. Gli intervistati, durante l’esperienza 

all’estero, hanno cambiato una parte di loro tendono ora ad accontentarsi maggiormente di ciò che 

posseggono e della loro vita. 

“Apprezzo di più ciò che ho senza aver bisogno di avere sempre più altre cose. Alla fine mi bastano e son fin 

troppe, perché là non avevo bisogno di tutte queste comodità che abbiamo qui.” (FD-2) 

Durante la permanenza all’estero e al ritorno in Ticino alcuni intervistati hanno avuto modo di 

riflettere sulle priorità e di ridefinire. Ne emerge il benessere personale e ciò che si può fare per sé 

senza aver bisogno del sostegno di altre persone. 
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“Ho dato meno peso alle cose che prima per me erano veramente cose importanti e invece, in realtà, ho 

scoperto che non erano quelle le cose importanti, ma che ci sono cose per me, per il mio benessere anche più 

importanti, e quindi mi stavo un po’ facendo dei pensieri inutili su cose forse non così importanti come 

potrebbero essere altre cose nella mia vita.” (FD-3) 

Un’altra dimensione che è emersa è quella della semplicità, un intervistato ritiene infatti di essere 

cambiato in tal senso mediante l’esperienza dello stage. 

 “Io sono diventata in generale più semplice come persona.” (DT-3) 

Sempre lo stesso intervistato ha sviluppato una maggiore indipendenza poiché durante il suo stage 

si è trovato a dover prendere delle decisioni. 

 “Bisognava decidere. Quindi mi ha veramente resa molto più indipendente, più autonoma.” (DT-3) 

L’ultima dimensione che emerge è quella della forza; un intervistato, riferendosi al suo stage 

nell’insieme, mi ha detto: 

“Mi ha reso veramente anche più forte.” (DT-3) 

Abitudini di vita 

Le abitudini che sono state messe alla prova e talvolta in discussione. In due intervistati è emerso il 

senso di colpa il quale, a mio avviso, nasce proprio quando si mettono a confronto le abitudini e la 

qualità di vita di due culture differenti. 

 “Magari anche troppo fortunata perché ho potuto andare lì da loro in Kenya, però loro non avranno mai la 

possibilità di venire in Svizzera” (FD-1) 

Un intervistato mi ha raccontato un aneddoto nel quale doveva prendere un mezzo di trasposto 

pubblico che era sempre colmo, al punto che doveva stare attaccato alle altre persone. Quando ho 

chiesto che cosa avesse pensato mi ha risposto come segue: 

 “Boh quanto noi siamo fortunati qui, nel senso che è raro che capitano situazioni del genere […] eh quanto qui 

sia tutto più semplice rispetto a lì.” (FD-2) 

Infine un intervistato mi stava raccontando come si sentiva al rientro in Ticino e ha detto: 

 “Cioè io già solo che ero a casa e aveva la televisione mi sentivo in colpa, cioè sono sciocchezze, però era 

così.” (DT-2) 

Si può quindi notare che il senso di colpa non solo è emerso durante il periodo vissuto all’estero, ma 

in alcuni casi è persistito nel primo periodo dopo il ritorno dallo stage. 
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Un altro aspetto che è emerso sono le relazioni interpersonali; ancora una volta trovandosi a 

confronto con un modo di relazionarsi differente da quello presente nella propria cultura, alcuni 

intervistati hanno poi in parte modificato il proprio modo di relazionarsi una volta tornati in Ticino. 

 “Anche solo andare a pranzare con qualcuno e essere lì e comunicare e non il tirare fuori il telefono e “guarda 

cosa ha scritto questo, guarda cosa ha fatto questo”, o l’essere a casa e invece di guardare un film stare con la 

famiglia e parlare. Cioè trovare altri modi per stare insieme che sono più legati alla relazione rispetto 

all’astratto…” (FD-2) 

 ”Mi sono proprio resa conto anche come affrontavo le persone. Sciocchezze. Ecco anche questo, io ho sempre 

fatto ginnastica ritmica in un gruppo, sono sempre stata un po’ timidina, un po’ tranquilla se si vuole eh, me ne 

potevi dire di tutti i colori che lasciavo sempre un po’ passare. E lì da un paio di battute con delle persone, dei 

miei modi di reagire che ho avuto anche, mi son detta wow, non avrei avuto il coraggio di dirlo ecco non litigi, 

non in questo senso, ma veramente anche certe discussioni, proprio lì mi son resa conto di dire no qui adesso 

c’è stato veramente un cambio.” (DT-3) 

Da un lato è nata la necessità di curare maggiormente la qualità delle relazioni interpersonali, e 

dall’altro lato è sorto il bisogno di dire ciò che si pensa alle persone, senza avere il timore della 

risposta. 

L’ultima dimensione è legata agli schemi. Le nostre azioni sono anche guidate dal luogo in cui ci 

troviamo, dalle persone con le quali siamo; in alcuni casi gli schemi che abbiamo appreso nel nostro 

contesto non sono funzionali in un altro. 

 “Cioè non è il mio contesto, io non conosco come funzionano le cose, poi anche proprio il Ruanda, essendo che 

comunque ha vissuto una tragedia, devi sempre stare un po’ attento alle parole che usi, cioè non è evidente, poi 

lo vedi nelle persone, quindi è un popolo molto pacato, quasi sottomesso.” (DT-2) 

Da questi estratti emerge la capacità che gli intervistati hanno avuto nel tenere presente che il 

contesto nel quale si trovavano era differente dal loro abitudinario, che conseguentemente gli 

schemi che hanno loro differiscono da quelli del popolo che hanno conosciuto. A tal riguardo 

ripropongo una citazione, esposta nel capitolo Alterità a pp. 5-6, di Poletti (2010) nella quale 

l’autore afferma che l’alterità sia “l’altra faccia della stessa medaglia; senza la presenza e il 

confronto con l’altro da sé è pressoché impossibile riconoscersi e ritrovarsi, per cui soltanto il 

rispecchiamento in un tu mi dà i contorni, i connotati dell’io” (p. 13). È quindi proprio grazie 

all’incontro degli schemi degli intervistati con quelli della gente del luogo che è potuta nascere una 

maggiore consapevolezza del sé. 
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Valori 

Un valore appreso durante lo stage all’estero è quello dell’apertura verso l’altra cultura e la 

relazione con persone del luogo. 

 “Soprattutto in una situazione del genere probabilmente quello che ho imparato è di essere molto più aperta a 

tutto. Io appunto, essendo metodica, io sono un po’ una capessa, quindi comando io, faccio io, ecco lì proprio 

no.” (DT-2) 

Gli intervistati hanno preso coscienza della propria apertura mentre la applicavano mediante le 

azioni e pensieri. Essi hanno riflettuto su come si sarebbero comportati nel proprio contesto, ed 

hanno in seguito effettuato dei ragionamenti aprendosi al contesto altro. 

Un'altra dimensione che emerge è la tolleranza. Un intervistato mi ha raccontato che spesso si 

doveva spostare con i mezzi di trasporto che erano sempre colmi di persone, al punto di essere tutti 

schiacciati. Mi ha esplicitato che il fatto di essere in contatto fisico con molte persone solitamente lo 

mette a disagio. Quando ho chiesto che cosa avesse imparato da questa situazione la sua risposta è 

stata: 

“Essere anche più tolleranti diciamo.” (FD-2) 

Il fatto di aver dovuto, per forza maggiore, affrontare una situazione che solitamente lo infastidiva, 

ha permesso all’intervistato di sviluppare la tolleranza. 

Competenze professionali 

Per questa dimensione sono state identificate le competenze che gli intervistati hanno sviluppato 

durante l’esperienza di stage in contesti scolastici internazionali. 

Saper fare 

La competenza della collaborazione ha toccato molti intervistati. Dalla lettura dei protocolli si può 

notare che essa si è sviluppata o consolidata durante lo stage. 

 “Una cosa che ho constatato, che lavorare con una futura docente di scuola media mi ha creato piacere. Ho 

pensato, un domani, lavorare con una collega che può essere un metà tempo oppure con la collega che ha la 

sezione di fianco alla mia mi farà piacere.” (FD-1) 

 “C’è la parte poi tutta di collaborazione, cioè cosa può venirne fuori da uno scambio, da… anche solo semplice 

tu fai lezione io osservo te e i bambini, o il fare insieme, io parto… è una frase che lui diceva sempre tu hai una 

piccola idea, io ho un’altra piccola idea, la nostra diventa una grande idea questa era l’intervista che avevo 

fatto io a lui, mi aveva proprio detto così.” (DT-3) 
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Gli intervistati hanno avuto modo di trovare conforto e forza proprio dalla collaborazione con altri 

colleghi. 

Un altro aspetto sorto è la comunicazione. Trovandosi in un altro contesto, nel quale si parla 

un’altra lingua, gli intervistati hanno alle volte dovuto trovare dei metodi alternativi per 

comunicare. 

 “Magari lì si andava più sul disegno, sul portare delle fotografie o qualcosa. Comunque un modo si trova 

sempre, non è… rimanere appunto fiscali su comunicazione solo verbale, ma trovare anche atri modi per poter 

comunicare.” (FD-2) 

Vi è poi la pratica riflessiva. Dai racconti degli intervistati emerge il continuo moto riflessivo sia 

durante la permanenza all’estero sia al ritorno in Ticino. 

 “Nello stage alla Scuola dell’Infanzia, dove abbiamo visto la prima settimana e mezza di scuola per i bambini, 

lì mi a fatto un po’ strano perché da noi i bambini più piccoli entrano a scaglioni, e quelli più grandi comunque 

hanno già imparato determinate regole e sono già a livello sociale, diciamo, condizionati a comportarsi in un 

determinato modo. Diciamo che non è bella come cosa, però è così. Mentre lì arrivano e la prima settimana 

venivano, giocavano tutto il tempo, e poi alle dieci facevano merenda e poi andavano a casa. Mentre da noi è 

già diverso perché chi è già lì dagli anni precedenti fa già tutta la giornata, mentre il bambino di tre anni o chi 

va via alle undici e mezza. Questo mi ha fatto pensare comunque alla diversità dell’approccio e quanto il nostro 

sia effettivamente accogliente o quanto il loro magari…” (DF-2) 

È ben evidenziato come una volta tornati in Ticino gli intervistati abbiano continuato a porsi delle 

domande legate al loro ruolo di docente e di come desiderano lavorare con i bambini, rapportandolo 

alle usanze del nostro cantone. 

Saper essere 

Vi è la dimensione “accoglienza delle differenze”, riferibile al paradigma del docente “attore 

sociale”, vedi Profilo delle competenze a p.10, in quanto emerge una coscienza dell’interazione tra 

gli aspetti antropo-sociali e le pratiche quotidiane. 

 “Il fatto del giudizio altrui anche a livello lavorativo, si è portati a venir condizionati meno dal nostro modo di 

pensare verso un’azione che compie un bambino o un genitore, perché pensi al fatto che non perché io vedo 

una cosa in un modo che questa cosa è effettivamente in questo modo.” (FD-2) 

“Io ho sempre cercato di rispettare l’altro, di accoglierlo, è vero che non l’ho mai provato sulla mia pelle di 

essere dall’altra parte, di essere quella da accogliere, e quindi mi rendo conto di quanto è delicato quel 

momento, magari adesso, più di prima, dovrei avere maggiore attenzione, perché è veramente un momento che 

può essere delicato. […] E quindi farò un po’ più attenzione soprattutto in questo, e farò attenzione all’intero 
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momento, al momento in cui c’è questa nuova relazione con l’altra persona, cercare di farla sentire accolta e 

fare attenzione.” (FD-3) 

L’esperienza dell’accoglienza vissuta dagli intervistati quando erano loro “i diversi”, alcune volte è 

stata positiva e altre volte negativa. Tale vissuto ha sensibilizzato gli intervistati sulla delicatezza 

del momento dell’accoglienza dell’altro e sull’importanza di rendersi conto che il proprio pensiero è 

soggettivo e non deve quindi forzatamente corrispondere alla realtà dei fatti. 

Estrapolando le etichette dalla teoria ho identificato la competenze della Fiducia in se stessi e 

Attitudine positiva, vedi allegato 6 a p. 80. La definizione delle due categorie è divisa da una sottile 

linea e le ho quindi unite. Molti intervistati hanno sviluppato una maggiore fiducia in sé ed hanno 

quindi generalmente un’attitudine più positiva. 

 “Una volta tornata, dopo qualche mese, ho cominciato a essere forse un po’ più schietta, non lo so… un po’ più 

aperta. Sono comunque una persona timida, però un po’ meno, un po’ più sicura forse.” (FD-3) 

 “Il cambiamento è stata anche la positività. Prima se dovevo affrontare anche solo un colloquio era panico, la 

vedevo quasi con più non ce la farò, non andrà io adesso sono al contrario io arrivo con la convinzione che 

posso farcela, ce l farò, anzi voglio farcela anche bene cioè quasi troppo forse adesso, però se penso anche a 

questa positività, se prima era tutto ah non ce la farò, è inutile che ci provo adesso tutto questo è come se 

questa campana di vetro è proprio crollata.” (DT-3) 

Alcune esperienze vissute dagli intervistati hanno in principio posto loro dei problemi. Essendo stati 

in grado di trovare delle soluzioni, hanno sviluppato il senso della positività e la fiducia in se stessi. 

Vi è poi la flessibilità; alcuni intervistati si sono trovati in situazioni nelle quali non conoscevano 

nulla dei bambini con i quali avrebbero lavorato. 

 “Non avevo programmato niente […] non sono proprio abituata ad arrivare e non aver preparato la 

programmazione per il giorno stesso, e non sapere nemmeno con chi l’avrei fatta questa lezione questo mi ha… 

cioè… è stato significativo proprio per questo. Perché non me lo aspettavo, […] Alla fine poter provare, quello 

che mi ha insegnato è il fatto che, è vero che la programmazione è importante, ma che però non si deve per 

forza essere legati completamente ad una programmazione.” (FD-3) 

Alcuni intervistati, solitamente abituati a programmare in anticipo le attività da proporre ai propri 

alunni, si sono trovati, in assenza di informazioni, a non aver potuto pianificare nulla. Sono proprio 

queste situazioni ad aver favorito lo sviluppo della competenza della flessibilità. 

Un altro aspetto largamente rilevato è l’adattabilità; trovandosi a lavorare in contesti scolastici 

internazionali, nei quali gli insegnanti e gli allievi sono abituati ad altri metodi di insegnamento, gli 

intervistati hanno dovuto trovare il modo di adattarsi. 
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Un intervistato mi ha raccontato di aver preparato per gli allievi una lezione su contenuti che erano 

già stati acquisiti, quando ho chiesto che cosa avesse imparato dalla vicenda ha risposto: 

 “Di riuscire un po’… ecco anche a andare incontro ai bisogni dei bambini, perché io vedevo all’inizio questi 

bimbi che avevano anche tanto bisogno di divertirsi. Loro fanno tanto insegnamento frontale, i maestri hanno i 

loro libri e leggono dal libro. Le loro lezioni sono basate sui libri. […] Ho fatto quello che farei qui, ecco, ho 

portato un po’ il mio modo di fare, poi dopo l’ho dovuto un po’ adattare, perché comunque loro sono abituati 

alla lezione frontale, quindi riescono anche a interagire meglio con te se tu comunque fai anche un po’ come 

fanno i loro maestri. Appunto ho cercato di adattarmi ecco un po’ anch’io. Trovo che quest’esperienze aiutano, 

trovarti in contesti diversi ti aiutano a dire a casa farei così, qua come faccio? metti in atto questa 

competenza.” (FD-1) 

 “Si poteva costruire con i bambini, e questo è stato significativo perché prima era un costruire prima per poi 

portare, lì è stato un costruire prima quello che si può, e poi dopo proviamo a fare quello che si può fare, e 

valutiamo anche chi ho di fronte, anche perché, organizzare qualcosa, adesso pensandoci adesso, organizzare 

qualcosa con dei bambini ipotetici, in cui non conoscevo veramente né il loro livello, né la loro cultura, non 

conoscevo assolutissimamente niente di loro, sarebbe stato veramente molto difficile e secondo me poco 

produttivo.” (FD-3) 

Emergono due aspetti dell’adattabilità: il tentativo di adattare in parte il proprio modo di lavorare 

con i bambini a quello che solitamente utilizzano i docenti locali, e la costruzione con i bambini 

delle attività. 

È emersa la dimensione del rispetto. Un intervistato mi ha raccontato di come è stato ben accolto 

dalla gente del luogo in cui ha svolto lo stage. Gli ho chiesto se tale esperienza avesse mosso 

qualcosa in lui, ha risposto: 

“Forse questo rispetto verso l’altro.” (FD-3) 

L’esperienza vissuta da un intervistato l’ha portato a sviluppare il senso di responsabilità. Era 

andato a osservare le lezioni in una scuola e alcuni docenti non si erano presentati, i bambini sono 

quindi dovuti tornare a casa. Quando ho chiesto che cosa avesse appreso, ha risposto: 

“Ho imparato […] una certa etica professionale; è il tuo lavoro e non ti puoi permettere di restare a casa così da 

un momento all’altro.” (DT-1) 

Un’altra dimensione rilevata è l’onestà. Collaborando con i colleghi, l’intervistato ha rafforzato la 

propria opinione sull’importanza della trasparenza e della sincerità. 

“Ho consolidato, quindi l’importanza secondo me di essere chiari con tutti, quindi sia con la mia compagna che 

a volte avevamo dei diverbi giustamente perché dopo un mese e mezzo… e quindi l’essere chiara con tutti, 

quindi sia con la mia compagna… cioè essere trasparenti.” (DT-2) 



Il valore formativo degli stage in contesti scolastici internazionali 

 26 

Utilizzando il metodo induttivo, partendo quindi dai dati, ho rilevato la dimensione della semplicità. 

Come emerso per l’identità della persona, un intervistato ha sviluppato questa competenza anche 

per l’identità professionale. 

“La semplicità […] magari ho programmato un’attività e magari un po’ anche non così semplice in realtà e di 

rendermi conto che noia, troppo materiale.” (DT-3) 

L’ultima dimensione rilevata mediante metodo induttivo è la spontaneità. Due intervistati hanno 

sviluppato l’idea che essere spontanei con i bambini è la scelta migliore, in quanto ritengono che gli 

allievi lo percepiscano e rispondano con maggiore positività a quanto proposto. 

“Essere più spontanei […] perché riuscendo ad essere se stessi i bambini se ne accorgono.” (FD-2) 

“Mi sono proprio resa conto coi bambini che quelli erano proprio i momenti che loro apprezzavano di più; 

spontanei.” (DT-3) 

Per concludere vorrei riprendere una citazione presentata nel capitolo Alterità a pp. 5-6. Franz Boas 

(1974), citato da Ugo Fabietti (1999), scrisse “quando avremo riconosciuto le catene imposteci dalla 

tradizione allora – e solo allora – noi saremo in grado di spezzarle” (p. 14). Ritengo che questa frase 

racchiuda in sé tutte le catene spezzate dagli intervistati durante l’esperienza di stage in contesti 

scolastici internazionali. Essi hanno aperto se stessi a ciò che hanno incontrato, si sono messi in 

gioco adattandosi al contesto, sviluppando tratti della propria personalità e della propria 

professionalità trovando metodi di comunicazione, punti di incontro, collaborazione, tolleranza… 

Hanno spezzato numerose catene ed hanno aperto le porte che vi stavano dietro. 

Progetti educativi in ambito scolastico 

Basandomi sui protocolli dei docenti sul territorio ho indagato quali tipi di progetti, legati alla 

propria esperienza in contesti scolastici internazionali, hanno proposto nelle proprie classi. 

I progetti si suddividono in due macro categorie
4
: 

1. itinerari proposto in qualità di docente, 

2.  itinerari proposti in qualità di rappresentante di una ONG. 

                                                 

 

4
 Per lo schema concernente le categorie identificate per i progetti educativi in ambito scolastico vedi allegato 6, p. 83. 
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Itinerari proposti in qualità di docente 

Progetto interculturale 

Il docente ha voluto percorrere con i bambini un itinerario che valorizzasse le differenze 

interpersonali e interculturali dei bambini. Il progetto era partito dalla curiosità del docente; 

conoscere le culture dei suoi allievi. 

 “Direi che questa anche mia curiosità di scoprire comunque le culture dei miei bambini […] mi sono trovata 

veramente una classe disponibile, poi differenziata, si prestava veramente e quindi… poi un po’ in 

concomitanza con questo corso che è arrivato, un po’ tutto insieme ho detto no qua adesso mi posso veramente 

lanciare e sì, anche curiosità mia di scoprire un po’ queste culture.” (DT-3) 

 “L’idea era stato un po’, abbiamo così tante belle culture, perché non parlarne, perché non condividerle, 

quindi è stato proprio un progetto nell’arco dell’anno […] quello che avevo chiesto a ogni bambino a casa con i 

genitori, questo era proprio per coinvolgere i genitori anche, era proprio di preparare qualcosa sul proprio 

paese, scegliere un aspetto che era la lingua, la cultura, la storia, un cibo, potevano veramente fare di tutto di 

più, poi presentarlo in classe. […] Una giornata, tutti i bambini hanno voluto presentare quel giorno.” (DT-3) 

Gli obiettivi perseguiti dal docente erano: l’avvicinamento tra i bambini, la conoscenza reciproca, 

l’apertura, la sospensione del giudizio e lo sviluppo della curiosità verso altre culture. 

 “Quello che a me interessava era che loro imparassero un po’ a conoscere l’altro innanzitutto, un modo diverso 

per conoscere anche il compagno. Poi sono stati fatti anche tanti giochini proprio per avvicinarsi. L’idea è 

proprio di avvicinarsi all’altro, di aprirsi all’altro, di non anche giudicare in fondo prima ancora di aver 

conosciuto. Che scoprissero degli aspetti dei compagni comunque un po’ particolari, appunto le culture, 

scoprissero anche un po’ così. È stato bello, loro non pensavano che ci fossero vissuti così diversi. Proprio così, 

il fatto che non siamo solo noi, non siamo chiusi in un’ampolla insomma, il mondo è vasto. E poi soprattutto la 

curiosità, ecco a me interessava che a loro venisse questa curiosità, di scoprire, di informarsi.” (DT-3) 

Il docente ha voluto promuovere l’avvicinamento tra i bambini; a tal proposito ripropongo la 

citazione di Massimo Daviddi (2006) “l’interculturalità è dunque snodo essenziale per pensare alla 

centralità della relazione” (pp. 113-114) presentata nel punto Educazione all’interculturalità a p. 

11. L’idea dell’avvicinamento dei bambini è infatti promotrice della relazione tra i piccoli. Lo 

stesso autore sostiene che questo tipo di progetti conduce all’apertura verso gli altri, altro obiettivo 

perseguito dall’insegnante. Il progetto promuove la conoscenza reciproca e la curiosità verso le altre 

culture. Tutti questi aspetti sono importanti per sviluppare nel bambino il senso di interculturalità. 



Il valore formativo degli stage in contesti scolastici internazionali 

 28 

Conoscenza del docente 

Questo insegnante ha vissuto con grande intensità il proprio stage in contesti scolastici 

internazionali e ha voluto condividere con i suoi alunni parte di ciò che ha visto e conosciuto 

all’estero, perché questi aspetti sono ora integrati nella sua persona. Alla mia domanda “Cos’è che ti 

ha spinto a proporre questo tipo di attività ai bambini?” l’intervistato ha risposto: 

 “Eh quella parte di me, infatti è per quello che ho il mio angolino lì. È una parte integrante di me che mi fa 

piacere che i bambini conoscano.” (DT-2) 

Il docente ha proposto una presentazione ai bambini. 

 “Avevo fatto un power point, ho fatto vedere delle foto del Ruanda, ho portato il tè, i fagioli, le patate, in due 

volte l’ho fatto.” (DT-2) 

L’intento principale dell’insegnante era che i bambini lo conoscessero meglio. Ho domandato se vi 

erano degli obiettivi per i bambini, l’intervistato ha risposto: 

 “No, no, era proprio una cosa mia. Poi sono carini perché ogni tanto mi chiamano dal Ruanda, e i bambini sono 

tutti contenti perché poi parlo in francese e metto il vivavoce e il mio amico saluta tutti.” (DT-2) 

Il maestro è dell’avviso che gli allievi abbiano comunque ricevuto un messaggio che è andato al di 

là della conoscenza personale. 

 “Non era il mio scopo sensibilizzare, era proprio una cosa spontanea, poi può essere passato qualche messaggio 

di fratellanza e collegialità.” (DT-2) 

La scelta del docente di presentarsi mediante l’esperienza vissuta denota il grande impatto che lo 

stage ha sortito su di lui. Ai bambini sono giunti dei messaggi di fratellanza e collegialità, quindi 

della relazione. 

Valenza promozionale 

L’istituto scolastico ha promosso un itinerario sull’acqua e il docente ha pensato d’ispirarsi in parte 

alla sua esperienza di stage parlando degli acquedotti costruiti all’estero dalla ONG con la quale ha 

collaborato, questo in quanto i bambini sapevano che era stato in Ecuador ed erano incuriositi al 

riguardo. Oltre agli aspetti formativi, la proposta assume pure una valenza promozionale poiché il 

docente voleva giungere ai genitori per renderli partecipi dei progetti di raccolta fondi della ONG 

sul territorio ticinese. 

 “A dire il vero è partito già a inizio anno, in un modo o nell’altro i bambini sapevano già che ero stata in 

Ecuador […] E all’inizio dell’anno abbiamo fatto un lavoro, praticamente la scuola ci ha chiesto di parlare 

dell’acqua per un progetto dell’AIL, e allora ne ho approfittato e ho pensato dato che i bambini sono così 

interessati, parliamo dell’acqua, parliamo magari della costruzione degli acquedotti in Ecuador quindi ho 

portato in classe quello che potevo. […] Il tema era l’acqua, bisognava parlare dell’acqua e non avevo voglia di 
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fare la classica lezione sul ciclo dell’acqua, allora ho semplicemente spiegato il fatto che in certe comunità non 

arriva l’acqua, quindi abbiamo fatto il confronto tra la nostro cultura e la situazione ecuadoriana, e ho spiegato 

che l’associazione costruisce anche degli acquedotti. Abbiamo parlato di come funzionano, a cosa servono e 

col fatto che ci sono tante culture in classe è saltato fuori che i bambini o i genitori dei bambini hanno vissuto 

delle realtà simili a quelle che racconto io dell’Ecuador.” (DT-1) 

Ho chiesto all’intervistato quali obiettivi si era posto e ha risposto: 

 “L’obiettivo era che volevo fare una cosa differente e che volevo parlare della mia esperienza e della situazione 

dell’Ecuador ai bambini, per arrivare anche ai genitori. […] Nel senso che mi piacerebbe sempre di più 

coinvolgere la classe e i genitori, non nei progetti dell’associazione perché è impossibile, ma in quello che 

l’associazione fa qua. Quindi non so, se l’associazione fa dei mercatini comunque far sì che magari anche i 

genitori vengano a vederli. Avere comunque un pubblico sempre più vasto.” (DT-1) 

Oltre a questi obiettivi l’intervistato ritiene che affrontare il tema dell’acqua in questo modo è 

risultato utile per i bambini, e che essi hanno dimostrato grande interesse. 

 “A loro è servito tanto, a loro piace veramente tanto ascoltare e hanno imparato molto.” (DT-1) 

Il docente ha infine evidenziato degli obiettivi multidisciplinari, così come di presa di coscienza del 

fatto che al mondo vi sono realtà differenti. Quando ho chiesto al docente quali apprendimenti sono 

giunti agli alunni a suo avviso e ha risposto: 

 “Sicuramente geografico, perché comunque lo abbiamo collocato sulla cartina e sanno dove si trova, quindi 

anche lì, spazio. L’ho sfruttato per spaziare in altre discipline. E poi sapere che ci sono realtà lontane che 

vivono situazioni differenti, pur sempre bambini come loro, ma che vivono situazioni completamente 

differenti, e questo sono riusciti a capirlo benissimo proprio perché hanno già loro esperienze simili diciamo.” 

(DT-1) 

L’itinerario proposto ha molteplici valenze. Vi è l’apprendimento disciplinare legato all’acqua, 

l’apprendimento interdisciplinare legato al paese nel quale il docente ha svolto lo stage (geografia e 

altre materie), vi sono degli apprendimenti ricollegabili all’educazione all’interculturalità in quanto 

i bambini hanno conosciuto una realtà differente da quella in cui vivono, e vi sono infine degli 

obiettivi legati alla promozione dell’operato della ONG sul territorio ticinese. 



Il valore formativo degli stage in contesti scolastici internazionali 

 30 

Itinerari proposti in qualità di rappresentante della ONG 

Uno dei docenti intervistati ha proposto in un istituto scolastico un’intera giornata legata al tema 

dell’interculturalità; si trattava di un progetto della ONG della quale l’intervistato è membro. 

“L’istituto di Chiasso aveva aderito, e quello che appunto ho organizzato con loro era una giornata un po’ 

particolare. L’idea era di calare questi bambini, di far conoscere a questi bambini una giornata tipo in Togo. 

Proprio di scoprire la cultura togolese. Nel frattempo in Togo questa scuola hanno avuto la possibilità, tra 

l’altro si sono fatte anche delle interviste a vicenda in diretta tra di loro i bambini di qui facevano delle 

domande, i bambini di giù anche…” (DT-3) 

Prima di proporre la giornata dedicata all’interculturalità, il docente/rappresentante dell’ONG ha 

fatto sì che i bambini delle scuole elementari avessero un contatto diretto con i bambini in Togo. 

“Via Skype era stato fatto, quindi si era anche riuscito a fare un lavoro di questo tipo, questo prima. Poi si è 

fatta questa giornata. L’idea era proprio di far toccare con mano questo Togo, io posso parlartene in classe 

quanto vuoi, ma devi viverlo. Si è diviso un po’ in zone tematiche, i bambini avevano un passaporto togolese, 

quindi c’era un po’ la metafora, entriamo, siamo in aeroporto. Diviso in zone, quindi ricevevano il timbro, 

dunque c’era anche questa parte e avevano scoperto, ad esempio c’era la zona acqua, dove facevano il bucato 

come si fa in Togo, quindi camminavano con il secchiello in testa, via col catino, la saponetta. Si scopriva 

come far filtrare l’acqua, perché lì l’acqua è sporca quindi non si può bere, si guardavano delle foto sui pozzi. 

C’era una zona musica, quindi si imparavano delle canzoni, delle danze togolesi. Le storie africane. Abbiamo 

scoperto gli animali dell’Africa. C’erano diverse proprio zone. L’idea era proprio quella di toccare con mano 

ed è stato su due giornate. C’era anche la zona, hanno costruito le bambole Africane, quelle tipiche come 

quella lì. Hanno proprio toccato con mano.” (DT-3) 

La proposta di questa “giornata togolese” denota il desiderio di fare entrare i bambini in contatto 

con un’altra realtà, simulandone una giornata tipo. Nelle mie riflessioni nel punto Educazione 

all’interculturalità, a p. 11, avevo esplicitato che è impossibile portare i bambini in contesti 

internazionali; ebbene, in questo caso, è stato l’intervistato ad aver “portato” un contesto 

internazionale all’interno dell’istituto scolastico. 
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Conclusioni 

In generale l’esperienza vissuta ha smosso in profondo gli intervistati, portandoli a mettersi alla 

prova e a conoscere meglio se stessi come persone. Essi si sono trovati in situazioni nelle quali i 

loro schemi non coincidevano con quelli degli abitanti del paese all’estero e questo, in un primo 

momento li ha spiazzati, ma li ha poi aiutati a conoscere meglio se stessi. Collego con tale aspetto il 

pensiero di Poletti (2010) il quale afferma che l’alterità sia “l’altra faccia della stessa medaglia; 

senza la presenza e il confronto con l’altro da sé è pressoché impossibile riconoscersi e ritrovarsi, 

per cui soltanto il rispecchiamento in un tu mi dà i contorni, i connotati dell’io” (p. 13). Gli 

intervistati si sono trovati all’estero, senza gli affetti che potessero confortarli e dar loro sostegno, a 

dover prendere delle decisioni autonomamente; in un primo momento questo ha fatto provare loro 

degli stati emotivi spiacevoli, ma riuscendo ad andare avanti con apertura essi hanno potuto 

accrescere la propria autonomia e autostima, portandoli così a degli stati d’animo piacevoli. Tutti 

questi aspetti sono ricollegabili al paradigma del docente “persona” (Paquay & Wenger, 2001). 

Per quel che concerne l’impatto dell’esperienza vissuta nello stage in contesti scolastici 

internazionali sull’identità personale, avevo ipotizzato che gli intervistati avrebbero sviluppato 

l’apertura verso l’altro, l’indipendenza e l’attitudine positiva. Come visto nell’analisi dei dati oltre a 

queste dimensioni ne sono emerse anche molte altre come accontentarsi, ridefinire le priorità, 

semplicità, forza e tolleranza. Sono anche emersi dei contrasti fra gli schemi della cultura degli 

intervistati con gli schemi delle culture del paese di stage. Gli intervistati, una volta tornati in 

Ticino, hanno mostrato un cambiamento nelle relazioni interpersonali e nella visione del 

consumismo. Non da ultimo per alcuni è emerso il senso di colpa, legato al confronto del proprio 

modo di vivere con quello delle persone con le quali hanno avuto contatto all’estero. 

Rispetto alla mia domanda inerente alle competenze professionali sviluppate durante lo stage avevo 

ipotizzato che le dimensioni maggiormente sviluppate sarebbero state l’apertura di spirito, 

l’adattamento, la flessibilità e la sicurezza in sé. Ho individuato alcuni elementi che sono 

effettivamente emersi dagli intervistati e, ancora una volta, gli intervistati hanno sviluppato molte 

altre competenze. Tra queste vi sono: collaborazione, comunicazione, ragionamento critico, pratica 

riflessiva, accoglienza delle differenze, rispetto, senso di responsabilità, onestà, semplicità e 

spontaneità. 

La mia ultima domanda di ricerca volgeva a sondare quali caratteristiche hanno i progetti 

interculturali proposti in classe dai docenti che hanno vissuto l'esperienza di stage in contesti 
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scolastici internazionali. L’ipotesi da me esposta era che tali docenti siano portati a proporre 

progetti legati all'interculturalità, perseguendo degli obiettivi volti alla conoscenza dei compagni e 

di sé. Grazie all’analisi dei dati ho potuto appurare che tutti e tre i docenti da me intervistati hanno 

svolto con la propria classe delle attività, dei progetti o degli itinerari che toccassero completamente 

o in parte l’educazione all’interculturalità. 

Un docente ha promosso la conoscenza delle culture dei bambini della classe e l’ha sviluppata 

durante l’arco dell’anno, toccando così molteplici aree disciplinari. Lo stesso docente ha poi 

proposto, in qualità di rappresentante di una ONG, una giornata togolese in un istituto sul territorio 

ticinese. Questo progetto è stato proposto per permettere ai bambini di “vivere” una “giornata tipo” 

di una cultura differente dalla nostra. 

Un docente ha proposto due attività nelle quali ha presentato il paese nel quale ha svolto lo stage; 

questo è stato fatto per farsi conoscere dai bambini. Anche in questo caso i bambini hanno 

comunque potuto prendere contatto con i valori della fratellanza e della collegialità. 

L’ultimo docente ha proposto un progetto sull’acqua, inserendo alcuni spunti di riflessione sulla 

costruzione degli acquedotti nel paese nel quale ha svolto il suo stage. Oltre agli apprendimenti 

disciplinari è stata promossa la conoscenza di un’altra cultura e la promozione della ONG e dei 

progetti di raccolta fondi che avvengono in Ticino. 

Collego con il pensiero di Massimo Daviddi (2006) “l’interculturalità è dunque snodo essenziale 

per pensare alla centralità della relazione” (pp. 113-114) in quanto in due dei tre progetti proposti, 

oltre alla conoscenza, emerge proprio l’aspetto della relazione. 

Limiti 

Un limite di questa ricerca è che, mediante le interviste, emergono molti più elementi rispetto a 

quelli che s’intende indagare dal principio. Tali elementi risultano comunque estremamente 

interessanti, proprio perché portatori delle verità degli intervistati. È stato quindi difficile, alcune 

volte, riuscire a darsi un limite nell’analisi dei dati. 

Altro limite è il campione ristretto di persone con le quali ho svolto l’intervista, sarebbe infatti stato 

interessante poter realizzare questa ricerca con la totalità degli studenti e docenti sul territorio che 

hanno partecipato allo stage in contesti scolastici internazionali, ovvero 14 persone me esclusa. 

L’ultimo limite che posso evidenziare è lo scarso tempo a disposizione poiché trattandosi di un 

lavoro di ricerca con tanti dati da analizzare e con un quadro di lavoro che si costruisce proprio 
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basandosi su di essi, partendo quindi dal basso, avrei avuto bisogno di maggior tempo per potermi 

soffermare più e più volte sulle etichette attribuite. 

Prospettive 

Possibili sviluppi 

Sono dell’avviso che la mia ricerca apra molte altre possibilità d’indagine. Vi sono infatti alcuni 

elementi emersi durante le interviste che, purtroppo, non ho potuto approfondire perché non 

pertinenti alle mie domande iniziali. Qui di seguito gli elementi che mi hanno incuriosita. 

- Vissuto emozionale 

Interagendo con gli intervistati le emozioni che emergono dai loro racconti sono talmente 

vivide da essere quasi palpabili. La sfera emotiva ha assunto un ruolo estremamente 

importante del vissuto delle persone. Ritengo quindi molto interessante approfondire il 

vissuto emotivo. 

- I primi mesi appena dopo il ritorno, quando ci si sente “in una bolla” 

In molte interviste è emerso un elemento comune; una volta tornati a casa, ci si sente 

frastornati, come se non si fosse ancora del tutto completamente rientrati in patria, e nella 

propria vita. Per alcuni intervistati questo momento è durato alcune settimane, per altri un 

paio di mesi. Credo che sarebbe interessante indagare più a fondo le caratteristiche di questo 

momento di riadattamento al contesto d’origine. 

- Sentirsi incompresi al ritorno 

Anche quest’aspetto ha toccato molti intervistati. La sensazione che affiora quando le 

persone domandano “come è andata?” da un lato è che, nonostante si racconti loro quanto è 

accaduto, questi non siano completamente aperti all’ascolto; d’altro lato pare che tutte le 

parole dette non possano contenere la grandezza dell’esperienza. 
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Riflessioni personali sul percorso 

Il percorso svolto durante questa ricerca è stato estremamente emozionante. Dato che io stessa sono 

una studentessa che ha svolto uno stage in contesti scolastici internazionali, sono entrata in empatia 

con i miei intervistati. È capitato a più di una persona di dover fermare il racconto dell’esperienza 

poiché ci scendevano delle grosse lacrime legate alle emozioni che stavamo facendo riemergere. A 

tal proposito propongo una riflessione di Luigina Mortari (2007) per la quale “Il sentimento di 

compartecipazione empatica con l'oggetto di indagine, […] alimenterebbe un diverso modo di 

conoscere, poiché l'empatia rende la mente capace di un'attenzione più aperta ad una considerazione 

multi prospettica dell'oggetto di studio.” (p. 55). Secondo l’autrice ne consegue un arricchimento 

della ricerca senza però pregiudicarne la rigorosità. 

Al termine di alcune interviste mi è capitato che mi chiedessero di raccontare a mia volta qualcosa 

in più del mio vissuto in Ecuador. Sono stati degli scambi equi, si è entrati ad un livello più 

profondo di interazione. Mi è anche capitato di ricevere ringraziamenti poiché nessuno, prima di 

me, aveva portato la persona a riflettere così a fondo sull’esperienza vissuta. Questo per me è stato 

senz’altro gratificante e mi ha fatto, ancora una volta, prendere coscienza della bellezza della 

relazione empatica che si era creata durante le interviste. 
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Allegati 

Allegato 1 La mia esperienza di stage in cooperazione internazionale 

ONG di riferimento 

Ho avuto il grande piacere di poter collaborare con l’ONG (Organizzazione Non Governativa) 

Multimicros Ticino. Fondata nel 2000, composta attualmente da otto membri dei quali uno è 

presidente, uno cassiere e uno segretario, essa sostiene e perpetua il lavoro del Signor Polli che nel 

1997 iniziò la propria esperienza di appoggio a comunità di indios in un’area povera sulle Ande 

dell’Ecuador. Gli interventi di cooperazione di Multimicros sono progressivamente aumentati, 

restando comunque sempre ancorati all’idea di appoggiare, come ne suggerisce il nome, molti 

micro progetti. Gli investimenti effettuati sono infatti limitati nonostante il costante aumento di 

fondi a disposizione dovuti dall’incremento dell’interesse e alla partecipazione di nuovi 

collaboratori simpatizzanti. 

I finanziamenti di Multimicros sono finalizzati a progetti di piccola e concreta entità quali ponti, 

acquedotti, infrastrutture scolastiche e via discorrendo. Gli interventi vengono effettuati in aree 

isolate e povere e sono adattati all’esigenza della comunità in questione in quanto è lei stessa a 

presentare alla ONG le proposte di progetti. Essi non sono studiati per singole famiglie, fungono 

invece come supporto all’intera comunità. I membri di queste ultime cooperano e partecipano 

attivamente apportando materie prime e/o manodopera. Ogni microprogetto è autonomo, viene 

eseguito in un lasso di tempo limitato ed è valutato retrospettivamente. 
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Progetti in cui si inserisce lo stage 

Progetto di Cielo Verde 

Cielo Verde è un piccolo villaggio situato sulle Ande a sud-ovest della provincia dell’Imbabura. 

 

Figura 1 Ecuador (tratto da http://lanic.utexas.edu/la/ecuador/) 

 Cielo Verde 

In passato la comunità è stata al centro di molteplici microprogetti di Multimicros fra i quali vi è 

anche la costruzione di un’infrastruttura per la Scuola dell’Infanzia. Attualmente l’istituto è statale e 

il villaggio ritenuto autonomo, in tal senso non vi sono più progetti di edificazione di alcun tipo. Per 

quel che riguarda le “educatrici” della Scuola dell’Infanzia, trattasi di alcune donne che sono le 

stesse madri dei bambini; esse vengono chiamate mama cuidadora ovvero “la madre che cura”, in 

quanto non hanno effettuato alcun tipo di studio in pedagogia. Queste donne frequentano, quando 

ve n’è la possibilità, dei corsi per apprendere i rudimenti dell’insegnamento idoneo alla fascia d’età 

della Scuola dell’Infanzia che in Ecuador va dai 0 ai 4 anni. 

L’idea del progetto è che io possa accompagnare le docenti per due settimane e mezzo rispondendo 

a quelli che sono i loro bisogni formativi e proponendo loro delle attività che possano a loro volta 

riprodurre utilizzando esclusivamente i materiali che hanno solitamente a disposizione. 
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Progetto di Quito 

Trattasi di un progetto del tutto nuovo ideato nell’estate del 2012 da Yuri, un docente di Quito che 

ha già collaborato con Multimicros in altri progetti legati all’educazione, e Sabrina Bonsignore, ex 

studentessa del DFA, mia predecessora che ha a sua volta partecipato allo stage in cooperazione 

internazionale in Ecuador. L’idea originaria dei due era di realizzare un taller vacacional, ovvero 

una colonia diurna che prendesse spunto da quello che da noi viene definito Lingue e Sport; si 

intendeva quindi procedere con il recupero scolastico di lingua (spagnolo) e matematica alla 

mattina, proponendo degli atelier più ricreativi al pomeriggio. Il progetto ha potuto prendere vita 

proprio grazie all’adesione delle mie compagne, Simona Boiani e Simona Gustarini, e della 

sottoscritta. Anche in questo caso la durata del progetto è stata di due settimane e mezzo circa. 

Per quanto concerne la selezione dei bambini che hanno potuto partecipare alla colonia diurna, Yuri 

ha identificato quelli che erano i trenta bambini con il più scarso rendimento scolastico. L’intento 

era quello di prepararli affinché potessero sostenere e passare degli esami di recupero dato che, 

altrimenti, avrebbero bocciato l’anno scolastico. 

Grazie a Ellade Grandi, segretaria della Multimicros, che ha fatto da intermediaria tra Yuri e noi tre 

ragazze, siamo riusciti a dare una struttura alle giornate della colonia diurna di Quito. È stato infine 

deciso di proporre durante le prime due ore della mattina il recupero di matematica, durante la 

prima settimana, e di spagnolo durante la seconda settimana. Ci è stato da subito parso chiaro di 

proporre queste due materie, che risultavano ostiche par i bambini, sotto un occhio più ludico ed 

interattivo. Nell’istruzione in Ecuador vige l’apprendimento cattedrale e le classi sono in media 

formate da quaranta allievi. Secondo Yuri i bambini selezionati per la colonia diurna avevano poca 

autostima ed erano annoiati dai programmi scolastici, è stata quindi una meravigliosa sfida per noi, 

future docenti di Scuola dell’Infanzia, proporre attività di matematica e spagnolo che potessero 

essere idonei a bambini che andavano dai sei ai dieci anni. Nelle seconde due ore sono stati offerti 

degli atelier ricreativi, Simona Boiani si è occupata della drammatizzazione, Simona Gustarini delle 

cucine del mondo, Yuri delle attività manuali mentre io ho proposto inglese. 

 

Il mio stage 

Sono partita per l’Ecuador il 17 luglio 2013. Mi sono incontrata all’aeroporto di Madrid, scalo tra 

Milano e Quito, con Ellade, da lì abbiamo proseguito insieme per le restanti dodici ore di volo. 

Siamo atterrate nella capitale ecuadoriana giovedì 18 luglio verso le ore 17.00. Ricordo ancora 

perfettamente il frastuono della mia mente una volta uscite dall’aeroporto: quella che respiravo era 
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aria dell’Ecuador, quello che vedevo era il cielo dell’Ecuador. In quel momento ho realizzato che 

mi trovavo praticamente dall’altra parte del mondo. Ad attenderci c’erano Pablo e Vinicio, due 

partner locali. In principio non capivo una parola di quello che mi dicevano perché non ero abituata 

all’accendo del luogo. Ricordo ancora perfettamente il viaggio verso Ibarra, città sede del partner 

della ONG, e mio campo base per le seguenti sei settimane; stava giungendo il tramonto e il cielo si 

era riempito di tinte gialle e arancioni che rasentavano il colore dell’oro. Dentro di me avevo 

pensato che un benvenuto del genere non poteva che essere di buon auspicio ed ero già sicura che 

quella terra, con la sua gente, mi avrebbe riempito il cuore. 

Ho passato i primi due giorni, venerdì e sabato, ad ambientarmi in Ibarra e nei dintorni; ho visitato 

gli uffici di Tierra Para Todos, il partner locale di Multimicros, e ho finalmente conosciuto di 

persona le persone delle quali tanto mi aveva parlato Ellade. 

Domenica mattina la sveglia è suonata prima dell’alba, sette ore di viaggio attendevano Ellade, 

Pablo, Vinicio e me. Il nostro fedele amico sarebbe stato un pick up. Destinazione: Cielo Verde, la 

prima, ufficiale, tappa della mia esperienza di stage in contesti scolastici internazionali. Dopo aver 

percorso strade sterrate che davano su dirupi inguardabili, e aver visto una parte dei paesaggi 

mozzafiato che l’Ecuador regala, siamo giunti al piccolo villaggio. Subito mi è stata presentata la 

famiglia che mi avrebbe ospitato per le seguenti due settimane e mezzo, persone con vita molto 

modesta, ma di grande cuore, perché avevano adibito per me uno dei piccoli angoli della loro casa. 

Ellade e Pablo mi hanno proposto di fare un giro per la comunità in modo che potessi prendere 

familiarità con il luogo, per farmi vedere l’infrastruttura della Scuola dell’Infanzia e per presentarmi 

le mama cuidadora. Una volta trovate le donne, queste ultime ci hanno dato una notizia che lì per lì 

ci aveva spezzato le gambe: la Scuola dell’Infanzia sarebbe stata chiusa per le successive due 

settimane... Pochi giorni prima era giunto loro l’avviso che avrebbero dovuto chiudere 

l’infrastruttura una settimana per effettuare le pulizie, e una settimana per partecipare ai famosi 

corsi formativi. Ricordo ancora la sensazione corporea che ho provato, a livello emotivo per un 

attimo il vuoto totale, però il mio corpo mi parlava chiaro: sguardo nel vuoto, sensazione che tutto 

ciò che guardavo si allontanasse a grande velocità da me, il corpo quasi immobile per il grande 

calore che pervadeva ogni centimetro delle vene sotto la mia pelle. La mia reazione non era dovuta 

solo all’impossibilità di poter collaborare con la gente locale, vi era anche la spada di Damocle di 

non poter eseguire la mia ricerca di diploma. Sì, il mio progetto iniziale era di svolgere lì, a Cielo 

Verde, la ricerca per il mio lavoro di diploma… Dopo un primo momento di paralisi, il sangue, che 

si era momentaneamente arrestato, ha ripreso a fluire e ho avvertito una certa calma: ero lì per 

mettermi alla prova, ero lì per sperimentare l’ignoto, avrei affrontato questa prima sfida fiduciosa in 
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quello che mi attendeva. Pablo ha subito iniziato a fare mille telefonate ai suoi contatti per 

informarsi se vi era un’altra Scuola dell’Infanzia disposta ad accogliermi. Non dimenticherò mai la 

sua espressione; mentre parla mi guarda, improvvisamente gli occhi, gli zigomi, le guance e gli 

angoli della bocca si abbassano, tutti nello stesso momento: non solo è chiusa l’infrastruttura di 

Cielo Verde, sono chiuse tutte le Scuole dell’Infanzia della regione, anzi no, dell’intero Ecuador! 

Dato che le ore stavano passando, e la speranza è l’ultima a morire, siamo subito ripartiti alla volta 

di Ibarra; era nostro intento arrivare ad un orario decente per poter, l’indomani mattina, continuare 

le ricerche telefoniche di una soluzione per me e per il mio lavoro di diploma. Nel tragitto di ritorno 

ci attendevano gli stessi dirupi di prima, con la differenza che in quel momento fosse buio pesto, 

non ci fosse l’ombra di un lampione, e nell’aria aleggiava una nebbia tale da poter essere tagliata 

con un coltello. La mattina successiva Pablo è riuscito a rintracciare quella che pareva l’unica 

Scuola dell’Infanzia aperta in tutto l’Ecuador, forse perché troppo piccola per inviare la mama 

cuidadora a fare i corsi di formazione. Prossima fermata: Las Juntas! 

 

Figura 2 Ecuador (tratto da http://lanic.utexas.edu/la/ecuador/) 

 Las Juntas 
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Las Juntas 

Giungo al pomeriggio in questa piccola comunità di circa 50 famiglie nella provincia del Carchi a 

1’300m/s/m. Mi presentano alla mama cuidadora e le spiegano chi sono, da dove arrivo e per quale 

motivo sono lì. Vengo subito accolta dalla donna come figura di sostegno per la Scuola 

dell’Infanzia; a quel punto Pablo le pone la fatidica domanda, le chiede se mi può ospitare a casa 

sua per le prossime due settimane. La donna mi ha guardata come se venissi da un altro pianeta e, 

sotto insistenza dell’uomo, acconsente. In un paio di minuti mi trovo lì, “sola”, senza rete 

telefonica, per cui mi sarebbe stato impossibile telefonare Ellade per una qual si voglia emergenza. 

Ricordo ancora che ero seduta lì, sul terrazzo della casa, agitata nell’attesa che arrivasse Don 

Campo, il marito di Doña Wilma. Una volta giunto, il padre di famiglia, mi ha accolta dicendomi 

che per loro era un onore avermi lì e che da quel momento quel luogo era anche casa mia. Mi 

sentivo sospesa nel vuoto per tale apertura nei miei confronti, una gringa (straniera bianca) spuntata 

all’improvviso da un paese lontano. Avrei dormito a casa dei coniugi e avrei mangiato a casa di 

Doña Marlene, la sorella di Doña Wilma che viveva nella casa accanto. 

Ho collaborato con Doña Wilma nella guarderia, la Scuola dell’Infanzia, da martedì 23 luglio 2013 

fino a martedì 6 agosto 2013. La sezione era complessivamente composta da nove bambini; nel 

periodo della mia permanenza vi è stato un unico giorno in cui erano presenti tutti i bambini, in 

quanto spesso alcuni di loro rimanevano con i genitori mentre questi lavoravano i campi. Vi erano 

due infanti di un anno e mezzo, un bimbo di due anni e mezzo, tre bambini di tre anni e tre bambini 

di quattro anni. Doña Wilma mi ha da subito chiesto di farle vedere come lavoro io, mentre io ho 

cercato di farle capire che la prima settimana avrei voluto guardare come solitamente andavano le 

cose lì per poi poter rispondere a tutte le sue domande la settimana successiva. In generale ho 

potuto osservare che la donna lasciava costantemente i bambini liberi di giocare e che solo 

raramente procedeva con attività strutturate che per lo più erano di canto o grafico-pittoriche. Ho 

lavorato con lei dandole consigli su come interagire con i bimbi permettendo loro di apprendere 

anche solo mediante lo scambio verbale. Ad esempio durante le attività di disegno la mama 

cuidadora dava ai bambini il contorno di una sagoma da lei effettuato e consegnava loro un unico 

colore con cui colorare dicendo di prendere “quel” colore. Le ho ad esempio consigliato di fare 

scegliere ai bambini il colore e di nominarlo, in modo da permettere loro di apprendere così i nomi 

dei colori. Con la donna ho lavorato più che altro su questi dettagli per permetterle, con piccoli 

cambiamenti, di essere più efficace nell’apprendimento degli infanti. 
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Al termine di questa intensa esperienza, nella quale ho vissuto a stretto contatto con “la mia 

famiglia” sono tornata ad Ibarra per poi proseguire il mio viaggio andando verso Quito, dove mi 

attendevano Ellade, le mie compagne Simona e Simona e Yuri. 

Taller vacacional Quito 

Sono giunta a Quito il giorno prima dell’inizio della colonia estiva. Ellade e Yuri mi attendevano 

alla stazione del bus per portarmi subito alla scuola in modo che potessi vedere il posto e aiutare 

tutti loro nella sistemazione degli spazi che avremmo utilizzato per lavorare con i bambini. 

Nonostante la colonia sarebbe iniziata il giorno seguente, ancora non avevamo in numero esatto dei 

partecipanti, non avevamo quindi i gruppi formati e non avevamo conseguentemente idea di con 

quali bambini avremmo lavorato per le seguenti due settimane! 

Il giorno seguente si sono presentati circa 23 bambini e Yuri li ha lì per lì suddivisi in gruppi 

basandosi sulla loro età. Le mie compagne si sarebbero occupate del gruppo con i bambini più 

piccoli, io mi sarei occupata dei bambini un po’ più grandi e Yuri si sarebbe occupato dei bambini 

più grandi; il compito di Ellade era quello di girare per le aule dando aiuto a sostegno a chi ne 

avesse avuto bisogno. 

Struttura della prima settimana 

ora Simona Boiani Simona Gustarini Yuri Ivana Mikulic 

1a ora Matematica gr. 1: 

6-7 anni 

Matematica gr. 1: 

6-7 anni 

Matematica gr. 2: 

7-8 anni 

Matematica gr. 3: 

8-10 anni 

2a ora Matematica gr. 1: 

6-7 anni 

Matematica gr. 1: 

6-7 anni 

Matematica gr. 2: 

7-8 anni 

Matematica gr. 3: 

8-10 anni 

Pausa 

merenda 

    

3a ora Drammatizzazione Cucina Attività creative Inglese 

4a ora Drammatizzazione Cucina Attività creative Inglese 

 

Struttura della seconda settimana 

ora Simona Boiani Simona Gustarini Yuri Ivana Mikulic 

1a ora Spagnolo gr. 1: 

6-7 anni 

Spagnolo gr. 1: 

6-7 anni 

Spagnolo gr. 2: 

7-8 anni 

Spagnolo gr. 3: 

8-10 anni 

2a ora Spagnolo gr. 1: 

6-7 anni 

Spagnolo gr. 1: 

6-7 anni 

Spagnolo gr. 2: 

7-8 anni 

Spagnolo gr. 3: 

8-10 anni 

Pausa 

merenda 

    

3a ora Drammatizzazione Cucina Attività creative Inglese 

4a ora Drammatizzazione Cucina Attività creative Inglese 
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Come descritto nel punto Progetto di Quito a p. 39, è stato nostro intento quello di aiutare i bambini 

a ripassare quelle che erano le loro lacune proponendo delle attività che fossero interattive e 

ludiche, il nostro intento era di donare a questi piccoli dei bei momenti e favorire quindi 

l’apprendimento mediante un ambiente positivo. 

Gli ultimi due giorni del taller vacacional le mie compagne non sono potute rimanere con noi 

perché dovevano proseguire il loro viaggio per collaborare ad un altro tipo di progetto. Ellade, Yuri 

ed io abbiamo accompagnato i bambini in una gita immersa nella natura; li abbiamo portati dalla 

polverosa capitale alle foreste del nord dell’Ecuador, presso Lita, dove la ONG ha realizzato un 

progetto creando una fattoria biologica, ecosostenibile e rispettosa degli animali. Per i bambini è 

stata un’esperienza meravigliosa, infatti mi ricordo che alcuni di loro mi avevano detto che erano 

stati i giorni più belli della loro vita e che non li avrebbero mai dimenticati. 

Ultimi giorni 

Ho trascorso i miei ultimi giorni con Ellade. Siamo andate in alcune delle comunità nelle quali 

hanno dei progetti di cooperazione e partecipato alle riunioni retrospettive con gli abitanti dei 

villaggi. Sono immensamente contenta delle persone che ho avuto modo di conoscere e dei luoghi 

che ho visitato, l’esperienza dello stage in contesti scolastici internazionali ha un posto speciale nel 

mio cuore, con i problemi riscontrati e le soluzioni trovate, ma: es el Ecuador questo è l’Ecuador. 
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Allegato 2 Partnership tra Nord e Sud 

Vi è il progetto PNS “Partnerschaften Nord-Sud” ovvero “Relazioni di partenariato Nord-Sud” 

proposto dalla Fondazione Education21
5
 a cui possono aderire le alte scuole pedagogiche svizzere. 

Gli stage in contesti scolastica internazionali proposti dal DFA (Dipartimento Formazione 

Apprendimento) della SUPSI (Scuola Universitaria Professionalizzante Svizzera Italiana) fanno 

parte di questo programma. L’obiettivo principale di Education21, relativo al sostegno di questo 

progetto, è di promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile; in tal senso la fondazione intende 

avvicinare i cinque aspetti principali legati a tale educazione, ovvero: 

1. l’approccio globale allo sviluppo umano, 

2. l’educazione ambientale, 

3. l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, 

4. la salute, 

5. l’economia. 

Il tutto è finanziato dal DSC “Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione” alla quale competono 

la cooperazione allo sviluppo con il Sud e con l’Est, la cooperazione multilaterale nonché l’aiuto 

umanitario della Svizzera. 

Gli obiettivi principali dei progetti educativi PNS si possono suddividere in tre parti: 

1. creare dei partenariati con i docenti e i programmi educativi del Sud che presentano dei 

ritardi, 

2. istituzionalizzare i partenariati, 

3. lavorare affinché i partenariati assumano la forma di aree di studio globale, nelle quali poter 

costruire, grazie alle esperienze già vissute e quelle che proseguiranno in futuro, i 

programmi educativi per le alte scuole pedagogiche. 

Il disegno del PNS relativo al programma educativo si basa innanzitutto sull’accettazione e sulla 

creazione di programmi didattici sui passi degli apprendimenti globali che avvengono quando due 

                                                 

 

5
 Per ulteriori informazioni é possibile visitare il sito : http://www.education21.ch/it/home 
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organizzazioni partner tra Nord e Sud collaborano unitamente ad un progetto. In tal senso il 

partenariato è concepito come dialogo tra due parti con equivalente importanza, alla base non vi è 

quindi in alcun modo il concetto di un partner migliore rispetto all’altro (Sieber & Lottenbach 

2009). 
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Allegato 3 Traccia dell’intervista semi-strutturata 

Qui di seguito è riportata la traccia che mi ha accompagnato in tutte le mie interviste 

semistrutturate. L’ho utilizzata per orientarmi durante lo svolgimento delle interviste perché, dato 

l’elevato coinvolgimento emotivo ed empatico, era mio intento evitare di immergermi nei discorsi 

fino a perdere i punti saldi della mia indagine. 
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Prima fase: presentazione del lavoro di diploma e dell’intervista 

1. Ringraziamenti per aver acconsentito ad effettuare l’intervista 

2. Presentazione dell’intervistatore: 

sono Ivana, studentessa del III anno di Bachelor nell’insegnamento nella Scuola 

dell’Infanzia presso il DFA. Ho partecipato agli stage in contesti scolastici internazionali 

promossi dal DFA, sono stata in Ecuador per sei settimane. 

3. Presentazione del mio lavoro di diploma: 

lo scopo della mia ricerca è quello di indagare, con gli studenti del DFA e con i docenti sul 

territorio che hanno a loro volta avuto modo di vivere l’esperienza dello stage in contesti 

scolastici internazionali, il valore formativo dell’esperienza di stage considerando in 

particolare le esperienze significative vissute, gli apprendimenti e gli interrogativi sorti. Per 

quanto concerne i docenti sul territorio mi interessa pure capire come sono reinvestiti questi 

aspetti in ambito lavorativo. 

4. Svolgimento dell’intervista e gestione dei dati (30 min. circa): 

esprimiti pure liberamente, non avverrà alcun tipo di giudizio rispetto alle tue risposte. È 

garantito l’anonimato, e i dati ottenuti grazie a quest’intervista verranno utilizzate 

unicamente a scopo di ricerca, non verranno quindi divulgate a terzi in alcun modo. 

Sei d’accordo che io registri l’intervista? 

 

Seconda fase: traccia dell’intervista semi strutturata 

Messa a proprio agio dell’intervistato 

- Come avrai potuto immaginare, quest’intervista ti porterà a fare un tuffo nel passato, 

tornerai al momento in cui eri all’estero. Prenditi quindi tutto il tempo di cui necessiti per far 

riaffiorare i tuoi ricordi, e se anche ti capitasse che ti vengano in mente delle cose che 

apparentemente non c’entrano con quanto mi stai dicendo, non ti preoccupare, dì pure! 

La seconda fase dell’intervista sarà invece maggiormente incentrata sulla Pratica 

Professionale 5/sul tuo lavoro. 

- Quali sono i motivi che ti hanno spinto a fare lo stage in contesti scolastici internazionali? 

- Dove sei stata/o? 

- Per quanto tempo? 

- A che tipo di progetto hai aderito? 
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Punto 1 (legato alle esperienze significative e agli apprendimenti concernenti le competenze) 

- Mi vuoi raccontare delle situazioni che hai vissuto all’interno del suo stage che per te sono 

state significative? Sentiti libera/o di parlarmi sia di esperienze che ritieni positive, sia di 

esperienze che ritieni in un qualche modo negative. 

- Come ti sei sentita/o in quella situazione? Cosa hai pensato? 

- Quale apprendimento ritieni di aver tratto da tale esperienza? 

- Secondo te si tratta di un apprendimento nuovo, oppure hai consolidato una competenza che 

già possedevi? 

 

- Vi sono degli aneddoti che ricordi rispetto all’approccio con un’altra cultura che ti sono 

rimasti particolarmente impressi? 

- Come ti sei sentita/o in quella situazione? Cosa hai pensato? 

- Quale apprendimento ritieni di aver tratto da tale esperienza? 

- Secondo te si tratta di un apprendimento nuovo, oppure hai consolidato una competenza che 

già possedevi? 

 

Punto 1 bis (domande aperte) 

- Le esperienze che hai vissuto durante lo stage hanno fatto nascere in te degli interrogativi o 

dei dubbi in merito alla tua professione? Al tuo ruolo di docente? All’incontro con un’altra 

cultura? 

- Hai trovato delle risposte a questi interrogativi, oppure sono ancora “in sospeso”? 

 

Punto 2 (legato al cambiamento che avviene a livello identitario) 

- Hai potuto osservare, durante o dopo le esperienze vissute durante lo stage, dei cambiamenti 

in te come persona? 

- Come ti sei accorta/o di tali cambiamenti? 

- Quali sono gli elementi che ti hanno fatto capire che eri cambiata/o? 

- Puoi identificare quale situazione/quale fenomeno ha generato il cambiamento? 

 

Punto 3 (legato al trasferimento dei propri apprendimenti in ambito lavorativo) 

Per studenti al III anno presso il DFA 

- Hai avuto modo durante la PP5 di svolgere delle attività o degli itinerario che puoi 

ricollegare alla tua esperienza di stage? 
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o Quali attività hai svolto? 

o Come è nata quest’idea? 

o Quali erano i tuoi obiettivi? 

- Hai avuto modo durante la PP5 di applicare delle competenze acquisite durante lo stage? 

o Vuoi raccontarmi un aneddoto in cui ti sei accorta/o di aver fatto capo a competenze 

acquisite grazie allo stage? 

o Come ti sei sentita/o? 

 

Per docenti sul territorio 

- Vuoi raccontarmi un aneddoto della tua pratica quotidiana (in sezione/aula, con i colleghi o 

con i genitori) in cui ti sei accorta/o di aver fatto capo a una delle competenze acquisite 

grazie allo stage?  

- Hai sviluppato dei progetti/itinerari/attività nella tua classe? 

o Come funziona questo progetto? 

o Cosa ti ha spinto a proporre questo tipo di itinerario/attività/progetto? 

o In che modo hai coinvolto i bambini? 

o Come hanno risposto i bambini? 

o Quali obiettivi ti eri prefissata/o? 

o I bambini hanno raggiunto tali obiettivi? 

 

- Hai sviluppato dei progetti all’interno dell’istituto? 

o Sei stata/o tu ad aver proposto tale progetto? 

o Come è nata in te la voglia di proporre questo progetto? 

o Quali erano gli obiettivi che volevi raggiungere? 

o Come lo hai proposto ai tuoi colleghi? 

o Quale riscontro hai avuto dai tuoi colleghi? 

 

Terza fase: saluti e ringraziamenti 

Siamo giunte/i alla conclusione dell’intervista. Ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai concesso 

e per la tua disponibilità! Se desideri porre delle domande, aggiungere qualche aspetto o fare 

qualche osservazione, sentiti libera/o di farlo. Se lo desideri ti farò pervenire la trascrizione di 

quest’intervista e ti terrò informata/o dei risultati. 
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Allegato 4 Trascrizioni di due interviste 

Qui di seguito riporto due trascrizioni delle sei interviste che ho effettuato. La prima è di FD-1, una 

futura docente, mentre la seconda è di DT-3, una docente sul territorio. 



Il valore formativo degli stage in contesti scolastici internazionali 

 52 

Trascrizione dell’intervista a FD-1 

Innanzitutto ti ringrazio per aver acconsentito a farti intervistare e per la tua disponibilità! 

Io sono Ivana, una studentessa del III anno di Bachelor nell’insegnamento nella Scuola 

dell’Infanzia presso il DFA. Ho partecipato agli stage in contesti scolastici internazionali 

promossi dal DFA, sono stata in Ecuador per sei settimane. 

Lo scopo della mia ricerca è quello di indagare, con gli studenti del DFA e con i docenti sul 

territorio che hanno a loro volta avuto modo di vivere l’esperienza dello stage in contesti 

scolastici internazionali, il valore formativo dell’esperienza di stage considerando in 

particolare le esperienze significative vissute, gli apprendimenti e gli interrogativi sorti. Per 

quanto concerne i docenti sul territorio mi interessa pure capire come sono reinvestiti questi 

aspetti in ambito lavorativo. 

L’intervista durerà circa 30 (trenta) minuti. Esprimiti pure liberamente, non avverrà alcun 

tipo di giudizio rispetto alle tue risposte. È garantito l’anonimato, e i dati ottenuti grazie a 

quest’intervista verranno utilizzate unicamente a scopo di ricerca, non verranno quindi 

divulgate a terzi in alcun modo. 

Sei d’accordo che io registri l’intervista? 

Sì sì certo. 

 

Come avrai potuto immaginare, quest’intervista ti porterà a fare un tuffo nel passato, 

tornerai al momento in cui eri all’estero. Prenditi quindi tutto il tempo di cui necessiti per far 

riaffiorare i tuoi ricordi, e se anche ti capitasse che ti vengano in mente delle cose che 

apparentemente non c’entrano con quanto mi stai dicendo, non ti preoccupare, dì pure! 

La seconda fase dell’intervista sarà invece maggiormente incentrata sulla Pratica 

Professionale 5. 

Okkei. 

 

Quello che ti vorrei chiedere in principio è quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a 

decidere di affrontare questa esperienza dello stage internazionale. 

Okkei, allora: io ho scelto di partire perché già quando l’hanno prima, quando sono partiti i miei ex 

compagni di classe, quest’idea mi stuzzicava un po’ però non mi sentivo pronta ad affrontare 

un’esperienza del genere. Poi ho bocciato e ho avuto l’opportunità di scegliere un nuovo lavoro di 

diploma, quindi ho scelto di coglierla questa opportunità che mi è stata data dalla scuola per vivere 

un’avventura o qualcosa di mio, da fare da sola e che comunque potesse portarmi a vedere una 

realtà diversa, un paese diverso e anche una cultura, e magari un metodo d’insegnamento diverso da 

quello a cui sono sempre stata abituata e quindi ho deciso di partire. Perché boh… a me l’esperienza 

del volontariato è sempre un po’ interessato e quindi ho deciso di andare in Africa. 

 

Okkei. Mi dici in Africa… dove di preciso sei stata? 

In Kenya in un paesino che si chiama Gede, che è a due ore da Mombasa, dove sono atterrata con 

l’aereo… 

 

Ti stai già emozionando vedo! 

Sì!! 

 

E per quanto tempo sei stata? 

Per sei settimane, dal trenta di giugno al dieci di agosto. 

 

E a quale progetto hai aderito? 

Praticamente io sono andata nella scuola costruita da Atkye, una ONG ticinese, che ha costruito 

questa scuola per permettere a dei bambini che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di 
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frequentare la scuola primaria, e loro favoriscono le femmine perché ritengono che altrimenti 

sarebbero escluse dall’educazione scolastica e quindi, appunto, tre quarti dei bambini presenti a 

scuola, alla Bambakofi sono femmine perché così, quando cresceranno, potranno trasmettere ai loro 

figli quello che loro stesse hanno imparato da piccole. È una scuola primaria privata, è 

sponsorizzata da persone ticinesi o italiane. 

 

Ti vorrei chiedere se mi potresti raccontare dei momenti o delle situazioni che per te sono stati 

particolarmente significativi all’interno del tuo stage in contesti scolastici internazionali, 

positivi o negativi che siano. 

Va bene. Allora: prima di tutto dopo essere arrivata proprio a scuola alla Bambakofi, nella camera 

dove avrei vissuto per le seguenti sei settimane, ho avuto un po’ un momento di crisi, malinconia e 

mi sono chiesta “ma cosa ci faccio qui?! Cioè… sarà la cosa giusta?” per fortuna c’era FD-1-1, la 

mia compagna di avventura, che subito ha capito il mio stato d’animo e mi ha tranquillizzata 

dicendomi che anche lei si sentiva un po’ così e che di sicuro, dopo una bella dormita, ci saremmo 

sentite un po’ più attive e fresche e pronte ad affrontare quest’avventura. E infatti, piano piano, 

conoscendo comunque i maestri, i bambini e tutti quelli che vivevano con noi alla Bambakofi, è 

migliorata la situazione e mi sono sentita a mio agio. Poi posso dirti che ci sono state delle 

situazioni che mi hanno messa un po’ in difficoltà, soprattutto con la preside della scuola. Lei abita 

lì a scuola, in una casetta, un appartamento per le e sua sorella, perché mi ha fatto domande sulla 

mia situazione finanziaria, familiare, e volevano sapere come ho fatto io che non guadagno a 

pagarmi il viaggio per arrivare in Africa. E mi sono sentita un po’ in difficoltà perché mi rendo 

conto che noi comunque qua abbiamo più possibilità finanziaria e scolastica rispetto a loro, però 

non è che io sono ricca. Mi faceva sentire un po’ in difficoltà. Non sapevo neanche bene cosa 

rispondere, e non volevo neanche offendere o far sen…. Cioè… volevo però dire come la vedo io. 

Solo che a volte è un po’ difficoltà per loro capire perché per loro noi siamo ricchi punto stop. Poi 

che qua magari, non so… i miei genitori non guadagnano tanto, guadagnano normalmente per loro 

magari non è vero. Non la vedono come me. 

 

E questa cosa come ti ha fatta sentire? 

Eh un po’ inadeguata. Un po’ anche magari forse troppo fortunata perché io ho potuto andare lì da 

loro in Kenya, però loro sanno che non avranno mai la possibilità di venire in Svizzera o visitare un 

altro paese, dalla loro terra. E questo soprattutto quando la mia mamma africana mi diceva “eh io 

adesso ho tanti amici in Svizzera o anche in Italia” che sono tutti i volontari che sono stati lì prima 

di me “e vorrei andare a trovarli” e io ero entusiasta di questa cosa perché comunque ho detto 

“cavolo! Sarebbe una bellissima occasione per lei!” d’altra parte però dicevo… si però lei col suo 

stipendio come farà?! Mi ha fatto… cioè… mi dispiace un po’ perché da una parte c’è l’entusiasmo 

di dire che bello! Sarebbe veramente bello se lei potesse venire a trovarmi, conoscere la mia 

famiglia e visitare un po’ la Svizzera e il Ticino però… eh è un sogno che lei non potrà mai 

realizzare e io invece il mio di andare in Africa l’ho realizzato. 

 

E questo tipo di esperienza ti ha fatto apprendere qualcosa? Proprio quella che mi hai appena 

raccontato: il fatto che ti hanno chiesto dei soldi, il fatto che ti sentivi inadeguata perché “io 

ho realizzato il mio sogno, loro no”, il fatto che non si rendono bene conto che comunque 

“anche se sono qui non vuol dire che sono ricca”. Hai potuto trarre anche degli 

apprendimenti da questa esperienza, o semplicemente è stata una constatazione dei fatti? 

No beh… probabilmente già prima io comunque mi ritengo fortunata per tutto quello che ho e ne 

sono cosciente e apprezzo tutto quello che i miei genitori hanno fatto per me eccetera. Però da 

un’altra parte mi dico che… cioè… è importante secondo me per loro capire che anche magari le 

persone dell’associazione li aiutano, però devono comunque devono cercare anche di andare un po’ 

avanti senza chiedere. Perché ad esempio una preside della scuola comunque, già il fatto che vive in 
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una casa, quattro mura, arredata, si deve secondo me rendere conto che è più fortunata dei maestri 

“normali” che quando finisce l’orario tornano comunque nella loro casa nella foresta comunque in 

sé senza un bagno…. Senza comodità che lei invece ha, e quindi mi chiedo perché tu devi chiedere 

ancora. Ecco. Forse che già succede da noi, chi ha già tanto vorrebbe ancora di più cioè… non si 

accontenta. 

 

Quindi il tuo apprendimento è “accontentiamoci di quello che abbiamo” in poche parole? 

Eh sì! Che anche magari lì, che può sembrare strano, quello che guadagna più degli altri è anche più 

agiato, non tutti sicuramente, però succede anche lì che vuole di più. Eh… è una cosa che mi ha 

lasciata un po’ così… 

 

Che ti ha lasciata così come? 

Eh mi ha stupito un po’ in maniera negativa comunque. Anche perché magari io ho cambiato un po’ 

il mio comportamento nei suoi confronti. Quando ho capito che alla fine magari tutta questa 

simpatia, amicizia forse mirava solo, anche ad avere qualcosa in cambio. 

 

Quindi tu pensi che il fatto che lei fosse gentile con te avesse un secondo fine? 

Non ne sono sicura al cento percento, è un dubbio. E dopo eh… mi sono sentita anche un po’ presa 

in giro, perché comunque io sono buona con tutti e dopo magari non capivo neanche… Cioè una 

volta è successo che io non ho capito che considerava me un’amica, quindi una possibile persona 

che le avrebbe fatto un regalo per il suo matrimonio, perché lei si sarebbe sposata un mese dopo. 

 

Mi racconti un po’ questa cosa? 

Praticamente ci aveva raccontato a me e FD-1-1 che si sarebbe sposata a fine agosto, dopo quindi il 

mio ritorno in Ticino. E intanto aveva detto che le dispiaceva che non avere invitati svizzeri al suo 

matrimonio. E poi ha detto che, insomma, un giorno ci ha chiamate nel suo ufficio facendoci vedere 

dei fogli con delle immagini stampate, e chiedeva se avevamo delle mappette in cui mettere questi 

fogli, e io ho detto che non sapevo se le avevo e che le avrei fatto sapere. Pio ha spiegato che questi 

fogli erano la lista nozze… e io ci sono rimasta un po’ perché ho detto “strano che qui in Kenya 

fanno la lista nozze” non pensavo che la lista nozze facesse parte della loro cultura… anche perché 

avevo parlato con la mia mamma africana un po’ del matrimonio e lei mi aveva raccontato che il 

suo matrimonio era un matrimonio semplice con pochi invitati e che appunto, loro… cucinano loro 

quello che mangiano dopo la cerimonia. Quindi qualcosa di molto semplice rispetto ai nostri 

matrimoni tutti pomposi… e quindi insomma questa lista nozze era un po’… mah… una cosa 

strana. E lei ha detto “eh questa è per i miei amici; qui ci sono cose che io vorrei” come pentole, 

piatti, un frigo… adesso non me li ricordo, forse anche un armadietto o così… “e invece dall’altra 

parte c’è la colonna dove i miei amici possono mettere il loro nome così io so chi mi regala 

qualcosa”. E io ho detto “ah, bello” però non mi sono resa conto che anch’io facevo parte di quegli 

amici e che si aspettava un regalo da parte mia. Io ho dimostrato il mio entusiasmo e poi FD-1-1 mi 

ha detto: “FD-1, guarda che lei vuole un regalo da parte tua” e io “aaah… ecco…”. Quindi alla fine 

ci sono rimasta male perché ti chiede “tu da dove prendi i soldi”, ti chiede di fare il regalo di 

nozze… eh… ecco… cioè… un po’ così… chiede sempre comunque qualcosa. 

 

E tu come ti sei sentita? 

Eh un po’ presa in giro poi boh anche un po’ ingenua perché ho detto: “cavolo, dovevo capirlo che 

lei comunque lo stava chiedendo anche a me…”. Magari il mio entusiasmo le ha fatto capire che io 

volevo farle un regalo… 

 

Tu dici più volte “mi sono sentita ingenua perché non l’ho capita”: ritieni di aver imparato 

qualcosa da quest’esperienza? 
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Sì e no, perché magari può capitarmi un’altra volta che penso che una persona si comporti in un 

modo perché le sto simpatica o ha piacere a stare con me e poi magari c’è un secondo fine. Qua non 

mi è mai capitato, o almeno non in modo così evidente, lì sì…. in alcuni momenti sì…  

 

Lavorando con i bambini hai anche vissuto delle esperienze significative che ti hanno colpito 

in un qualche modo? 

Sì. Allora: io ho fatto delle lezioni di italiano e attività creative con i bambini di prima, seconda e 

terza. Poi ho sempre lavorato con FD-1-1, abbiamo sempre fatto un po’ lezione assieme, ci 

aiutavamo. E mi ricorderò sempre la prima lezione che ho avuto in seconda, io tutta convinta sono 

arrivata lì ho detto “adesso oggi facciamo un po’ i saluti” insegno come si saluta in italiano, poi 

chiedo loro come si saluta in inglese e in kiswaili, che è la loro lingua, e praticamente mi sono resa 

conto che loro le avevano già fatte queste cose, però mi sono resa conto dopo perché avevo 

guardato i quaderni ma pensavo che non li avessero ancora imparati e mi sono sentita persa perché 

ho detto: “nooo loro le sanno già queste cose, e adesso io cosa faccio?!” un po’ di panico, 

agitazione perché dovevo cambiare il mio programma solo che lì sul momento no mi veniva in 

mente niente. Quindi: primi giorni che sei lì, lingua diversa… eh… aiuto! Ho comunque fatto il 

ripasso dei saluti però poi dopo la lezione mi sentivo proprio demoralizzata e ho detto “nooo come 

faccio?!” È una cosa che mi è già capitata negli anni scorsi magari quando vedevo che un’attività 

non andava bene. 

 

Ti riferisci alla tua pratica professionale? 

Sì. 

Boh il primo anno che magari, appunto, mi veniva questa agitazione, come se mi bloccavo, non 

sapevo più bene come andare avanti. Però vabbé, alla fine fa parte anche questo. Cioè si impara 

qualcosa anche da questo cioè “stai tranquilla”… 

 

Dimmi un po’, cos’è che hai imparato? 

Dopo aver svolto questa lezione e grazie all’aiuto di FD-1-1 che è un po’ più sicura di me, mi ha 

detto: “adesso FD-1 stai tranquilla, adesso sai che hanno fatto i saluti, guardiamo bene sul quaderno 

cos’altro hanno imparato e dopo andrai, la prossima volta, con un argomento nuovo, tranquilla”. Poi 

noi avevamo già anche le canzoni, che è una cosa che comunque a me piace tanto, come un po’ 

jolly, quindi alternavamo quindi elementi teorici a elementi un po’ più divertenti. 

 

E quindi se andiamo a traslare questa cosa su una competenza, quale competenza pensi di 

aver acquisito? 

Magari la competenza di essere un po’ flessibile, di riuscire un po’… ecco anche a andare incontro 

ai bisogni dei bambini, perché io vedevo all’inizio questi bimbi che avevano anche tanto bisogno di 

divertirsi. Loro fanno tanto insegnamento frontale, i maestri hanno i loro libri e leggono dal libro. 

Le loro lezioni sono basate sui libri. Ecco invece io magari non so… siccome… ecco faccio un 

esempio: siccome a me piacevano tantissimo le farfalle in Kenya, questi colori molto belli, a pois, 

c’erano delle farfalle anche a poi, ho detto ai bambini che io ero rimasta stupita dalle loro farfalle, 

che qui da noi invece non mi sembravano così belle, e infatti vedevo che mi guardavano come per 

dire “questa che cosa sta raccontando?!” però ecco… io sono partita da questo, non da qualcosa che 

ho letto sul libro. Ho fatto quello che farei qui, ecco, ho portato un po’ il mio modo di fare, poi dopo 

l’ho dovuto un po’ adattare, perché comunque loro sono abituati alla lezione frontale, quindi 

riescono anche a interagire meglio con te se tu comunque fai anche un po’ come fanno i loro 

maestri. Appunto ho cercato di adattarmi ecco un po’ anch’io. Trovo che quest’esperienze aiutano, 

trovarti in contesti diversi ti aiutano a dire “a casa farei così, qua come faccio?” metti in atto questa 

competenza. 
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L’esperienza che hai vissuto ha fatto nascere in te degli interrogativi, dei dubbi in merito 

proprio alla tua professione, a te come docente? 

Beh io come docente di scuola dell’infanzia, a fare lezione a questi bambini che comunque 

potevano avere dai sei ai diciotto anni, mi sono sentita un po’ non a mio agio completamente, 

perché, appunto, devi calarti nei panni di un insegnante di scuola elementare. Io proprio ho capito, 

lo sapevo già, però ho capito di più che non fa per me, boh star lì davanti alla lavagna, o guardare, 

ecco, io mi sentivo troppo a disagio a guardare i bambini che ricopiavano dalla lavagna. Perché non 

lo so. A parte che loro facevano molto silenzio quando ricopiavano dalla lavagna, però mi sentivo 

un po’ inutile, perché a scuola dell’infanzia si è abituati che alla fine io mi muovo tantissimo, sei 

sempre attiva. E invece lì, io mi sentivo un po’ così passiva in certi momenti. Mi dicevo: “beh loro 

stanno copiando, non è che io posso mettermi a cantare e li distraggo”. Mentre magari alla Scuola 

dell’Infanzia si sta facendo un’attività a tavolino che non richiede magari particolare concentrazione 

e si può mettersi a cantare, ecco lavorare così. Forse potrei dirti che quando sono tornata dall’Africa 

avevo molta voglia di fare un’altra esperienza in un altro paese, fuori dalla Svizzera e dall’Europa, e 

ho questa voglia di andare in Sud America, magari in una scuola dell’infanzia o in un asilo nido per 

vivere un’esperienza nuova e vedere anche magari un modo di lavorare diverso e conoscere una 

cultura diversa. 

 

Quindi mi stai dicendo che, visto che ti sei accorta che non essendo la fascia di età con cui sei 

abituata a lavorare, non ti sei ritrovata nel tipo di insegnamento frontale, dici: “mi piacerebbe 

poter fare un’esperienza”, però in un ambito scolastico che rispecchia la fascia d’età con la 

quale sei abituata a lavorare tu. 

Sì, e vero che mi piacerebbe anche tornare in Africa, magari in un altro paese, però adesso ho 

questa voglia di andare in Sud America forse, mia zia è peruviana, e quindi sono curiosa di 

conoscere meglio la sua cultura, anche magari la sua famiglia, e quindi di conciliare un po’ queste 

due cose; il fatto che comunque è mia zia e mia parente e l’aspetto lavorativo. 

 

Quindi l’esperienza che hai avuto nel tuo stage internazionale ha fatto nascere in te la voglia 

di conoscere ancora altre culture nonostante hai avuto delle esperienze che lì per lì ti hanno 

lasciata spiazzata, piuttosto che non a tuo agio. 

Sì, anche perché comunque ho vissuto anche delle esperienze positive ovviamente con le persone 

del posto o anche a scuola. 

 

Ci sono delle domande che ti sei posta rispetto al tuo ruolo docente? Diciamo, quello che tu 

hai capito è: “ok sono sicura che la fascia d’età con la quale lavoro qui in Svizzera è quella più 

idonea al mio modo di essere”. Ci sono anche altre domande che ti sei posta, che sono rimaste 

forse anche sospese? 

Posso dirti, non è una domanda, però una cosa che ho constatato, che lavorare con una futura 

docente di scuola media mi ha creato piacere. Ho pensato, un domani, lavorare con una collega che 

può essere un metà tempo oppure con la collega che ha la sezione di fianco alla mia mi farà piacere. 

Una collaborazione, lì l’ho provata con FD-1-1, è vero che lei è di un ordine scolastico diverso, è 

più abituata a ragazzi più grandi dei bambini della scuola dell’infanzia, però mi ha anche interessata 

alla sua materia, lei insegna scienze, e io ho sempre odiato scienze, però mi son detta: “cavolo, se 

avessi avuto una docente così, mi sarebbe piaciuto”. Mi ha fatto piacere vedere il cambiamento in 

questi anni del modo di insegnare. Un modo di insegnare diverso. 

 

È interessante perché sei andata fino in Kenya per scoprire che in Ticino il metodo di 

insegnamento delle Scuole Medie è cambiato. 

Sì. Poi magari non so… vero che gli scambi scuola media – scuola dell’infanzia non vengono fatti, 

però non si sa mai. In un futuro magari pensare di fare una giornata insieme, o dove comunque i 

grandi aiutano i piccoli… a me piace molto questo aspetto dei grandi che aiutano i più piccoli e ci 



  Ivana Mikulic 

 

 57 

tengo molto, quindi, ecco non si sa, una collaborazione in futuro, magari potrebbe aiutarmi per le 

esperienze scientifiche! 

 

Perché no! Ok. Facciamo un passo avanti: quello che ti vorrei chiedere è se, dopo l’esperienza 

che hai vissuto durante il tuo stage, hai potuto osservare dei cambiamenti in te come persona. 

Ok. Come persona mi sento un po’ più sicura di me stessa, perché comunque come ti dicevo, l’anno 

prima non me la sentivo di partire, l’anno dopo ho detto: “perché no, posso farlo…”. Ecco, già 

questa cosa di dire: “ma sì, posso farlo! È una cosa che provo, vediamo come va” e poi è andata 

bene. Forse appunto sono anche più propensa al fatto di provare esperienze nuove. Prima ero 

magari un po’ timorosa, mi facevo troppi problemi rispetto al nuovo. Mai rispetto alla cultura 

diversa. Anche magari a stare via di casa così tanto tempo comunque io il massimo che andavo via, 

andavo via due settimane e andavo in colonia, non andavo chissà dove. Questo sicuramente mi ha 

cambiata un po’ in questo senso. Poi posso dirti che in certe situazioni lascio un po’ correre, non me 

la prendo più così tanto e ho smesso di correre dietro a persone, che siano amici o possibili 

fidanzati, insomma persone che vedo che non ci tengono realmente a me o per le quali non vale la 

pena stare lì a perdere tempo. 

 

Ah, quindi vedi che dell’aneddoto che mi hai raccontato della tua direttrice qualcosa è 

entrato. 

Sì, ecco forse io non mi rendo conto magari di qual è l’avvenimento che… però mi rendo conto che 

sì, che sono cambiata un po’. Anche i miei amici me lo dicono “eh ma cosa ti è successo” mi è 

capitato che anche le mie compagne di classe che sono più aperta. 

 

Ok. Come ti sei accorta di questi cambiamenti? Quali elementi ti hanno permesso di capire 

che sei cambiata? 

Posso dirti che magari ci sono state delle situazioni a contatto con altre persone e pensavo in quel 

momento che forse mi sarei comportata in un modo diverso prima, adesso invece ho deciso di 

lasciare perdere non stare lì a correre dietro alla persona o star qua a chiedere mille volte, scrivere, 

chiamare. Non so dirti di preciso. Non è evidente accorgersi dei cambiamenti che avvengono dopo 

un’esperienza del genere a livello dei comportamenti. 

 

Quindi nelle relazioni con le persone è avvenuto questo cambiamento… 

Sì ecco brava. Sì nelle relazioni con le persone. 

 

Bene, allora adesso, se per te va bene, veniamo al presente. 

Ok. 

 

Quello che ti vorrei chiedere è se durante la tua pratica professionale 5, nella PP5 quest’anno, 

se hai avuto modo di svolgere delle attività o degli itinerari che puoi ricollegare alla tua 

esperienza nello stage internazionale. 

No, purtroppo non ho proposto attività legate all’esperienza di stage che ho avuto. Però posso dirti 

che l’anno scorso, quando sapevo già che sarei partita, ero in PP4 (Pratica Professionale 4), e ho 

visto i bambini molto entusiasti di questa cosa, magari per il fatto che tra di loro c’è una bambina 

che viene dall’Etiopia, è stata adottata, e quindi i bambini erano interessati a quest’esperienza che io 

avrei vissuto. E io ho detto loro che se avessero avuto piacere sarei tornata da loro in sezione dopo 

la mia esperienza e avrei presentato, raccontato un po’. Sono stata, ho portato il mio album con 

alcune fotografie, e li ho visti molto interessati, sia all’aspetto naturale, gli animali, sia a cosa 

veniva fatto nella scuola, a piccole cose come la divisa di questi bimbi, rispetto a loro diversa 

perché loro vanno alla Scuola dell’Infanzia vestiti come vogliono, sia a un po’ tutto quello che 

succede di diverso nell’altra cultura. E mi ha stupito soprattutto magari vedere il cambiamento di un 
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bambino che l’anno scorso era nei piccoli, che invece di agitarsi era molto interessato, faceva 

domande, chiedeva, si accorgeva… li ho visti molto attivi. Tu ora mi hai chiesto della PP5, però 

sicuramente in futuro vorrò utilizzare questo materiale che mi resta da quest’esperienza per far 

conoscere un’altra cultura, qualcosa che mi ha appassionata e che piace a me. E soprattutto in caso 

di bambini che vengono da un altro paese, sarà interessante avere questo scambio, anche che loro 

possano portare qualcosa del loro paese, confrontarsi insomma. 

 

Ti posso chiedere per te perché è importante proporre questo tipo di attività? Cosa sta sotto a 

questo tipo di attività 

Innanzitutto trovo che sia un modo molto bello per condividere, qualcosa che si ha vissuto, qualcosa 

che fa parte delle proprie origini. E per far conoscere ai bambini che non c’è solo il Ticino e il 

paesino dove viviamo, magari lo sanno già, però vederlo così concretamente e non sentirlo solo a 

parole, soprattutto per il bambini di scuola dell’infanzia, li fa capire “ah c’è anche il bimbo che sta 

in Africa e se è fortunato va a scuola anche lui”. Non dico di insistere troppo su questo aspetto “tu 

sei fortunato perché vai a scuola” ma si rendono conto anche da soli io penso, basta raccontargli che 

si ha conosciuto dei bambini che si prendono cura del fratellino o della sorellina e che non vanno a 

scuola, loro dicono “ah, ecco sono bimbi però fanno già i grandi”. Loro di sicuro li fa crescere uno 

scambio di questo tipo, e gli fa venire un po’ voglia di andare. È vero, sono piccoli, però da grandi 

potranno andare anche loro se hanno la possibilità e se lo vorranno. Possono andare in Africa, in 

Perù o in altri paesi del mondo a conoscere gli altri. Infine siamo tutti bimbi, però ognuno ha delle 

differenze di cultura, ed è bello stare tutti insieme e conoscersi meglio. 

 

Quindi qual è il messaggio che tu vorresti che arrivasse ai bambini? 

Sintetizzando di conoscersi, conoscere la propria cultura e quella degli altri e scoprire un po’ il 

mondo. 

 

Perché scoprirlo? Perché conoscere gli altri? 

Perché ti arricchisce, ti permette di avere una visione diversa da quella che hai qui, e impari nuove 

cose, dalla lingua, dal modo di dire, dalla natura, il cibo... Si imparano tante cose. Per arricchire te 

stesso e farti avere voglia di conoscere sempre di più chi ti sta intorno e i paesi che ti stanno intorno, 

anche se sembrano tanto lontani, però alla fine li ritroviamo anche qua. 

 

Hai detto che nella PP5 non hai svolto delle attività specifiche, però magari hai avuto modo di 

applicare delle competenze che ritieni di aver acquisito durante lo stage. Te ne sei accorta? 

Beh, come ti dicevo prima dell’adattamento. È successo che non andava lo stereo, e io avevo 

previsto proprio un’attività in cui ci voleva il CD e lo stereo. Ecco lì per lì mi sono sentita un po’ in 

difficoltà. Io ho un po’ questa cosa che se ho programmato una cosa, e poi all’improvviso non si 

può fare, rimango un po’ in confusione. E poi mi sono detta: “vabbé non va il CD però io ho la mia 

voce e dei strumenti a disposizione, sfruttiamoli!” e quindi ho reagito così, mi sono adattata alla 

situazione e ho risolto il mio problema. Trovo comunque anche importante prendere spunto sempre 

dai bambini che ti dicono: “ma sì, puoi cantare tu, puoi dire maschi, femmine…” e si sono divertiti 

comunque, bastano le piccole cose insomma. 

 

E dimmi un po’ il fatto di dire “non va lo stereo, invece di andare in panico canto io”, come ti 

ha fatto sentire? 

Beh bene, cresciuta anche, perché se penso a quando magari ero in prima non so bene come avrei 

reagito, ma non così. Mi sentivo che ero pronta, lo so fare, è il mio mestiere, fa niente, non va lo 

stereo, si usano i tamburelli, si usano le mani, quello che c’è insomma, come comunque succede là 

in Africa. È vero che loro avevano dei materiali standard, io avevo a disposizione del materiale nel 

magazzino, ho usato quel che c’era. 
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Ok. Allora ti posso dire che siamo giunte alla conclusione dell’intervista. Ti ringrazio ancora 

per il tempo che mi hai concesso e per la tua disponibilità! Se desideri porre delle domande, 

aggiungere qualche aspetto o fare qualche osservazione, sentiti libera di farlo. 

Una cosa magari che non ti ho raccontato, che però mi ha toccato molto, uno degli ultimi giorni che 

ero in Africa, la scuola era già finita e quindi gli allievi della Bambakofi erano tornati a casa per il 

mese di vacanza, e uno di loro, uno dei più grandi, un diciottenne, aveva invitato me e FD-1-1  a 

visitare il suo villaggio. Noi siamo andate e dopo un’ora e mezza di cammino tra strada sterrata, 

foresta, un po’ di paura da arte mia, abbiamo iniziato a vedere i primi villaggi. Abbiamo incontrato 

una signora, adesso non so dirti esattamente che cosa le è stato detto dai ragazzi, però le è stato 

detto qualcosa come “a lei piace la pannocchia” e lei, che stava mangiando questa pannocchia, si è 

girata e mi ha offerto la sua pannocchia. Io sono rimasta stupita, lei stava mangiano e me l’ha 

offerta! Io l’ho presa, non ci credevo! Ho pensato che me ne offriva solo un pezzettino, non che me 

l’offriva tutta e invece no, lei me l’ha lasciata tutta contenta! Ho detto: “beh qua da noi come faccio 

a trovare una persona, sconosciuta proprio, che mi offre qualcosa, solo perché ho detto che mi 

piace, non perché ho fame o perché non ho mangiato da una settimana” è una cosa che ho 

apprezzato molto! 

 

Come ti sei sentita? 

Fortunata, perché non capita tutti i giorni, soprattutto in un paese che non è il tuo e non capisci gli 

altri, io poi l’ho ringraziata dicendo “grazie” in kiswaili, almeno quello l’ho imparato, perché forse 

avrei voluto dirle di più, quello che sto dicendo a te adesso. 

 

Forse gliel’hai detto con i tuoi occhi perché se brillavano come brillano adesso penso che 

l’avrà capito. 

Può essere. Ecco volevo raccontarti anche questo perché oltre alle cose negative che sono capitate e 

che possono capitare anche qua, ne sono capitate anche di positive che ti stupiscono e ti riempiono 

il cuore di gioia. 

 

Dentro di te quest’esperienza ha smosso qualcosa a livello di apprendimento? 

Beh, mi son detta, non solo in questa situazione, ma anche quando sono arrivata al villaggio di 

questi ragazzi, subito il fratello di un ragazzo che veniva a scuola è andato sulla palma e ha tirato 

giù tantissimi cocchi. Li ha aperti sia per noi che per tutti gli altri bimbi, che erano una ventina di 

bimbi, tutti insieme abbiamo fatto questa merenda, abbiamo bevuto il latte di cocco e mangiato il 

cocco, e poi dopo sono arrivati gli adulti, le mamme e i parenti e ci hanno ancora offerto le 

pannocchie perché hanno visto che ci piacevano tanto e a scuola noi non le mangiavamo. E lì io ho 

detto, cavoli però, qui ci sono più di venti bambini da sfamare e loro si tolgono parte del loro cibo 

per darlo a noi che comunque abbiamo tanto rispetto a loro, troppo. Noi comunque avevamo la 

certezza di tornare a scuola e avere una cena sostanziosa, e loro invece iniziavano il loro mese di 

vacanza a casa e non so bene quando avrebbero mangiato in quel mese lì. Mi son detta, cavolo 

però! Loro che hanno di meno, hanno poco lo offrono a noi, che tra l’altro non avevamo portato, mi 

dispiace dirlo, ma non avevamo portato niente per loro, solo la nostra voglia di conoscere il loro 

villaggio, che penso che già era tanto per loro. Loro ci hanno invitato e hanno apprezzato molto il 

gesto che siamo andate. 

 

Quest’esperienza ti è capitato di poterla traslare qui nel senso, di dire è vero qua magari le 

persone non lo fanno, ma tu su questa cosa sei cambiata? 

Io sono stata sempre sin da quando ero bimba un po’ altruista, aiutavo ci aveva difficoltà. Mi 

ricordo che quando erano arrivati due bimbi dalla Colombia nel paese dove vivo, io subito ho fatto 

amicizia. Io ho sempre avuto questa cosa, quindi ora non posso dirti che mi rendo conto di essere 

cambiata. 
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Quindi mi dici che già c’era questa cosa, pensi che forse l’hai sviluppata maggiormente? 

Sì perché comunque sono andata e ho coronato questo sogno di andare in un’altra cultura e non 

stare lì in vacanza, ma di lavorare un pochino, e mi ha fatto venire voglia ancora di conoscere di più 

le altre culture. 

 

Ti ha aperto una porta. 

Eh sì… 

Bene. Grazie mille! Se lo desideri ti farò pervenire la trascrizione di quest’intervista e ti terrò 

informata dei risultati. 
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Trascrizione dell’intervista a DT-3 

Innanzitutto ti ringrazio per aver acconsentito a farti intervistare e per la tua disponibilità! 

Io sono Ivana, una studentessa del III anno di Bachelor nell’insegnamento nella Scuola 

dell’Infanzia presso il DFA. Ho partecipato agli stage in contesti scolastici internazionali 

promossi dal DFA, sono stata in Ecuador per sei settimane. 

Lo scopo della mia ricerca è quello di indagare, con gli studenti del DFA e con i docenti sul 

territorio che hanno a loro volta avuto modo di vivere l’esperienza dello stage in contesti 

scolastici internazionali, il valore formativo dell’esperienza di stage considerando in 

particolare le esperienze significative vissute, gli apprendimenti e gli interrogativi sorti. Per 

quanto concerne i docenti sul territorio mi interessa pure capire come sono reinvestiti questi 

aspetti in ambito lavorativo. 

L’intervista durerà circa 30 (trenta) minuti. Esprimiti pure liberamente, non avverrà alcun 

tipo di giudizio rispetto alle tue risposte. È garantito l’anonimato, e i dati ottenuti grazie a 

quest’intervista verranno utilizzate unicamente a scopo di ricerca, non verranno quindi 

divulgate a terzi in alcun modo. 

Sei d’accordo che io registri l’intervista? 

Sì. 

 

Come avrai potuto immaginare, quest’intervista ti porterà a fare un tuffo nel passato, 

tornerai al momento in cui eri all’estero. Prenditi quindi tutto il tempo di cui necessiti per far 

riaffiorare i tuoi ricordi, e se anche ti capitasse che ti vengano in mente delle cose che 

apparentemente non c’entrano con quanto mi stai dicendo, non ti preoccupare, dì pure! 

La seconda fase dell’intervista sarà invece maggiormente incentrata sul tuo lavoro. 

Va bene. 

 

Quello che ti vorrei chiedere in principio è quali sono stati i motivi che ti hanno spinto  a 

decidere di affrontare questa esperienza dello stage internazionale. 

Questa è la famosa domanda difficile. Che è la prima che ti fanno sempre. In realtà io dico sempre 

che è qualcosa che era partito già un po’ dalle medie andando avanti un po’ al liceo ma in realtà con 

mia mamma se ne parlava sempre un po’ a casa, lei mi raccontava che le sarebbe sempre piaciuto, 

lei come aiuto medico partecipare e medici senza frontiere, poi ormai per vari motivi della vita non 

ha mai potuto, abbiamo sempre un po’ curiosato queste ONG, questi aspetti, ne abbiamo sempre un 

po’ parlato e verso il liceo si cominciava a dire “mah, però quasi quasi potrei partire” lei in questo 

senso mi spingeva un po’, adesso è quasi un po’ cambiata, adesso ha un po’ paura, prima sì, 

sosteneva. C’è sempre stata un po’ quest’idea e soprattutto quest’attrazione, io sono sempre stata 

molto attratta dall’Africa, non so neanche spiegare il perché ai tempi, adesso sì, ai tempi non lo so, 

era così, un’attrazione a pelle senza dei veri motivi. Arrivando al DFA mi sono incontrata con due 

studentesse del mio stesso anno e negli anni l’abbiamo un po’ macinata, ne abbiamo discusso, 

finché a un certo punto abbiamo detto “insomma, facciamolo, proviamo” l’idea era veramente di 

provare qualcosa di nuovo anche come esperienza personale, e poi era proprio per questa voglia di 

poter dare qualcosa, di poter aiutare in qualche modo. Così da un’idea che si portava avanti da anni, 

in un pomeriggio in un bar con la canzone tra l’altro di Shakira che era tempo dei mondiali “It’s 

time for Africa” lì abbiamo detto “sì dai, è il momento”. Era proprio forse anche questa voglia di 

avventura, di provare qualcosa di nuovo proprio come esperienza personale, di poter aiutare tra 

virgolette perché poi è sempre difficile quanto in realtà loro danno, tu dai, è sempre un po’ labile la 

linea, però veramente di poter sì, provare qualcosa di diverso, di nuovo. 

 

Dove sei stata? 

Io sono stata in Togo. 
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Quanto tempo? 

Erano sette settimane, tutto il periodo estivo. 

 

A che tipo di progetto hai aderito? 

In realtà il mio progetto era un po’ particolare perché in Togo operano diverse ONG e ce ne sono tre 

che collaborano nei diversi progetti, tra cui hanno deciso di collaborare per questo progetto di 

mandare una studentessa, quindi il mio progetto era un po’ triplice possiamo dire, perché nella 

prima parte io arrivavo nella capitale dove conoscevo e poi prendevo dodici bambini dalla prima 

ONG, i bambini a cui si voleva offrire la possibilità di andare un po’ più al nord, quindi uscire da 

questa capitale e partecipare ad una colonia estiva organizzata dalle altre due associazioni. Quindi 

con questi bambini ci siamo spostati a Badu da un’altra associazione, dove lì abbiamo partecipato a 

tre settimane di colonia e quindi lì avevo due ruoli, da una parte occuparmi dei miei dodici durante 

la giornata, e l’altra era proprio insegnante di Scuole Elementari nelle classi di queste colonie dove 

alla mattina si faceva ripetizione di scuola e al pomeriggio erano più attività ricreative, un po’ il 

nostro lingue e sport. Da lì ci siamo spostati un po’ più sotto nel terzo paese, ad Ayomé dove c’era 

la terza ONG che organizzava un’altra colonia e quindi li abbiamo partecipato solo una settimana 

ormai anche per questioni tempistiche. I miei dodici bimbi mi hanno seguita dall’inizio alla fine. 

Per loro è stata un’esperienza bellissima perché in fondo non uscivano da questa capitale, 

partecipare a queste colonie, conoscere nuovi bambini è stata un’esperienza bellissima, forse quasi 

più per loro che non per chi era del paese ed ha partecipato alla colonia. Quindi sì, in sé docente, 

comunque stato è proprio di insegnare nelle classi. 

 

Ti potrei chiedere, ripensando allo stage, quindi al lavoro che hai fatto con i bambini, se mi 

vuoi raccontare un’esperienza significativa che ti è rimasta. 

Altra domanda difficile. 

 

Inizia a sceglierne una, mettiamola così, se me ne vorrai raccontare un paio me ne racconterai 

un paio. 

A me rimane sempre, perché poi in realtà si lega anche a un discorso di che cosa ho riportato anche 

qui dopo come docente alla fine. Ero in questa classe, io avevo una classe di prima elementare, la 

linea è un po’ labile, lì lavoravo con un docente del posto, quindi collaboravamo insieme, 

insegnavamo proprio insieme e io avevo preparato una qualche attività, ma chiaramente dopo arrivi 

lì, è sempre difficile. Poi noi arriviamo con una nostra testa di docenti occidentali, e lì proprio si 

casca. Ed è stato proprio bello perché io avevo preparato un’attività, stavamo facendo un percorso 

di matematica che io avevo lanciato e poi con lui avevamo adattato, modificato, ed era un po’ 

lavorare sulla matematica, i primi calcoli con l’abaco. Allora io avevo portato la pasta di legno e gli 

stuzzichini per gli spiedini. Però quando arrivo lì mi dico “pero gli spiedini in piedi non stanno”, 

che cosa facciamo che cosa non facciamo, io l’unica cosa che ho pensato “beh vado da un 

falegname e mi faccio fare queste tavolette e pace insomma” ed è stato proprio bello perché il 

docente mi dice “no, assolutamente no perché costa tantissimo” dopo è vero che è sempre 

rapportato alla loro. Mi dice “dammi cinque minuti” cinque minuti dopo torna con una bacinella 

gigante, di quelle dove lavavano i panni, una scatoletta di tomat, di pomodoro arrugginita e una 

tazza in plastica che loro usano per bere alla mattina, piene di terra. E mi mette dentro i due 

stecchini e dico “ecco, che tonta, come non può essermi venuta in mente un po’ di terra” ed ero 

rimasta proprio, mi sono proprio detta “ma che testa da occidentale”. 

 

E come ti sei sentita? 

In quel momento un po’ stupida perché dico, ma veramente come ho ragionato da occidentale, da 

noi abituati da “ho bisogno di fare un cartellone, tanto posso anche scegliere il colore del cartoncino 

e posso anche metterci cinque minuti a scegliere il giusto cartoncino” e qui in realtà la soluzione era 
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così banale, ma così banale… Ti senti proprio veramente, caschi. Ed è bello ho fatto proprio questa 

foto, vedi questi tre bambini con le ciotole diverse e i loro abaco. Sì ti senti veramente un po’ un 

cucù perché dici “vabbé” questo ecco però è bello perché alla fine ti dici “ma guarda, sono qua io 

come docente a farmi mille paranoie su come fare questo tipo di attività, mille materiali, quando in 

realtà ci sarebbero delle soluzioni così semplici e così pratiche”. 

 

Dimmi una cosa, quando eri lì con lui che arriva con questo catino e poi ti sei resa conto che 

mettendo la sabbia avreste fissato i bastoncini, ci sono delle emozioni che ti hanno percorsa? 

Sì, io lì ricordo un attimo di frustrazione nei miei confronti, cioè proprio a un certo punto è anche 

un po’... mi sono quasi un po’ vergognata a proporgli la soluzione costosa in fondo, perché io sono 

arrivata lì con la mia soluzione… chiaro che pagavo io, ci mancherebbe, ma non era quello, però è 

anche vero che nella loro mentalità, insomma i soldi sono importanti. Io lì sul momento veramente 

così ingenuamente… quindi mi sono anche un po’ vergognata, però poi una volta passata questa 

fase un po’ di imbarazzo iniziale c’è stata proprio anche gioia e divertimento proprio nella scoperta, 

a me mi si è aperto un po’ un mono lì. Il mondo della semplicità, noi abituati qui, non calcoliamo, 

non guardiamo. Ed è stato bellissimo poi vedere questi bambini, la felicità nel vedere ognuno con il 

loro abaco montato, una scatoletta arrugginita, se io qui propongo una scatoletta arrugginita mi 

guardano e mi dicono “no ma” e loro erano beati, avevano la loro scatoletta, la terra i bastoncini, le 

loro palline, qui dopo c’è stata… mi sono ripresa, c’è stata gioia. 

 

Quindi da un primo sconforto alla gioia. 

Sì. 

 

Quello che ti vorrei chiedere è se ritieni di aver imparato qualcosa proprio con questa 

specifica esperienza. 

Sì, io lì mi sono resa conto lì sul momento, lì ho proprio fatto una riflessione che poi mi sono 

portata avanti nei giorni, perché questa cosa me la sono portata negli anni come vedi, sono proprio 

legata qui; e come veramente spesso il semplice a noi… cioè io parlo di me… noi qui che siamo 

abituati veramente ad avere tutto e più come ci sfugge veramente, mi son detta “ma io veramente 

quando ero in stage, in pratica dovevo preparare un cartellone, ma stavo ore a decidere, era meglio 

il giallo, il blu, il verde?” che se ci penso veramente un dispendio di tempo assurdo e non si può, 

non si può veramente. Quando invece veramente con poco o niente puoi comunque fare tanto e di 

bello. Mi sono resa conto, lì ho potuto fare tante belle attività e non avevo niente di quello che ho 

qui, se io adesso apro l’armadio nella mia classe wow! Lì non avevo neanche il gesso, ho dovuto 

trovare la soluzione anche per quello. 

 

Questo apprendimento della semplicità dei materiali quindi. 

E dell’insegnamento. 

 

E dell’insegnamento. Quindi duplice apprendimento sia su livello materiale che di 

programmazione. 

Sì io trovo anche quello perché alla fine ci siamo ritrovati discutendo soprattutto. Io trovo che anche 

il bello della mia esperienza con questo docente non è stato arrivo io la bianca e tu fai quello che ti 

dico io, tutto quello che ti dico io è giusto. No. Ho avuto la fortuna di conoscere un docente e di 

lavorare con un docente che aveva voglia di lavorare insieme. Da lui era “facciamo insieme”, che 

poi è stato il mio lavoro. Questo co-teaching famoso. Facciamo insieme. Quindi ci mettevamo 

proprio lì, studiavamo l’attività, la pensavamo, quindi c’era anche uno scambio. A me si è aperto 

anche tutto un mondo della collaborazione. Io ero una persona che comunque, soprattutto alla 

Supsi, dove ti chiedono di fare tutto a gruppo… 
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Ti posso bloccare. 

Sì brava, sto uscendo. 

 

Ritorniamo al punto i prima e questo lo riprendiamo più avanti. 

Sì, perfetto. 

 

Allora, quindi mi dici dell’esperienza della bacinella con la sabbia, due apprendimento; quello 

di utilizzare materiale semplice così come nel progettare semplicemente, un po’ la semplicità 

quindi. E il fatto di lavorare tra virgolette in modo semplice, è una competenza che tu ritieni 

che già possedevi e hai arricchito, o effettivamente è una competenza che non possedevi e che 

hai sviluppano da zero, nuova. 

Ma secondo me per esserci poteva anche esserci, però trovo che noi soprattutto nella nostra 

formazione comunque, quando ci chiedono di preparare itinerari e così, insomma, non ti chiedono 

la semplicità, nel senso… parlando terre à terre, sappiamo benissimo che ti chiedono degli itinerari 

quasi impossibili, cose veramente super sofisticate, quindi ero veramente entrata in quest’ottica 

della nostra formazione. Se si fanno le cose si fanno in grande. Quindi veramente si era un po’ 

messo, così a coté questa parte del “ma posso fare anche matematica in maniera più semplice, 

francese in maniera più semplice, con tanti giochi semplici, sassolini invece che non”… però trovo 

che l’avevo messo veramente un po’ nel dimenticatoio ed è bastato qualche imput di questo 

docente, di questi bambini per dire “no, cavolo, che bello potessi lavorare sempre così” però era lì, 

era lì fermo, compartimento stagno chiuso. 

 

Quindi il fatto della sabbia è uno, adesso se mi vuoi parlare di quest’esperienza di co-teaching 

perché vedo che ti è comunque rimasta molto impressa. 

Il top perché io ricordo sempre il primo giorno di scuola lì, tutti nelle classi, a un certo punto un po’ 

di caos iniziale, chi prende che classe, come sappiamo con l’organizzazione non si sa fino all’ultimo 

se ci sono i docenti. Allora io arrivo, tutti in classe, tutti dentro e io fuori come un cucù lì, così, da 

sola. Nessuno sapeva dirmi dove andare, nessuno mi aveva un po’ accolta in quel momento, forse 

anche, dopo riflettendoci, forse anche un po’ questa paura del giudizio, insomma arriva la maestra 

bianca, che poi in realtà ancora ero in formazione, e quindi ancora meno di loro se vogliamo 

proprio… Allora ho iniziato a entrare in una prima classe, come un fantasma, non c’ero. Per i 

bambini sì, perché ovviamente, l’attrazione, per il maestro niente. “Mah, usciamo qua dò fastidio.” 

Poi sono entrata in altre due classi, finché alla fine ho trovato questo maestro, che tra l’altro è un 

maestro di sport al liceo, quindi non è neanche un maestro generalista, e con lui abbiamo iniziato a 

parlare e abbiamo detto “ma dai, lavoriamo insieme” lui aveva proprio questa voglia di lavorare 

insieme lui diceva “qui manca, questo scambio di idee, di materiale, di.. non si fa” e abbiamo 

veramente iniziato a fare tutto un lavoro di, io ero partita con delle idee, ma poi le abbiamo 

sviluppate insieme, anche il tipo di lezioni, magari iniziavo io poi finiva lui. Abbiamo fatto una cosa 

che lì non si fa, dividere a gruppi, lavorare differenziato, cose uuuh. Ho potuto veramente, con lui, 

proprio lavorare in stretta collaborazione cosa che qui non ero mai riuscita a fare, che io avevo un 

po’ questa… facevo un po’ fatica in effetti come persona a collaborare, da noi lo chiedono tanto a 

scuola. 

 

Come ti sei sentita, se mi puoi proprio dire l’emozione che hai provato, mentre collaboravi 

con lui e dentro di te ti rendevi conto “sto collaborando con qualcuno”. 

Io ero un po’ al settimo cielo, perché era un po’ un miscuglio di emozioni, perché mi rendevo conto 

che lì era qualcosa veramente di nuovo, perché anche altri docenti dopo un po’ ci guardavano quasi 

un po’… cominciavano a chiedere “ma perché non vieni nella mia classe”, prima ti avevano invece 

un po’ snobbata. Era veramente un po’ un calderone in me, io ero in classe e magari ero stata fuori 

con alcuni bambini un attimo, entravo e lui aveva portato avanti il discorso, io ero felicissima, mi 

sembrava che stessimo scalando chissà quale montagna io e lui insieme, in realtà se ripenso alle 
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attività non è che avevamo fatto chissà che cosa. A me sembrava di star veramente, cioè, questo 

itinerario non valeva gli altri venti che avevo fatto qui insomma. A me sembrava di star veramente 

facendo chissà che cosa con questo maestro. Proprio, sì, proprio gioia di condividere, voglia di 

scambiare, era veramente, lo vedevi anche nei bambini, tutto nuovo, anche loro erano emozionati. 

 

E quando eri lì, diciamo, dopo aver fatto il lavoretto fuori con i bambini, rientri in classe, c’è 

lui che continua il vostro programma, tutta questa felicità, questa emozione: c’è un pensiero 

che ti è passato per la mentre in quel momento? 

Eh… difficile qua… io mi ricordo che quello che mi dicevo era “stiamo facendo più di quello che 

immaginavo”, io mai avrei… pensato che sarei riuscita a fare un lavoro di questo tipo. E questo me 

lo ripetevo più volte. Perché in fondo quello che ti dicevano sempre prima di partire era “vedrai, 

avranno un po’ di timore, poi tenderanno a far fare a te, loro tenderanno a mettersi da parte” ed era 

un po’ quello che dico che mi aspettavo, in fondo mi aspettavo questo, perché era così che me lo 

avevano dipinto. E invece dicevo “wow qui stiamo facendo veramente tutt’altro” non vedevo l’ora 

di raccontarlo al Botturi! Ero veramente… cosa che mai e poi mai avrei pensato che saremmo… e 

questo me lo ripetevo più, anche perché questo docente, finita la lezione, cominciava a discutere i 

casi-bambini “cosa hai osservato, cosa hai notato, cosa facciamo domani”. C’era una mezz’ora per 

arrivare a casa a piedi e c’era questo parlarsi. Io lì, sì quello che continuavo veramente a pensare era 

“mai e poi mai avrei pensato che sarei arrivata a fare questo, non pensavo di riuscirci da noi, ci 

riesco qui a collaborare così, con due culture”. 

 

E qui quindi il tuo apprendimento. 

Esatto, qui c’è la parte poi tutta di collaborazione, cioè cosa può venirne fuori da uno scambio, da… 

anche solo semplice tu fai lezione io osservo te e i bambini, o il fare insieme, io parto… è una frase 

che lui diceva sempre “tu hai una piccola idea, io ho un’altra piccola idea, la nostra diventa una 

grande idea” questa era l’intervista che avevo fatto io a lui, mi aveva proprio detto così. Io mi dico 

”ebbè” come la collaborazione può veramente può portarti, se fatta bene, se comunque veramente 

vissuta e devi crederci, perché in effetti io continuo a dirmi che per essere riusciti a lavorare in 

questo modo, due culture diverse, così a stretto contatto, da entrambe le parti ci devi credere, 

altrimenti no no… e lo rivedo qui. Lo sto rivivendo qui come docente. Io quest’anno faccio la stessa 

cosa in fondo, con altre due colleghe qui. È un po’ la stessa cosa che facevo lì in un certo senso. 

 

E questo fatto della collaborazione, se ho potuto capire, è una cosa che non faceva tanto parte 

di te prima di partire. 

Facevo più fatica. Io ero più “preferisco lavorare, prepararmi io il mio lavoro”, dopo se lo dovevo 

fare lo facevo, non è che poi brontolavo. Però è vero che avevo sempre l’impressione che a lavorare 

da sola funzionavo meglio, ma già prima alle medie, al liceo ero sempre quella che magari anche 

una sciocchezza: studiare insieme, mai riuscita io, per me era una cosa… veramente quando mi 

chiedevano evitavo perché mi sembrava di non rendere, di non… adesso mi sembra di non poter 

star senza questa parte. 

 

Un bel cambiamento eh?! 

Sì. 

 

Ok. Ti vorrei chiedere di spostarci un po’ piuttosto che sullo stage, su quello che è l’incontro 

con un’altra cultura. Se ci sono anche qui degli aneddoti o dei ricordi rispetto l’approccio con 

un’altra cultura, se c’è qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso in positivo o 

negativo che sia. 

Io mi ricordo che c’era appunto un po’ questo timore, perché all’inizio alla famosa formazione che 

ci veniva sempre fatta, era un po’ quello che ti dicevo “fate attenzione”, comunque è chiaro che 
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“datevi veramente il tempo di osservare e osservare e quando avrete osservato osservate altre venti 

volte, e molte cose non le capirete comunque mai” che è così in effetti. Alcune cose non le capirai 

mai, ancor adesso che poi ci sono tornata più volte, ancora per me sono inspiegabili, quindi sono 

partita già con quell’idea “fai attenzione”, non veramente portare la mia parte occidentale e imporla 

in quello che è invece una cultura completamente diversa. È vero che spesso non è semplice, ti 

sconti ogni tanto con delle cose che… io ho un esempio così, particolare, era stato io con questi 

dodici bambini, c’era anche l’assistente sociale che aveva percorso il viaggio con me. 

 

Assistente sociale del luogo? 

Del luogo, che si occupava con me di questi bambini. Un pomeriggio c’erano tre docenti, c’era una 

docente donna ed era stato un po’ particolare perché lei voleva invitarmi a pranzo insieme ai 

bambini, però non è venuta da me a chiederlo, è andata a chiederlo a questo assistente sociale, che è 

un uomo, a chiedergli il permesso di potermi invitare a pranzo. Lui tra l’altro aveva fatto tutto lui, e 

lui era venuto da me con aria proprio da re insomma, con “guarda che lei è venuta, mi ha chiesto il 

permesso, io ti do il permesso”. È stato un po’ uno shock, ho detto… ci ho messo un attimo a 

riflettere su come rispondere, però ho detto “no calma”, perché ho detto “come ti permetti infondo” 

perché noi siamo abituati che qui nessuno chiede il permesso per qualcun altro, non esiste qui. È 

stato un po’ un colpo, vero che poi vabbè lì c’erano anche delle particolari dinamiche, quindi 

dovevo cercare di mantenere un po’ delle distanze da questa persona, evitare che lui prendesse un 

po’ troppe il sopravvento, e allora in maniera tranquilla ho spiegato, comunque ho detto “guarda, 

grazie, però per quanto riguarda la mia persona, decido io su questo ti chiedo di poter decidere io”, 

perché assolutamente cioè adesso è l’invito a pranzo, dopo cosa decidi? Non si sa mai… questa è 

una cosa su cui ho un po’, perché in fondo è vero lì ha toccato tanto una parte di me che… mi 

sentivo quasi diventata possesso di qualcuno, ho detto “no, questo assolutamente no”. 

 

Mi dici ti sei sentita che eri quasi in suo possesso, spodestata della tua indipendenza. Cosa hai 

pensato? 

All’inizio, la prima emozione è stata una rabbia! Poi mi son detta “respira” sennò esplodo e non è 

giusto, perché… comunque, ripeto, è la loro cultura. Lei in fondo, lei è partita, è partito da lei, lei 

non è venuta da me a chiederlo, è andata da lui, ma perché si usa far così. È vero che poi in realtà io 

e lui eravamo in una situazione un po’ particolare perché io e lui più che di lavoro non avevamo 

nulla a che fare, se vuoi non era il marito, quindi era anche un po’… quindi all’inizio era veramente 

rabbia e ti sentivi proprio privata, sì, mi sono quasi sentita un po’ quasi l’oggetto di turno insomma. 

Ho detto no. Poi però ho dovuto veramente calmarmi, perché ho detto “no se adesso qua esplodo 

non è una buona idea insomma” perché, l’idea era comunque di mantenere dei buoni rapporti, 

assolutamente. 

 

C’era ancora un periodo da fare con questa persona… 

Ecco. Già con questa persona non è stato facile per tutto il periodo, ho detto “no, dobbiamo 

veramente…” e poi lì è stato difficile perché poi mi entravano veramente sempre in testa questa le 

discussioni che si facevano prima di partire, mi ricordo che anche la Lorenza Kyburz che aveva 

raccontato un suo aneddoto, un po’ tipo questo, che aveva detto che però anche lei lì aveva reagito, 

che ci diceva “quando è troppo dovete mettere un po’ dei”… comunque, che piaccia o no noi non 

siamo di lì. Non possiamo proprio svestirci di quello che siamo, e lì ho proprio comunque ancora 

col fastidio, però alla fine poi rimane il fastidio a noi, sono riuscita a, ecco a risolvere. La cosa non 

è più successa, anzi. Insomma però… è stata improvvisa. 

 

Non te l’aspettavi… 

Io non me l’aspettavo. 

 

In questo caso hai anche avuto modo di dire “ok, ho imparato questo”? 
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Sì, è vero che lì mi sono resa conto come veramente poi le culture a confronto tra virgolette 

proprio… lì le due culture per un momento si sono un po’ scontrate in un certo… ma sì, in fondo sì, 

si sono un po’ scontrate. E sì, io quello che in quel caso… difficile dire… imparato… più che altro 

sì, mi sono resa conto, magari qui avrei reagito subito. Io qui probabilmente se qualcuno faceva una 

cosa così sarei probabilmente esplosa e gliene avrei anche dette quattro, lì mi sono proprio resa 

conto che dovevo forse anche un po’ controllare, il fatto di riflettere e dire “no, vabbè qui non 

siamo da noi, rifletti sulle motivazioni per cui una cosa sta succedendo”. 

 

Quindi hai reagito in base contesto… 

… al contesto… io qui probabilmente sarei scattata subito, perché dici “qua si sa che non si fa” 

insomma. Però è vero che lì mi sono veramente detta “no”, trovo che questa è un po’ quella famosa 

apertura che si richiede quando si va in un altro posto. Lì mi sono risentita Antognazza quando 

diceva “osservate e osservate ancora, poi osservate ancora un po’”. Però è vero, in effetti di dire ok. 

Di fermarsi quei due minuti di cercare di capire, poi per me, capisco la loro cultura, non la capisco 

nei miei confronti, però, come si diceva, non tutto si po’ capire, in quel momento mi ha proprio un 

po’ aperto questi occhi. Lì bisognava cercare di… sì, osservare, osservare, osservare, … non tutto 

funzionerà, ma devo dire che è stato forse l’unico scontro perché per il resto è sempre andata bene. 

 

Adesso ti chiedo: adesso mi hai detto, e anche prima mi hai accennato di questa cosa, a scuola 

ti hanno detto “osservare, osservare e ancora osservare, ci sono cose che capirete e altre che 

non capirete mai”. E tu mi hai detto che effettivamente ci sono delle cose per le quali dentro di 

te ancora non hai trovato delle risposte. Mi potresti fare degli esempi? 

Ma ad esempio ecco bom, questo è più legato alla nostra parte occidentale, però ci sono anche tanti 

aspetti proprio della cultura come ad esempio, sono andata a visitare un ospedale… vuoto. Cioè che 

più vuoto non si può e dici “ma come? Si sa che è pieno tra malaria tra… vuoto” e come lì 

l’ospedale è l’ultima chance proprio, prima viene tutta quella parte dello stregone, del capo 

villaggio e per me questa cosa è “ma come, l’ospedale ti può salvare” la maggior parte delle volte 

arrivano e in realtà arrivano e non ce la fanno. Arrivavano prima di passare dallo stregone 

passavano all’ospedale insomma.. questa è una cosa che in effetti io ho sempre fatto fatica lì a 

capire perché mi dicevo “no, lo si poteva salvar” però è vero che è così, e la loro cultura, sono 

animisti, comunque hanno delle credenze, l’ospedale è l’occidente penso un po’ in un certo senso, è 

l’ultima spiaggia è una cosa che probabilmente farò sempre un po’ fatica a capire io come 

occidentale, perché mi dico “no, puoi salvarli, puoi…” però è vero che bisogna rispettare anche 

questa parte. È vero che quando ero giù mi dicevo “a noi certe cose sembrano strane, ma io penso 

loro se vengono qui ci prendono per matti in certe cose”, perché veramente su certe cose siamo un 

po’… quindi forse alla fine proprio quello, un po’ questi aspetti… proprio anche aspetti… mi 

ricordo che… questo avvenimento che mi aveva scioccato un po’: ero stata in una scuola e poi ero 

stata in un dispensario gestito da suore, tra l’altro italiane, e loro mi avevano raccontato “uh per 

fortuna sei arrivata solo oggi, due giorni fa c’è stato un casino e saresti rimasta scioccata” e dico 

“cosa è successo” e loro, appunto, raccontavano che due giorni prima sono stati beccati de ladri e lì 

il ladro non si chiama la polizia ma ci si fa giustizia da soli e il come era stato… il solo racconto a 

me aveva fatto stare male che più male non si poteva… e dopo io chiedevo “ma come, ma insomma 

c’è la polizia qui, è pieno, ne gira di continuo” e loro “ah ma non intervengono coi ladri è 

inammissibile, in un paese dove c’è la povertà il ladro non è ammesso”, nella famiglia dove ero 

avevo anche chiesto, mi ero informata, questa cosa mi aveva veramente… e lei mi aveva detto “ma 

sì due giorni fa è successo anche qua da parte” proprio la tranquillità con cui raccontava questa 

scena, che non era proprio una scena di quelle cosi gioiose, per quanto chiaramente la persona in 

questione avesse sbagliato, e io questa cosa non riuscivo veramente, dico “ma no, questa giustizia 

privata, così macabra insomma” però dopo li vedevo con una serenità a raccontarlo. Mi dico 

“probabilmente se io vivessi qui in questa situazione ma magari sarei la prima che… farei una cosa 
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del genere” non lo so… per me adesso è impossibile immaginarlo, però è vero che questa è una 

cosa che io non capirò mai, però è vero che è nella loro cultura. 

 

Ok. Facciamo un altro step. Una cosa che ti vorrei chiedere, torno allo stage eh… 

Sì. 

 

È se le esperienze che hai vissuto nel tuo stage hanno fatto nascere in te interrogativi o dubbi 

legati però alla tua professione e a te come docente. 

Eh… sì… innanzitutto beh, ritornando un po’ al discorso della semplicità, lì mi sono veramente 

messa in discussione e soprattutto quando sono tornata qui mi sono… tra l’altro siamo tornati qui 

tempo cinque giorni eravamo in stage in svizzera francese, stage vissuto malissimo ma proprio 

perché… arrivavo da un insegnamento di un certo tipo, con una certa semplicità, e io lì ero proprio 

entrata in contrasto a dire “devo proporre certe cose perché mi viene chiesto di proporre certe cose, 

ma io adesso ho un’altra ottica, io vorrei essere un’altra maestra tra virgolette in questo momento”, 

infatti sono state delle settimane dure, un continuo conflitto tra semplicità… “devo, però devo farle 

comunque perché comunque richiesto e non devo adesso cadere”, chiaramente il discorso è che 

comunque ora noi siamo qui, però lì è stata dura, perché ero sempre un po’ in.. così in guerra con 

me stessa e il fatto di vedere questa semplicità anche della classe. Il bambino che arriva con un 

pezzo rotto così di ardoise, di… lavagnetta, sì, lavagnetta, e su quella lavagnetta cerca di copiare, di 

scrivere qualcosa, e ha voglia di imparare, viene a scuola anche col bebè sulle spalle pur di 

imparare… entri qui invece la voglia… sappiamo che è un po’ diversa… eravamo così anche noi, 

quindi… ci mancherebbe… eh entri proprio un po’ in contrasto. È vero che dopo ormai col tempo 

la sviluppi un po’, ci rifletti.. è vero che dopo ho trovato anche il modo di far convivere queste due 

parti, la nostra che ormai è questa, e giustamente è così, non ha neanche senso cambiarla del tutto, 

assolutamente, e un po’ invece questa parte che ho imparato, ho preso da quello che è l’Africa, 

proprio un po’ questa semplicità dell’insegnamento questa parte più… così… 

 

Quindi diciamo, quando sei arrivata lì ti sei messa in discussione perché dici “cavolo perché 

essere così rigida, ci potrebbe essere questa semplicità” una volta tornata invece “cavoli devo 

essere così rigida, si potrebbe essere così semplici”. Hai dovuto proprio trovare… 

È stato… sì… in due mesi ho dovuto fare… è stata dura, lì sì. Poi è stato un continuo combattere un 

po’ con te stessa. 

 

Ok. Adesso se per te va bene farei un altro step. Questo è uno step tuo. 

Sì. 

 

Una cosa che ti vorrei chiedere è se hai potuto osservare, dopo l’esperienza dello stage in 

contesto internazionale, dei cambiamenti in te come persona. 

Eh… sì. Sì, si cambia tantissimo. Dopo è vero ci sono sempre quelle domande che io l’avevo 

proprio anche scritto che sembrano queste risposte un po’ scontate, un po’ come dicono tutti “eh sì, 

sono cambiato come persona”, però è vero. Io sono diventata in generale più semplice come 

persona, veramente più… prima ogni tanto veramente ero… molto complicata ma anche molto 

difficile se si vuole, anche… come persona anche molto… io sono sempre stata una persona 

estremamente indecisa, ma che potevo stare tre ore in un negozio a decidere la candela rossa, la 

candela blu, è lì ho dovuto invece arrangiarmi, non si parlava di candele insomma, bisognava 

decidere. Quindi mi ha veramente resa molto più indipendente, più autonoma, più cosciente anche 

delle mie capacità, “io posso farcela, io posso” nel senso questa un po’ paura, questo vivere un po’ 

sotto questa campana di vetro. Quindi questo sicuramente mi ha reso veramente anche più forte. Io 

in questo ero veramente forse un po’ fragile spesso, come persona, crollavo magari più facilmente 

nelle piccole cose. Ti rende veramente più, ti mette un po’ questa corazza, io dico ogni tanto metto 
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corazza. Che è quello che un po’ mi hanno fatto notare le persone esterne “wow insomma, adesso 

sei un po’ diversa in questo senso”. 

 

Ti viene in mente il momento in cui ti sei accorta, c’è stato qualcosa per cui ti sei potuta 

accorgere di questo cambiamento? 

Allora… io l’ho non subito… perché subito poi beh… sai anche tu com’è, per un paio di mesi sei in 

un mondo che non è tanto… boh, vai… Sì è terribile quel periodo, e quindi lì non sai neanche se sei 

qui, se sei ancora lì, lì ancora non riesci veramente a…. me ne sono resa conto… poi appunto c’è 

stato questo stage francese che ha veramente rovinato un po’ tutto, però ecco, tornando da questo 

stage, iniziando proprio la scuola è proprio come ho affrontato. Una sciocchezza, ma proprio come 

ho affrontato anche se si vuole il primo giorno, le prime settimane, di solito ero sempre un po’ in 

panico. Proprio con, anche con una determinazione, lì mi sono proprio sera conto anche di questa 

forte determinazione “adesso questo anno lo faccio, lo faccio anche bene, voglio arrivare, voglio 

fare” poi ti si aprono mille progetti, mille idee, mille... ecco lì quando ho ricominciato un po’ a 

rientrare in quello che è la routine, perché alla fine l’inizio della scuola, l’inizio dell’ultimo anno era 

un po’ una routine alla fine, lì mi sono proprio resa conto anche come affrontavo le persone. 

Sciocchezze. Ecco anche questo, io ho sempre fatto ginnastica ritmica in un gruppo, sono sempre 

stata un po’ timidina, un po’ tranquilla se si vuole eh, me ne potevi dire di tutti i colori che lasciavo 

sempre un po’ passare. E lì da un paio di battute con delle persone, dei miei modi di reagire che ho 

avuto anche, mi son detta “wow, non avrei avuto il coraggio di dirlo” ecco non litigi, non in questo 

senso, ma veramente anche certe discussioni, proprio lì mi son resa conto di dire “no qui adesso c’è 

stato veramente un cambio” che poi è stato fatto notare anche dall’esterno e per alcuni all’inizio è 

stato anche un po’ uno shock perché se prima non osavo magari chiederti le cose, è stato proprio un 

giro della medaglia. Mi ricordo l’aneddoto della maestra di ginnastica che mi diceva “cosa ti sta 

succedendo, non sei più te” ed è vero, non ero più come prima. 

 

Quindi hai avuto la conferma del tuo sentore anche dall’esterno. 

Anche dall’esterno, è vero. 

 

Non so se per questo cambiamento di questa corazza, forza, determinazione, puoi identificare 

un fenomeno specifico che ha generato questo cambiamento nella tua esperienza. 

Eh difficile… io penso che proprio un po’ il tutto, il fatto dia verla vissuta. Tra altre cose anche il 

fatto di averla vissuta da sola, il fatto di essermi dovuta arrangiare, il fatto di tutto quello che mi ha 

dato, perché io sono partita con una valigia che pensi di essere piena, in realtà è vuota, proprio a 

livello di quello che puoi dare, in realtà torni con otto valige piene, perché quello che ti danno loro è 

venti volte è più di quello che in realtà puoi pensare di dare te. Io penso che ogni ora vissuta lì, ogni 

discussione e dialogo avuto con le persone, il fatto di aver conosciuto anche persone particolari, a 

loro piace anche tanto parlare, sono molto curiosi di te, vogliono sapere di tutto, che ogni tanto è 

vero che ti stanca, però ogni tanto ti porta a raccontare, a parlare, o a riflettere che ti dici “ma 

quando mai mi sono soffermata a riflettere su questo aspetto della vita, della mia vita” è 

veramente… loro sondano talmente tanto che ti tirano fuori l’impossibile. E io lì ho avuto dialoghi 

con persone che qui non sono quasi riuscita ad avere, ed erano sconosciuti e quindi anche questo in 

fondo… poi io trovo che queste sette settimane sono state sette settimane dove tu hai continuamente 

riflettuto, arrivavi a sera e continuavi a riprendere tutta la giornata, riflettevi, lavoravi anche tanto su 

te stessa. Io penso che piano piano tutto questo mi abbia poi portata a vedere il cambiamento. Ecco 

io dicevo il cambiamento, ma il cambiamento è stata anche la positività. Prima se dovevo affrontare 

anche colo un colloquio era panico, la vedevo quasi con più “non ce la farò, non andrà” io adesso 

sono al contrario io arrivo con la convinzione che “posso farcela, ce l farò, anzi voglio farcela anche 

bene” cioè quasi troppo forse adesso, però se penso anche a questa positività, se prima era tutto “ah 

non ce la farò, é inutile che ci provo” adesso tutto questo è come se questa campana di vetro è 
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proprio crollata. Però penso che, io immagino anche un puzzle. Questa esperienza sono stati tanti 

pezzettini di un puzzle che ti hanno, io non credo ricreata, non ti ricreano, qualcosa c’era già 

insomma, però ti tira fuori poi quello che sei e alla fine magari adesso hai tenuto un po’, sì io ho 

ricreato un po’ questo puzzle. Penso che sia stato poi quello a portarmi a cambiare, non un 

avvenimento unico, perché è veramente tutto. 

 

Ok. Abbiamo fatto il nostro viaggio in Togo, adesso però ti riporto in quel del Ticino. 

Qua da noi. 

 

Ti volevo chiedere se nella tua vita quotidiana di docente in aula con i bambini, con i colleghi 

o con i genitori hai avuto modo di fare capo a delle competenze che ritieni di aver acquisito 

nello stage internazionale. 

Competenze, sì. Ma quello sì, sicuramente, quello ormai dopo te lo porti dietro. È qualcosa di te dal 

colloqui della riunione genitori, quando ti presenti era una sciocchezza, quando l’ho preparato la 

prima cosa di me stessa non è stato nome, cognome via, è stato “io ho fatto l’esperienza in Togo, 

adesso io vado avanti” bom dopo nel mio caso quando dicevo “vado avanti” io volevo riportare 

questo anche coi bambini è stata proprio la prima, così, presentazione di me stessa era quello. Però 

proprio se dovessi ripensare a me stessa, a cosa volevo raccontare, “tac questa è la cosa importante, 

questa è la cosa che io voglio che loro sappiano” perché la vedevo come qualcosa di importante che 

loro dovessero sapere, anche perché soprattutto il primo anno di insegnamento, ero veramente in 

una classe multietnica. Quindi quello che mi son detta soprattutto quell’anno io ho avuto occasione 

di conoscere una cultura, che non è l’unica, che ci sono altre mille, ma che è bello la scoperta di 

questa cultura, ed il lavoro che ho fatto con loro è stato proprio tutto un lavoro sull’interculturalità 

durante l’anno, dove io ho portato la mia esperienza in Togo, però ognuno di loro ha portato la 

propria cultura. Abbiamo fatto un viaggio nel mondo, è stato proprio un po’, non so se mi sarebbe 

venuto in mente prima, magari sì, quello non lo posso sapere, però è stato proprio, se dovevo 

pensare ad un itinerario. È stato subito “tac, facciamo qualcosa”. 

 

Ok. Ti riporto indietro, questo è un altro step. 

Sì scusa, sono uscita, esatto. 

 

Allora, se c’è un aneddoto che ti ricordi che ti viene in mente in cui ti dici di aver applicato le 

competenze che mi dicevi, la semplicità… 

Sì ecco, brava, io sono uscita. 

 

Oppure il fatto di collaborare, oppure il fatto di dire le cose senza aver paura, ecco… c’è una 

di queste competenze di cui mi hai parlato prima che ti viene in mente di aver utilizzato con i 

docenti, con i genitori o con i bimbi? 

Beh per quanto riguarda la collaborazione, riprendo quest’anno che in effetti che con le due 

colleghe con cui sono entrata a lavorare quest’anno abbiamo subito, per fortuna c’è stata la voglia 

anche dall’altra parte, abbiamo subito deciso di lavorare veramente a stretto, stretto contatto, tanto 

che siamo un po’’’ veniamo un po’ chiamate il pacchettino. Ci muoviamo in tre, ormai siamo un 

trio, l’unico. Certi momenti di questo tipo di collaborazione mi risembra anche di rivivere un po’ 

quello che ho vissuto anche in Togo, mi sembra di ritornare un po’, ed è un aspetto che chiaramente 

questo tocca noi, come docenti perché ovviamente collaboriamo, ma tocca anche i bambini e tocca 

anche i genitori. I bambini perché si vedono una maestra però poi in realtà ogni tanto vanno con 

l’altra maestra, ogni tanto tutti insieme, la passeggiata l’abbiamo fatta tutti insieme. Si toccano i 

genitori perché comunque i genitori conoscono te, ma comunque sanno che collabori con altre 

colleghe, sanno che i bambini magari comunque si scambiano, aspetto che tra l’altro a loro piace 

tantissimo, apprezzano, e questo è anche bello, perché se piace a loro insomma dici “bom, 

continuo”. Però ecco quindi collaborazione proprio in questo senso. Non so se non avessi fatto 
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quest’esperienza se io… probabilmente sarei arrivata e avrei iniziato con la mia classe. Non lo so. È 

veramente difficile dirlo. Però adesso la prima cosa che ho fatto è cercare qualcuno con cui lavorare 

insieme. La semplicità, a me è capitato più volte l’anno scorso, quest’anno di partire, magari ho 

programmato un’attività e magari un po’ anche non così semplice in realtà e a metà di rendermi 

conto che noia, troppo materiale e di dire “bom bambini, stop, mettiamo via tutto e lo facciamo 

così”, che è vero che per loro era un po’… però è vero che ogni tanto avevo quei guizzi di dire “no, 

torniamo al semplice” mi ricordo anche proprio questa cosa, un’attività divisa a gruppetti, tutti 

questi cartelloni, cominciavano i bambini a chiedere “ma uso l’arancione, uso il verde, uso il rosso, 

ma cosa facciamo” e in quel momento mi ricordo che mi ero quasi sentita soffocare dico “no, non 

mi interessa” ho detto “via tutto, via i cartelloni, non abbiamo bisogno di niente, non appendiamo 

niente, via, adesso la facciamo così” ed è uscita molto meglio sicuramente di quello che era. Però 

ecco ogni tanto poi capita questo, non so se avrei osato prima, insomma, questo era il modo di 

operare, questo era. E mi sono proprio resa conto coi bambini che quelli erano proprio i momenti 

che loro apprezzavano di più; spontanei e anche loro meno complicati, perché ogni tanto è più 

complicato tutto il contorno di “dove attacco questo, come faccio questo” che non l’attività. E ogni 

tanto dici “ma poverini, gli complico la vita in una maniera veramente assurda” e quindi, ecco 

questo capita ogni tanto quando mi rendo conto di essere tornata un po’ troppo su quella via 

complicata, di dire “bom, fermi, stop, torniamo qui” ecco. 

 

Ok. Io mi sto emozionando, scusa. 

No, è dura. 

 

Riprendo quello che mi stavi iniziando a raccontare prima, del fatto che coi tuoi bambini 

l’anno scorso hai avuto modo di lavorare un po’ su quello che è il multiculturale. 

Sì. 

 

Se mi vuoi spiegare se era un progetto, un’attività, un itinerario, di cosa si trattava? 

Sì, allora è stato, perché l’anno prima, torno un attimo indietro, perché nella PP5 ero riuscita, lì 

dovevo introdurla in qualche modo qualcosa dell’Africa perché era troppo vicino. Lì però non ero 

riuscita a introdurla proprio come itinerario, però cos’era successo, si parlava di storia, del mercato 

di Locarno e allora lì ci ho infilato un po’ di Africa, il mercato dell’Africa, per fare vedere un po’ le 

differenze, le tipologie di mercato, ero riuscita un po’. Però mi mancava qualcosa, era proprio quel 

“manca qualcosa” e mi sono ritrovata in una classe tra l’altro molto aperta, genitori super 

disponibili, quindi comunque qualcosa che si può fare se si ha un aiuto esterno, soprattutto in prima 

elementare, perché i bambini hanno bisogno d’aiuto. Quindi l’idea era stato un po’, abbiamo così 

tante belle culture, perché non parlarne, perché non condividerle, quindi è stato proprio un progetto 

nell’arco dell’anno, avevo anche frequentato un corso d’educazione alla pace, gestire i conflitti 

gestito da Lorenza e Antognazza, quindi comunque era legato un po’ al corso che avevamo fatto 

anche un po’ prima di partire, e loro richiedevano che comunque un po’ provassi in classe. Quindi 

siamo proprio partiti dalla cartina del mondo per indagare da “da dove veniamo” abbiamo 

incominciato a vedere il colore “wow, che bello, occupiamo quasi tutto il mondo” e poi quello che 

avevo chiesto a ogni bambino a casa con i genitori, questo era proprio per coinvolgere i genitori 

anche, era proprio di preparare qualcosa sul proprio paese, scegliere un aspetto che era la lingua, la 

cultura, la storia, un cibo, potevano veramente fare di tutto di più, poi presentarlo in classe. Questo 

proprio perché trovo che è importante che se io so che tu sei Ivana, certo ma, tanti aspetti di te in 

fondo non li conosci, lì i bambini veramente hanno avuto l’occasione di aprirsi a un mondo che… 

ed è stato bello perché subito dopo le vacanze, avevo lasciato loro il tempo durante le vacanze di 

preparare, e c’erano queste presentazioni e io chiaramente in una prima elementare non è che ti 

aspetti quello che ti aspetti in quinta. Quello che è uscito penso che forse in una quinta diverso non 

sarebbe arrivato, perché io ero scioccata, avevo le lacrime agli occhi dall’emozione. I bambini 
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hanno portato di quelle presentazioni, con dei materiali, chi aveva preparato dei cartelloni tipo pop-

up, di quelle cose… 

 

Questo è un lavoro che avevano fatto d’estate? 

No, nelle vacanze di Natale. 

 

Natale, ok. 

Di quelle cose… io non… che poi quando le vedi dici “a me non sarebbe mai venuto in mente”. 

Proprio di quelle cose, è stato bello perché io avevo programmato sulla settimana le presentazioni 

perché, una giornata di presentazioni, calcolando che i bambini poi avevano voglia di parlare venti 

minuti… non volevo dare tempo… cioè “tu racconta”. Una giornata, tutti i bambini hanno voluto 

presentare quel giorno. 

 

Oh mamma mia! Quanti erano? 

Diciotto! Pensavo di morirci, allora dico “ma no, non ce la faremo mai ragazzi”, ma proprio per una 

questione di attenzione. A ricreazione volevano saltare ricreazione, a pranzo li ho dovuti mandare a 

pranzo, un’attenzione per una giornata che dico “no ma, come si fa, come è possibile” io non 

credevo di poterci riuscire io, dico… attenti, curiosi, pieni di domande, entusiasti, proprio una gioia 

di scoprire il compagno. Ed è stato bello perché dicevano “oh quante cose belle che ho scoperto” e 

poi è stato bello perché alcuni volevano poi organizzare dei viaggi in funzione di cosa avevano 

scoperto. Però veramente è stata una giornata, sono arrivata a casa che ero “wow”, anzi non riuscivo 

più proprio a riprendermi io. Non mi aspettavo una cosa del genere. E dopo siamo andati avanti, 

anche proprio su tutto questo, siamo entrati un po’ su come gestire i conflitti, un po’ su 

quest’educazione alla pace, avevamo fatto tante canzoni e danze del mondo, i genitori hanno quindi 

concluso con una cena etnica finale, dove ognuno aveva preparato qualcosa di suo. 

 

Proprio interdisciplinare quindi da quello che ho capito. 

Sì perché poi alla fine entravi un po’ nell’italiano, entravi un’, riuscivamo a farlo entrare un po’ 

dappertutto, è stupendo sì! 

 

Domanda un po’ scontata forse… 

Fa niente! 

 

… ma è di mio interesse sapere, cosa ti ha spinta a proporre questo tipo di itinerario? 

Ehehe! Eh sì direi che questa anche mia curiosità di scoprire comunque le culture dei miei bambini! 

All’inizio mi son detta “io ho scoperto una cultura, adesso sono tutta un po’ in questa via 

dell’apriamoci, guardiamo, osserviamo, scopriamo” poi mi sono trovata veramente una classe 

disponibile, poi differenziata, si prestava veramente e quindi… poi un po’ in concomitanza con 

questo corso che è arrivato, un po’ tutto insieme ho detto “no qua adesso mi posso veramente 

lanciare” e sì, anche curiosità mia di scoprire un po’ queste culture. 

 

Quali erano gli obiettivi che ti sei prefissata per i bambini? 

In realtà, in questo caso, infatti a me non è che interessava che loro sapessero a memoria il paese del 

compagno. Quello che a me interessava era che loro imparassero un po’ a conoscere l’altro 

innanzitutto, un modo diverso per conoscere anche il compagno. Poi sono stati fatti anche tanti 

giochini proprio per avvicinarsi. L’idea è proprio di avvicinarsi all’altro, di aprirsi all’altro, di non 

anche giudicare in fondo prima ancora di aver conosciuto. Che scoprissero degli aspetti dei 

compagni comunque un po’ particolari, appunto le culture, scoprissero anche un po’ così. È stato 

bello, loro non pensavano che ci fossero vissuti così diversi. Proprio così, il fatto che non siamo 

solo noi, non siamo chiusi in un’ampolla insomma, il mondo è vasto. E poi soprattutto la curiosità, 

ecco a me interessava che a loro venisse questa curiosità, di scoprire, di informarsi. Era un po’ più 
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quello in realtà, poi non era ecco il tipico itinerario matematico che si vuole che poi alla fine mi 

facciano vedere di aver imparato questo, questo e questo. Questo aveva veramente tutta un’altra 

strada. Proprio lavorare un po’ sull’altro e su se stesso. 

 

Ritieni di aver raggiunto questi obiettivi con i tuoi bimbi? 

Sì, con loro una cosa che penso che sia stata raggiunta, sì, è stata quella, ed è proprio perché tutto 

l’anno poi sono rimasti anche curiosi verso… mi ricordo che proprio andavano anche dai compagni 

a chiedere informazioni sul paese, su loro, su loro stessi. Era stato bello perché avevano anche 

scoperto qualcosa su se stessi, perché in realtà  molti sì, vengono dall’Argentina, e poi?! In realtà 

facendo questo mi raccontavano i genitori che non si erano resi conto che molte cose non gliele 

avevano raccontate in fondo, che loro sono originari di un paese che non conoscono così a fondo, 

che quindi era stata un’occasione duplice, conosco l’altro ma conosco anche insomma le mie 

origini. Questo lavoro di apertura tra l’altro verso l’altro aveva permesso anche di lavorare su tutta 

la parte più dei conflitti così in maniera più tranquilla, più aperta perché erano veramente più 

disposti all’altro, più… quindi sì, in questo senso sicuramente. 

 

E quindi, un po’ come mi hai già detto, i bambini hanno risposto… 

Positivamente sì. Erano era la parte dove loro adoravano il momento in cui si faceva questo 

itinerario, durante questa parte di attività li vedevi rinascere insomma. Assolutamente. 

 

Hai anche avuto modo di sviluppare progetti all’interno dell’istituto? 

Questo no. Ho lavorato all’interno della nostra classe. In realtà poi a livello di istituto è stato fatto 

qualcosa per le scuola, ma con un’altra scuola tramite, però, l’associazione. Preparato tutta 

un’altra… si era pensato di riproporlo negli anni dopo ma io chiaramente sono andata via. 

 

Mi vuoi raccontare brevemente anche l’esperienza che ai avuto tramite la ONG, s mi spieghi 

un po’ come è funzionata questa cosa… 

Sì, praticamente avevo un progetto che è scuola-aiuta-scuola con l’associazione, con l’ONG. L’idea 

di aiutare, c’è una scuola dove purtroppo, però questo è un problema che in fondo ho riscontrato 

anche quando ero in stage, i docenti non vengono pagati o vengono pagati poco nulla, quindi alla 

fine la maggior parte delle volte loro neanche si presentano, preferiscono, comprendo, andare al 

campo a lavorare la terra e poter arrivare a mangiare, e chiaramente non hanno i materiali, non 

hanno la formazione, insomma manca un po’ tutto. E quello che si era detto, in fondo se non c’è il 

docente, non c’è la classe, non c’è la scuola. C’è una serie di problemi. Allor ami sono detta 

“aiutiamo”, con questa suola-aiuta-scuola aiutiamo quasi più i docenti prima ancora che non poi le 

classi. E l’istituto di Chiasso aveva aderito, e quello che appunto ho organizzato con loro era una 

giornata un po’ particolare. L’idea era di calare questi bambini, di far conoscere a questi bambini 

una giornata tipo in Togo. Proprio di scoprire la cultura togolese. Nel frattempo in Togo questa 

scuola hanno avuto la possibilità, tra l’altro si sono fatte anche delle interviste a vicenda in diretta 

tra di loro i bambini di qui facevano delle domande, i bambini di giù anche… 

 

Via Skype? 

Via Skype era stato fatto, quindi si era anche riuscito a fare un lavoro di questo tipo, questo prima. 

Poi si è fatta questa giornata. L’idea era proprio di far toccare con mano questo Togo, io posso 

parlartene in classe quanto vuoi, ma devi viverlo. Si è diviso un po’ in zone tematiche, i bambini 

avevano un passaporto togolese, quindi c’era un po’ la metafora, entriamo, siamo in aeroporto. 

Diviso in zone, quindi ricevevano il timbro, dunque c’era anche questa parte e avevano scoperto, ad 

esempio c’era la zona acqua, dove facevano il bucato come si fa in Togo, quindi camminavano on il 

secchiello in testa, via col catino, la saponetta. Si scopriva come far filtrare l’acqua, perché lì 

l’acqua è sporca quindi non si può bere, si guardavano delle foto sui pozzi. C’era una zona musica, 
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quindi si imparavano delle canzoni, delle danze togolesi. Le storie africane. Abbiamo scoperto gli 

animali dell’Africa. C’erano diverse proprio zone. L’idea era proprio quella di toccare con mano ed 

è stato su due giornate. C’era anche la zona, hanno costruito le bambole Africane, quelle tipiche 

come quella lì. Hanno proprio toccato con mano. 

 

Come funzionava? Ogni docente proponeva uno degli ambienti? 

No, in realtà questa era una cosa che avevamo preparato da qui, avevo preparato tutte le attività, poi 

noi animatori, noi dell’associazione tenevamo proprio queste attività come animatori esterni. I 

docenti giravano, avevamo preparato tutto un percorso in modo che tutti potessero girare. Era su 

due giornate, metà istituto faceva intanto la passeggiata della solidarietà, poi hanno fatto cambio. 

Quindi ecco, quello è stato un po’ n fondo che il mio primo progetto nell’associazione, proprio mio, 

qualcosa che ho potuto avviare. Chiaramente è stato possibile anche perché come docente è un po’ 

il nostro pane diciamo, quindi è stato anche più possibile. 

 

Ok. Allora ti posso dire che siamo giunte alla conclusione dell’intervista. Ti ringrazio ancora 

per il tempo che mi hai concesso e per la tua disponibilità! Se desideri porre delle domande, 

aggiungere qualche aspetto o fare qualche osservazione, sentiti libera di farlo. 

Sì. Che è… sono quelle ecco, esperienze uniche che si possono vivere che come dicevamo prima 

sono quelle cose che poi non ti lasciano più. Cioè io non… ecco il mal di stomaco se non puoi 

partire di nuovo. Quello stare quasi male se ripendo all’estate scorsa che non ho potuto andare. Ti 

manca qualcosa e nel mio caso io sono contenta perché mi ha aperto anche tutta un’altra porta che è 

appunto quella della cooperazione internazionale, questa porta tra l’altro vastissima, tutto un mondo 

particolare. Il poter continuare poi adesso questa esperienza iniziata così come uno stage, e adesso 

poterne veramente fare parte, viverla di continuo. Quindi fortuna che la scuola permette veramente 

una cosa del genere perché non so da sola… probabilmente sarei riuscita a concretizzarla, ma così è 

stato tutto diverso. Forse è stato veramente più vissuto. E come si dice si potrebbe parlare da qui ai 

prossimi mesi perché in quel momento ogni minuto sembra l’aneddoto. Infatti quando torni qui 

sembra che nessuno ti capisce, sembra che ogni cosa che racconti sembra banale, ti dicono “eh 

bom” invece a te sembra… ti senti incompresa quando torni, quasi pesante perché parli solo di 

quello, e quindi… però no è veramente qualcosa di unico. Veramente bellissimo. 

 

Va bene. Grazie mille! Se lo desideri ti farò pervenire la trascrizione di quest’intervista e ti 

terrò informata dei risultati. 

Grazie a te! Spero che ti possa aiutare. 

 

Sicuramente! 
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Allegato 5 Tabella con i codici utilizzati per riconoscere gli intervistati 

Qui di seguito una breve tabella nella quale sono riportate le sigle attribuite agli intervistati e 

conseguentemente alle trascrizioni delle loro interviste. 

 

Significato delle sigle Sigle 

FD: Futuro Docente FD-1 

DT: Docente sul territorio FD-2 

1/2/3: Numero di FD-3 

 riconoscimento degli DT-1 

 intervistati DT-2 

 DT-3 
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Allegato 6 Tabelle riassuntive delle etichette utilizzate nel corso dell’analisi dei dati 

Qui di seguito sono riportate le tabelle riassuntive. Per quel che concerne la tabella 1 relative alla 

dimensione identitaria e la tabella 2 relativa alla dimensione professionale vi è la prima colonna 

nella quale sono esposte le macro categorie nelle quali si inseriscono le etichette. Nella seconda 

colonna sono presentate le etichette attribuite ai segmenti. Nella terza colonna ho fornito una breve 

definizione di ciò a cui mi riferivo con la rispettiva etichetta. Nella quarta colonna sono proposte 

alcune citazioni dei segmenti ai quali ho attribuito le glosse. Infine nella quinta colonna sono 

evidenziate le sigle degli intervistati, rispettivamente dei protocolli nei quali sono state riscontrate le 

etichette. 

Per quanto concerne la terza tabella sono schematicamente riproposte le categorie individuate per 

rispondere alla domanda di ricerca numero 3. 
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1. Tabella concernente delle etichette relative alla dimensione identitaria 

 

Macro 

categoria 

Etichetta Definizione Citazioni Intervistati 

Chi sono Accontentarsi Si intende la capacità di domandarsi quali 

siano i reali bisogni che si hanno e di 

“chi ha già tanto vorrebbe ancora di più cioè… non si 

accontenta”  

FD-1 

  essere appagati con ciò che si ha, senza 

desiderare di più. 

“apprezzo di più ciò che ho senza aver bisogno di avere 

sempre più altre cose” 

FD-2 

 Priorità Si intendono le priorità personali, quegli 

aspetti della vita che sono importanti per la 

nostra persona. 

“in realtà, ho scoperto che non erano quelle le cose 

importanti, ma ci sono cose per me, per il mio benessere 

anche più importanti” 

FD-3 

 Semplicità Si intende la semplicità nel modo di essere, 

l’assenza della pretesa di essere sofisticati. 

“Io sono diventata in generale più semplice come 

persona” 

DT-3 

 Indipendenza Si intende la presa di coscienza delle proprie 

capacità e la capacità decisionale. 

“bisognava decidere. Quindi mi ha veramente resa molto 

più indipendente, più autonoma” 

DT-3 

 Forza Si intende la spinta interna che permette la 

reazione data dalla coscienza delle proprie 

capacità. 

Riferendosi allo stage nel suo insieme dice “mi ha reso 

veramente anche più forte” 

DT-3 

 Stati d’animo Si intendono tutti gli stati d’animo che 

hanno percorso gli  

“ho avuto un po’ un momento di crisi, malinconia” FD-1 

  intervistati durante lo “mi sentivo un po’ tonta” FD-2 

  stage in contesti scolastici “sono andata un attimo in panico” FD-3 

  internazionali. “Confusa sinceramente, perché da lì mi sono fatta un’idea 

abbastanza negativa della situazione dove ero.” 

DT-1 

   “Tutti che piangevano, i maestri, noi, i bambini, quelli è 

stato gratificante per noi, per i bambini, per i docenti, per i 

genitori… Quello è stato l’apice!” 

DT-2 

   “Un po’ stupida […] ho reagito da occidentale.” DT-3 

Abitudini 

di vita 

Schemi Si intende la presa di coscienza dei propri 

schemi culturali e lo sviluppo di nuovi 

“ho realizzato la differenza culturale e quanto in realtà 

siano degli schemi sciocchi” 

DT-1 
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   “si perdono le abitudini che avevamo qui e ti rendi conto 

di quanto quelle abitudini non ti servono” 

FD-2 

   “magari qui avrei reagito subito […] lì mi sono proprio 

resa conte che dovevo forse anche un po’ controllare” 
DT-3 

 Senso di colpa Si intende quel senso di inadeguatezza che si 

prova confrontando i propri averi materiali e 

le proprie condizioni di vita con quelli delle  

“magari anche troppo fortunata perché ho potuto andare lì 

da loro in Kenya, però loro non avranno mai la possibilità 

di venire in Svizzera” 

FD-1 

  culture del terzo mondo. “quanto noi siamo fortunati […] quanto qui sia tutto 

semplice” 

FD-2 

   “Cioè io già solo che ero a casa e aveva la televisione mi 

sentivo in colpa” 

DT-2 

 Relazioni 

interpersonali 

Si intende il tipo di interazione che si ha con 

altre persone. 

“trovare altri modi per stare insieme che sono più legati 

alla relazione rispetto all’astratto” 

FD-2 

   “mi sono anche proprio resa conto di come affrontavo le 

persone” 

DT-3 

 Consumismo. Si intende la poca attenzione che si ha verso 

oggetti materiali s la propensione ad 

acquistarne di nuovi. 

“questa cosa del materiale […] si è rotto, lo butto via, ne 

compero un altro” 

FD-2 

Valori Tolleranza Si intende la capacità di accettare 

comportamenti o usanze differenti dalle 

nostre. 

“essere anche più tolleranti diciamo” FD-2 

 Apertura Si intende l’apertura mentale verso un 

contesto e una cultura differenze. 

“le due culture per un momento si sono un po’ scontrate in 

un certo… ma sì, in fondo sì, si sono un po’ scontrate. 

[…] trovo che questa è un po’ quella famosa apertura che 

si richiede” 

DT-3 

   “quello che ho imparato è di essere molto più aperta a 

tutto” 

DT-2 

   “ho cominciato ad essere forse un po’ più schietta, non lo 

so… un po’ più aperta” 

FD-3 
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2. Tabella concernente delle etichette relative alla dimensione professionale 

Macro 

categoria 

Etichetta Definizione Citazioni Intervistati 

Saper fare Collaborazione Il docente contribuisce con positività alle 

reti di scambio e d’interazione con gli 

allievi e colleghi dimostrando così la 

volontà di alleare le proprie forze. Egli 

porta inoltre gli studenti a collaborare tra 

di loro. 

“quel momento mi ha insegnato sia poter chiedere aiuto e 

supporto alle altre persone, infatti lì mi sono sentita 

tranquillizzata dai docenti che erano tranquilli, quindi 

anche in un contesto normale poter chiedere aiuto e 

supporto alle altre persone” 

FD-3 

   “fine della scuola abbiamo organizzato questa colonia che 

non è stata facile perché ormai gli africani che se ne dica 

ma sono un po’ dei lavativi e quindi c’erano un po’ di 

discussioni, quindi c’era gente che arrivava in ritardo, 

quindi è stato bellissimo anche per quello, perché 

bisognava andare a cercarli… quindi è stata una colonia 

sofferta che però siamo cresciuti insieme, quindi c’è stata 

collaborazione alla fine da parte di tutti.” 

DT-2 

   “Ho avuto la fortuna di conoscere un docente e di 

lavorare con un docente che aveva voglia di lavorare 

insieme” 

DT-3 

 Comunicazione 

Etichetta 

inserita 

induttivamente. 

Si intende la comunicazione verbale e non 

verbale attuata per comprendersi con 

persone di un’altra cultura. 

“ti rendi conto di quanto sia importante l’utilizzo dei gesti 

e non solo della voce per potersi far comprendere” 

FD-2 

 Ragionamento 

critico 

Il docente è in grado di analizzare, 

sintetizzare e criticare una data situazione 

scomponendola in diversi elementi in 

maniera tale di poter effettuare dei giudizi 

pertinenti che gli possano permettere di 

prendere delle decisioni. A tale 

competenza soggiace quindi l’abilità di 

“provare a vedere dove arrivano i bambini, poi riprovarsi 

ancora e vedere come reagivano” 

FD-3 
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organizzare le cose sistematicamente, di 

comparare molteplici aspetti di un dato 

problema e di definire le relazioni di 

causa-effetto in un’ottica di risoluzione 

dei problemi. 

 Pratica 

riflessiva 

È colui che si costruisce sistematicamente 

un sapere legato all’esperienza e che può 

essere riferito a delle teorie. Il docente 

riflette sulle sue pratiche, analizza i loro 

effetti e produce dei mezzi innovativi. Il 

docente è alla continua ricerca. 

 

“lì mi sono chiesta quanto effettivamente il nostro metodo 

sia corretto, e quanto anche il loro” 

FD-2 

   “sono state sette settimane dove tu hai continuamente 

riflettuto, arrivavi a sera e continuavi a riprendere tutta la 

giornata, riflettevi, lavoravi anche tanto su te stessa” 

DT-3 

Saper essere Fiducia in se 

stessi 

Una persona competente esegue un 

compito ricorrendo alle risorse personali. 

“si impara qualcosa anche da questo cioè stai tranquilla” FD-1 

  in suo possesso che è sicuro di possedere.  “ti butti” FD-2 

  

 

Conosce il potenziale delle proprie 

risorse. Ciò è accompagnato dalla  

“Sono comunque una persona timida […] un po’ più 

sicura forse” 

FD-3 

 e capacità di gestire le proprie emozioni per  “ho imparato a preparare le cose all’ultimo secondo” DT-1 

 

 

 

 

 

 

 

Attitudine 

positiva 

evitare di reagire a provocazioni, 

opposizioni, ostilità o ad altre condizioni 

stressanti. Si tratta in definitiva di far 

fronte a situazioni esigenti prendendo 

decisioni fondate e sperimentando con 

efficacia. 

Una persona competente adotta 

un’attitudine positiva, predilige lo 

sguardo in avanti e la visione del lato 

positivo delle cose. 

 

 

 

“il cambiamento è stata anche la positività. Prima se 

dovevo affrontare anche colo un colloquio era panico, la 

vedevo quasi con più non ce la farò, non andrà io adesso 

sono al contrario io arrivo con la convinzione che posso 

farcela, ce l farò, anzi voglio farcela anche bene cioè 

quasi troppo forse adesso, però se penso anche a questa 

positività, se prima era tutto ah non ce la farò, è inutile 

che ci provo adesso tutto questo è come se questa 

campana di vetro è proprio crollata.” 

DT-3 
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 Accoglienza 

delle differenze 

Il docente è ingaggiato in progetti 

collettivi ed è cosciente della messa in 

gioco di aspetti antropo-sociali nelle 

pratiche quotidiane. 

Dopo aver chiesto all’intervistato quali cambiamenti ha 

notato in sé dopo l’esperienza all’estero ha risposto: “si è 

portati a venir condizionati meno dal nostro modo di 

pensare verso un’azione che compie un bambino o un 

genitore” 

FD-2 

   “loro mi hanno accettata proprio per com’ero, proprio 

tutto in generale, da come mi vestivo a come mi 

comportavo, anche in modo differente da loro. E quindi 

questo forse mi fa pensare a come dovrei accogliere io le 

persone, non so penso a una sezione, quest’anno ero in 

una sezione molto multiculturale, questo accogliere l’altro 

nelle proprie differenze, farlo sentire a proprio agio 

nonostante loro comunque vivevano nella proprio cultura 

hanno fatto sentire me a mio agio.” 

FD-3 

 Flessibilità Una persona competente si adatta a 

differenti situazioni senza o con minor 

difficoltà e riesce a lavorare in situazione 

di incertezza ed ambiguità. 

“la competenza di essere un po’ flessibile” FD-1 

   “non avevo programmato niente […] non sapere 

nemmeno con chi l’avrei fatta questa lezione […] non è 

che in quel momento io dovevo assolutissimamente avere 

tutto pronto” 

FD-3 

 Adattabilità La persona competente è in grado di 

adattarsi abilmente a differenti situazioni. 

“mi sono adattata alla situazione” FD-1 

   “devi sempre adattare la tua testa […] qui mi adatto” FD-2 

   “si poteva costruire con i bambini […] valutiamo anche 

chi ho di fronte" 

FD-3 

 Rispetto Una persona competente è in grado di 

sviluppare un sentimento di 

considerazione verso gli alunni e li tratta 

con riguardo. 

Dopo avermi raccontato dell’accoglienza che ha avuto 

dalla gente del luogo ho chiesto all’intervistato se tale 

esperienza abbia mosso qualcosa in lui, ha risposto: 

“forse questo rispetto verso l’altro” 

FD-3 
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 Senso di 

responsabilità 

Una persona competente possiede il senso 

del dovere e l’obbligo di essere onesto. 

“ho imparato […] una certa etica professionale; e il tuo 

lavoro e non ti puoi permettere di restare a casa così da un 

momento all’altro” 

DT-1 

 Onestà Una persona competente da prova di 

trasparenza dicendo la verità agli studenti 

e motivando le proprie decisioni e i propri 

valori. 

“importanza secondo me di essere chiari con tutti […] 

cioè essere trasparenti” 

DT-2 

 Semplicità 

Etichetta 

inserita 

induttivamente. 

Si intende la semplicità nel modo di fare, 

l’assenza della pretesa di utilizzare 

materiali sofisticati. 

“La semplicità […] magari ho programmato un’attività e 

magari un po’ anche non così semplice in realtà e di 

rendermi conto che noia, troppo materiale” 

DT-3 

 Spontaneità 

Etichetta  

Si intende la capacità di lavorare con i 

bambini slegandosi dalla  

“essere più spontanei […] perché riuscendo ad essere se 

stessi i bambini se ne accorgono” 

FD-2 

 inserita 

induttivamente. 

programmazione, essendo se stessi, senza 

pensieri che bloccano le azioni. 

“mi sono proprio resa conto coi bambini che quelli erano 

proprio i momenti che loro apprezzavano di più; 

Spontanei” 

DT-3 
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Schema concernente le categorie identificate per i progetti educativi in ambito scolastico 

In questo schema sono proposte le quattro tipologie di progetti educativi legati all’interculturalità 

presentati in ambito scolastico. Tre di questi fanno parte di proposte di docenti, mentre uno fa parte 

di una proposta quale rappresentante di una ONG. 

 

Itinerari proposti in qualità di docente Itinerari proposti in qualità di 

rappresentante della ONG 

 

Progetto interculturale 

 

Progetto interculturale 

Conoscenza del docente 

 

 

Promozione della ONG 
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