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1.Introduzione 

1.1 Educare all’interculturalità  

Ho sempre considerato il tema dell’interculturalità come uno dei pilastri della geografia culturale, 

una sorta di molla capace di accendere la curiosità degli allievi nei confronti dell’esplorazione di 

nuovi spazi, territori e paesaggi.                                                                      

La mia ricerca è un tentativo di portare un contributo all’educazione alla cittadinanza attraverso 

l’educazione all’interculturalità, rendendo gli allievi  protagonisti di un apprendimento diretto che 

partendo dal loro vissuto diventa occasione di curiosità e dunque può generare nuove conoscenze 

utilizzando un metodo di “racconto-confronto” .   

 

1.2 Multiculturalità e interculturalità 

Durante la realizzazione di questo lavoro, mi sono spesso imbattuta nel termine multiculturalità e a 

volte questo veniva fatto coincidere con il termine interculturalità. Mentre la multiculturalità è un 

dato oggettivo, non contestabile, l'interculturalità è il fatto di farsi conoscere dall'altro e di 

conoscerlo meglio, poiché condividiamo lo stesso spazio. L'educazione interculturale si fonda sulla 

conoscenza delle altre culture, ma persegue anche la necessità di uno scambio incessante. Sono 

fermamente convinta che l’interculturalità, intesa come processo dinamico che nasce dall’incontro-

scontro di diverse culture, che aggiunge arricchimento e nuove rappresentazioni, sia l’unica strada 

percorribile per una pacifica e tollerante convivenza tra culture diverse.  

  

1.3 La necessità di educare all’interculturalità 

È  davvero importante educare all’interculturalità? 

Sono conscia del fatto che non esiste una risposta universale a questa domanda poiché  dipende dal 

contesto culturale e politico. A sostegno di questa  necessità per la scuola media ticinese, possono 

essere considerare le finalità formulate dalla legge della scuola del 1 febbraio del 1990. Anche se 
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non in maniera esplicita, l’articolo due sembra rappresentare un buon punto di partenza per mettere 

in evidenza che l’educazione all’interculturalità è un presupposto implicito nelle finalità della 

scuola ticinese. 

Legge della scuola (Le finalità della scuola pubblica ticinese, 1990) 

Art. 2 

1. La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di 

realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. 

2. In particolare la scuola, integrando con la realtà sociale e culturale e operando in una 

prospettiva di educazione permanente: 

a. (...); 

b. Sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali 

democratici; 

c. Favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di 

base e ricorrente; 

d. Promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi 

socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi. 

Ciò che appare subito evidente è l’esigenza di educare gli allievi affinché possano diventare parte 

della società e sappiano  assumersi delle responsabilità in campo sociale.  

 

Anche nel piano di formazione di geografia  possiamo  ritrovare delle argomentazioni a sostegno 

della necessità di educare all’interculturalità. 

Costruire una visione pluralista e tollerante della diversità abituandosi a confrontare i propri 

stereotipi con dati e immagini sempre rinnovati; imparare, dunque, a decostruire le proprie 

rappresentazioni sociali "spontanee" e a ricostruirne altre in modo più consapevole, rendendosi 

progressivamente conto della pluralità di modelli socio-antropologici esistenti. 

Imparare a moltiplicare i quadri di riferimento e a confrontarli per sviluppare le capacità di 

giudizio, di relativizzazione e di discernimento dei fatti umani e sociali. 
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Nelle nostre classi multietniche ciò significa acquisire degli strumenti per riconoscersi 

vicendevolmente apprezzando analogie e differenze in rapporto alle proprie radici culturali, e 

imparare a interagire con consapevolezza.  

Riconoscere e far propria la necessità di superare la dimensione individualistica per far fronte 

alle sfide che si pongono in un mondo caratterizzato dalla frammentazione sociale; rafforzare 

l’identità e la fiducia personale abituandosi a riconoscere e a mediare punti di vista e opinioni 

diverse. 

Stimolare l’empatia nei confronti dell’Alterità e la relativizzazione di temi e vicende 

eccessivamente enfatizzati a scala locale, abituandosi a considerare i problemi che 

caratterizzano vari tipi di società e le strategie di sviluppo adottate per risolverli.                        

( UIM  2004 : 61-63 ) 

Appare quindi indiscutibile l’esigenza di un’educazione all’interculturalità nella scuola media,              

è necessario però chiedersi quali potrebbero essere le modalità che  permettono di tradurre  la teoria   

in una didattica che riesca a trasmettere agli allievi i comportamenti e le attitudini che la scuola si 

propone. Questo può avvenire quando riusciamo a vedere nell’altro non uno straniero ma qualcuno 

che appartiene alla nostra comunità, qualcuno con il quale possiamo condividere dei valori.   

Spesso, in classe, si impara a conoscere la geografia non dai libri di testo ma dai compagni che 

raccontano i loro paesi, le loro città e le loro tradizioni. Credo che elaborare e sperimentare una 

metodologia di lavoro in cui la narrazione dell’esperienza personale avviene in modo strutturato ma 

non rigido, permetta di affrontare con maggiore sicurezza ed efficacia temi che si basano sul 

vissuto. Perché sia didatticamente utile però, occorre inserirlo in una strategia che sia al contempo 

elastica ma che contempli obiettivi precisi. Si tratta in un certo senso di sapere dove si vuole 

arrivare, andandoci però attraverso un percorso tracciato dagli allievi. Così se l’esperienza degli 

allievi è una base solida per il loro apprendimento, il mio ruolo professionale consiste nel 

trasformarlo in un buon punto di partenza, ossia, per mantenermi nella metafora del viaggio 

esplorativo,  riuscire a munirli di punti di riferimento e di una bussola.  

Questo il quadro concettuale sul quale poggia la mia ricerca. Più semplicemente, educando gli 

allievi all’interculturalità, che implica la capacità di accogliere e far propri punti di vista altri e 

diversi dai propri, mi propongo di promuovere la solidarietà tra gli allievi, la conoscenza e la 

considerazione reciproche. Mi propongo, in sintesi, di allenare, sviluppare e incrementare la 

capacità degli allievi di provare empatia nei confronti dell’altro, chiunque esso sia. Lo scopo 
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dell’attività è anche quello di favorire un buon clima di classe, non tutti devono essere per forza 

amici, ma non devono esserci fenomeni di intolleranza e incomprensione. Un insegnamento in 

quest’ottica si inscrive nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, più che mai fondamentale in 

una società caratterizzata dal multiculturalismo. Concorre inoltre a favorire un sentimento di 

responsabilità civile, poiché visto in questa prospettiva nessuno è estraneo.  

   

1.4 Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

Il dibattito sull’importanza dell’educazione alla cittadinanza nelle nostre scuole è uno dei più accesi 

e ricorrenti, ed è sicuramente un’urgenza per sedi di scuola media come quella di Mendrisio che 

hanno un elevato tasso di allievi appartenenti a culture, religioni ed etnie differenti.  La geografia è 

indubbiamente una disciplina privilegiata per educare gli allievi “a una cittadinanza democratica, 

responsabile e attiva“. Insegnare agli allievi a “con-dividere” le esperienze, ad incontrarsi con gli 

altri e farli partecipi del proprio vissuto, permette anche di instaurare un rapporto di fiducia e di 

rispetto, fondamentali per l’educazione dei futuri cittadini. Inoltre sperimentare una metodologia 

innovativa stimola in ogni caso a provare, testare e ricercare fuori dagli ambiti “tradizionali” della 

didattica e questo può diventare spunto e motivazione per nuove attività anche per altri colleghi, 

proprio come ho fatto io attingendo alla lezione che ho osservato in un altro ambito scolastico.   
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2. Quadro teorico 
 

2.1 Premessa 

La costruzione del quadro teorico del mio lavoro di diploma ha seguito una modalità un po’ 

anomala; ho iniziato essenzialmente a ricercare testi relativi alla pratica dell’utilizzo 

dell’intervisione in classe. È emerso che questo esercizio viene adottato in particolare in contesti  

dove operano gli adulti e mi sono allora resa conto che sarebbe stato necessario provare ad 

affrontare questa tematica in un’ottica parzialmente nuova, legata a contaminazioni con altre 

pratiche. Per meglio capire come funziona il dialogo fra pari come strategia didattica mi sono 

dunque  orientata verso opere che trattavano dell’uso del racconto e del dibattito, in particolar modo 

con l’obiettivo di educare all’interculturalità. In questo ambito la disponibilità di testi si è rivelata 

piuttosto copiosa ed è stata necessaria una selezione; ho privilegiato le opere più recenti e che 

trattavano della fascia d’età che mi interessa.  

In seguito mi sono dedicata alla ricerca e all’approfondimento di materiali più teorici, affidandomi 

soprattutto a quanto mi è stato proposto dal relatore, integrando la selezione consigliata con qualche 

altro testo che mi è parso interessante.  

Sono quindi partita dal particolare, ossia da una tecnica specifica, quella dell’intervisione, per 

arrivare al generale seguendo una sorta di metodo “induttivo”, un cammino a ritroso piuttosto  

stimolante e interessante che mi ha permesso di approfondire il tema del dibattito e di incontrare un 

metodo di osservazione del dialogo che è l’analisi del discorso. 

 

2.2 L’intervisione     

Questo metodo è usato soprattutto in campo sanitario dove è fondamentale risolvere i problemi 

relazionali. In ambito scolastico l’ho ritenuto adatto per l’educazione all’interculturalità perché 

contribuisce allo sviluppo di un attitudine riflessiva di tutti i membri del gruppo. Permette di 

imparare dagli altri e con gli altri e favorisce i legami sociali. L’intervisione esige apertura e fiducia 

e facilita la comunicazione solidale tra i partecipanti alfine di raggiungere delle soluzioni 
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consensuali. Si realizza in un contesto completamente confidenziale, non segue una gerarchia e si 

fonda sulla riservatezza. 

 . 

Il metodo di intervisione si rifà alle consuetudini di analisi collettiva di casi, diffuse nei contesti 

professionali caratterizzati da una forte valenza relazionale (cura, educazione, intervento 

sociale, etc.). Si tratta di una consulenza tra pari, volta a meglio comprendere gli elementi che 

hanno favorito o ostacolato la gestione di un caso concreto vissuto da una/un partecipante del 

gruppo nel corso della sua attività professionale. Questo metodo non ha come prima finalità 

quella di “risolvere” i casi sottoposti, ma soprattutto di comprenderne le dinamiche, di 

imparare dall’esperienza condivisa, cosa che a volte porta a meglio affrontare casi simili, se 

non il caso in questione. Iscrivere l’attività di intervisione in un percorso in cui volta per volta 

tutte-i le-i partecipanti raccontano un proprio caso aumenta l’efficacia formativa 

dell’intervisione stessa. (Salini, 2014,: 1) 

  

La pratica di intervisione si suddivide generalmente in quattro fasi: 

Prima fase: il narratore, o la narratrice espone il caso  basandosi sugli elementi indicati in una 

scheda di descrizione  elaborata in precedenza. Durata 5-10 minuti 

Seconda fase: gli altri componenti del gruppo pongono domande di chiarimento (informazioni utili 

per capire il caso narrato). Durata 5 minuti     

Terza fase: il narratore/la narratrice si allontana dal tavolo di discussione e ascolta appartato la 

stessa. Gli altri membri discutono i diversi elementi del caso, facendo emergere le proprie 

comprensioni, interpretazioni e ipotesi di intervento, parlando “in prima persona”. Gli interrogativi 

principali cui rispondere sono: “Cosa mi sembra sia successo in quel caso particolare? Come mai? 

Cosa avrei fatto al posto del narratore? Durata 10-15 minuti  

Quarta fase: il narratore/la narratrice rientra al tavolo di discussione e insieme si cerca di 

individuare una sintesi generale delle possibili comprensioni del caso che sono emerse, delle ipotesi 

di lavoro in casi simili, o della conferma di quanto messo in atto dal narratore/la narratrice.  

Durata 10-15 minuti  
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Dopo l’intervisione (subito, o in un incontro successivo): discussione comune sugli acquisiti del 

percorso di intervisione rispetto al tipo di pratiche analizzate, così come sugli elementi ricorrenti e 

le specificità emerse. (Salini, 2014: 2) 

   

2.3 Il  pensiero critico   

Il dialogo strutturato deve permettere all’allievo di non utilizzare direttamente il pregiudizio ma di 

valutare la situazione utilizzando dei criteri, per questo motivo il pensiero critico diventa un punto 

fondamentale per la realizzazione della mia attività. Grazie alla pratica del pensiero critico gli 

allievi devono essere in grado di smontare un pregiudizio, inteso come un giudizio basato su 

opinioni precostituite e su stati d’animo irrazionali invece che sull’esperienza e sulla conoscenza 

diretta. “Posso dirvi soltanto una cosa: i pregiudizi nascono nella testa degli uomini e bisogna 

combatterli nella testa degli uomini, cioè con lo sviluppo delle conoscenze, e quindi con 

l'educazione.” (Bobbio, 2010: 210) 

Dalla documentazione appaiono evidenti i benefici nell’avvalersi di questa pratica, le 

sperimentazioni in ambito scolastico hanno dimostrato come gli allievi manifestino una maggiore 

capacità di comprensione delle problematiche quando sono stimolati attraverso l’esercizio di questa 

strategia didattica. (Avdeyeva, Omelicheva, 2008: 603-607); (Green, Haley,  Klug, 1990: 462-471);  

(Healey, 2012) 

I numerosi testi relativi al pensiero critico,  in particolare quelli proposti dal relatore, si sono rivelati 

un supporto importante per ancorare ad un solido fondamento teorico alcuni aspetti che ho 

sviluppato nel mio lavoro. Sebbene l’esercizio del pensiero critico non debba per forza di cose 

seguire un protocollo rigido, mi pare significativo che venga sottolineata l’importanza di 

un’educazione a questa pratica, quasi a volerla trasformare, con l’allenamento, in una prassi 

consueta e sistematica. 

“La facoltà della critica è generata dall’educazione e dall’allenamento. Si tratta di un abito mentale 

oltre che di una capacità. Essa è condizione prima dello sviluppo umano. È la nostra unica tutela 

contro l'illusione, l’inganno, la superstizione e la misconoscenza di noi stessi e del mondo a noi 

circostante.”  (Summer,  1940 : 632 ) 
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Mi preme inoltre sottolineare il capitolo di Moon (2005: 69-73 ), nel quale l’autrice tratta del ruolo 

delle emozioni per il  pensiero critico; per il mio lavoro si è rivelato fondamentale riflettere su 

questo aspetto e analizzarlo con un’attenzione particolare. Il rapporto che gli allievi hanno con 

persone di altre culture è senza ombra di dubbio legato in maniera strettissima alle emozioni e alla 

capacità di esternarle, di percepirle e di saperle raccontare. Un metodo di discussione “controllata” 

come l’intervisione, mi sembra adeguato a far emergere e a raccontare le emozioni perché si 

realizza in un contesto nel quale i membri del gruppo possono parlare in “sicurezza”.   

2.4 Il dibattito in ambito scolastico 

Interessante è anche la serie di documenti relativi alla problematica del dibattito, sebbene  

l’intervisione non abbia come obiettivo la persuasione, ma piuttosto la ricerca di soluzioni condivise 

al cospetto di una determinata situazione. Le regole con cui si gestisce un dibattito, come 

l’osservanza dei turni, il rispetto degli altri partecipanti, ecc. sono le stesse che determinano la 

realizzazione delle pratiche d’intervisione. In effetti, a differenza del dibattito, l’obiettivo 

dell’intervisione è quello di  mettere i ragazzi nella condizione di scoprire il valore intrinseco del 

confronto dialogico, senza per forza raggiungere una convinzione da difendere o sostenere.   

 

2.5 L’educazione all’interculturalità 

Mi sono trovata confrontata con una varietà di opere piuttosto ampia, specialmente a proposito 

dell’argomento “educare all’interculturalità”. Sono numerosi i testi teorici integrati con  documenti 

che testimoniano di alcune attività realizzate nelle scuole e legate alle diverse materie. In molti 

lavori appare chiara la necessità di connettere la geografia con l’insegnamento della interculturalità.   

 Non è vero che la geografia deve occuparsi solo delle regolarità già accertate, come i climi, i 

regimi demografici, lo sviluppo e il sottosviluppo ecc. All’interno di esse è altrettanto importante 

cogliere (da varie fonti, anche non geografiche) il fatto imprevisto, curioso, contrario ai luoghi 

comuni, perché esso ci pone delle domande, ci può fare scoprire delle anomalie locali 

significative, ci introduce e ci fa appassionare alla varietà del mondo. Questa varietà ci insegna 

che, fatti pochi passi fuori del nostro piccolo spazio, l’altro è la regola; che senza l’altro (inteso 
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come ciò che assieme a noi forma il genere umano e la biosfera) non possiamo vivere; che è 

grazie all’altro (inteso come chi ha ciò che ci manca) che possiamo realizzare i nostri progetti. 

Su questo si basa il contributo della geografia all’educazione interculturale, uno dei punti 

di forza del suo insegnamento in una società e in una scuola sempre più multiculturale.   

(Giorda, Puttilli, 2011: 4) 

Infatti la geografia è una materia fondamentale, e in un certo senso privilegiata, per l’educazione 

alla cittadinanza. 

Sono veramente molto numerose le testimonianze di attività realizzate con l’intento di educare e 

sensibilizzare all’interculturalità. Fra queste ho selezionato quelle che più si avvicinavano alla 

modalità che ho sperimentato, ossia quelle che si riferivano in maniera particolare all’utilizzo del 

racconto e del condividere con i compagni esperienze dirette, poiché un ruolo privilegiato 

dell’attività è dedicato alla dimensione del racconto e dell’ascolto. A questo proposito sono 

sicuramente stimolanti e  significative le pratiche di educazione interculturale legate alla narrazione 

da parte di relatori invitati (solitamente immigrati o persone che operano a stretto contatto con il 

mondo dell’immigrazione).  Ancora più utili per il mio lavoro sono tutte le pratiche che declinano il 

racconto alla forma riflessiva: io mi racconto…., raccontarsi… Progetto “Io mi racconto …”(2009)     

Non può mancare il riferimento al progetto che da qualche anno viene proposto nelle scuole 

ticinesi: “parlatevi …. con noi“. Gli obiettivi di questo progetto vanno decisamente nella  direzione 

che ho percorso con la mia attività  anche se le modalità di attuazione sono state diverse,  “ parlatevi 

… con noi”  ha lo scopo di: 

“Fornire un’occasione speciale per permettere agli adolescenti di esprimere le proprie emozioni e i 

vissuti specifici legati alla loro età condividendoli e discutendone fra pari.    

Favorire lo sviluppo di competenze sociali e individuali (la capacità espressiva, la gestione del 

conflitto, la capacità di resistere alle frustrazioni e alla pressione del gruppo…) tramite discussione 

e confronto su esperienze vicine alla realtà dei partecipanti.”   (Parlatevi… con noi)                                                            

Nanni (1998: 5) mette in luce la necessità di un legame stretto tra la pratica del raccontarsi e quella 

del saper ascoltare che sicuramente coinvolge tutte le peculiarità dell’educazione alla cittadinanza: 

rispetto, accoglienza, democrazia… 

È forse questo il metodo più caldo, accogliente e democratico per fare intercultura. Tutti, infatti, 

hanno qualcosa da narrare, se però qualcuno è disposto ad ascoltare. Senza l’ascolto dell’altro 

non si dà interculturalità. L’altro, nell’educazione interculturale, deve diventare “attore” 
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proprio come lo siamo noi. Se l’interculturalità è un “movimento di reciprocità”, allora non 

basta parlare all’altro, né parlare dell’altro, ma occorre ascoltare l’altro. L’obiettivo della 

pedagogia narrativa non è tanto quello di aumentare il volume dei materiali narrativi nella 

scuola quanto piuttosto quello di dare un  “impianto narrativo” al percorso educativo. In questo 

modo la narrazione non è più intesa soltanto come “oggetto” (il contenuto) dell’educazione ma 

come un suo nuovo e originale “principio epistemico” (educare narrando).    

Un’altra pratica interessante che si avvicina a quella dell’intervisione è quella definita del 

decentramento (o dei punti di vista). Riuscire a liberarsi e decentrarsi dal proprio punto di vista 

esprime la capacità di aprirsi agli altri, alla collaborazione e all’ascolto.  

È importante perciò che la scuola si caratterizzi realmente come un luogo di confronto, 

strutturando attività e percorsi che privilegino il lavoro di gruppo piuttosto che il lavoro 

individuale, l’ascolto reciproco piuttosto che la lezione  frontale, contesti flessibili di 

apprendimento piuttosto che rigidi percorsi prestrutturati. Si tratta di scoprire che per  

l’altro io sono l’altro. Essere visti e raccontati da altri ci aiuta a relativizzare il nostro  

punto di vista e, talvolta, a renderci più consapevoli di come siamo.  (Nanni, Curci, 2005 :  27) 

Tutte queste sperimentazioni, delle quali si possono trovare i riferimenti nella bibliografia, attestano 

una notevole capacità creativa e innovativa delle pratiche di insegnamento, ma soprattutto 

testimoniano come queste attività abbiano portato risultati positivi e arricchenti.  
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3. Quadro metodologico 
 

3.1 Premessa 

Il mio lavoro trae spunto da una lezione alla quale ho assistito presso la Scuola Superiore Medico 

Tecnica (SSMT-Lugano). Si tratta di sperimentare una strategia didattica che si ispira 

all’intervisione, un metodo di messa in comune legato ad una problematica specifica, che si articola 

in un esercizio di narrazione, di ascolto attivo e di discussione. Quest’attività deve permettere di 

fornire una lettura che esce dall’autoreferenzialità grazie al contributo dello sguardo dell’altro che 

aiuta a vedere più chiaro. È un lavoro che permette di imparare ad ascoltare, soprattutto in una 

situazione dove accettare un ruolo passivo è molto difficile perché quello che viene messo in 

discussione è il vissuto di chi deve fare da spettatore. Si tratta in effetti di osservare gli altri che 

utilizzano degli occhiali diversi dai nostri per una rilettura della realtà (accettare lo sguardo 

dell’altro). Questo è importante per i giovani che sono molto centrati su se stessi e faticano a 

immaginare l’esistenza di interpretazioni diverse dalle loro. Ritengo che questa strategia possa 

permettere di portare gli allievi a un livello superiore di chiarezza riguardo a una problematica 

vissuta. L’approccio metodologico per la realizzazione del mio lavoro è di tipo qualitativo.               

I risultati  emergono da una serie di criteri indicatori che illustrerò in seguito. 

 

 
 
 

3.2 Obiettivo generale  

  
Il mio lavoro di diploma si pone quale obiettivo di educare alla cittadinanza attraverso l’educazione 
all’interculturalità.   
 
 

3.3 Obiettivi specifici 
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- Gli allievi imparano ad adottare un linguaggio etico (avalutativo). 
- Gli allievi imparano a riconoscere e smontare (decostruire)  un pregiudizio. 
- Di fronte alla possibilità di agire o reagire in base a un pregiudizio gli allievi sono in grado di fare 
uno stop riflessivo ponendosi delle domande. 
 

3.4 Ipotesi   

  
L’interazione dialogica strutturata, riferita a esperienze vissute, favorisce l’acquisizione di 
competenze interculturali grazie allo sviluppo della dimensione riflessiva. Per competenze 
interculturali si intende la capacità di interagire efficacemente ed in maniera appropriata con 
persone di culture diverse . 
 

Depuis quelques dizaines d’années, il est largement admis que les compétences interculturelles 
sont indispensables à la coexistence pacifique, en particulier dans un monde où règne la 
diversité. Cela est affirmé très clairement dans de nombreux documents d’orientation et 
recommandations d’organisations internationales, tels que le Livre blanc sur le dialogue 
interculturel (Conseil de l’Europe, 2008).Chacun d’entre nous se doit d’améliorer ses 
compétences interculturelles pour contribuer au développement et à la viabilité de sociétés 
démocratiques.   (Reconnaître les compétences interculturelles, 2012 : 1) 

 
 

  

3.5 Domanda di ricerca  

L’intervisione è uno strumento efficace per accrescere le competenze1
 interculturali ? 

 

 

                                                

 
1 Un ensemble de savoirs, savoir- faire, et savoir être qui permet d’exercer convenablement 
un rôle, une fonction ou une activité. Convenablement  signifie ici que le traitement des 
situations aboutira au résultat espéré par celui qui les traite au à un résultat optimal. 
(D’Hainaut,1998 : 471) 
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3.6 Campione di riferimento 

Gli attori principali di questo mio lavoro di ricerca  sono gli  allievi della IV D e della IV E della 

scuola media di Mendrisio. Conosco questi allievi sin dalla prima media, le classi sono molto 

eterogenee e quindi rappresentative della realtà scolastica ticinese, anche se un campione così 

ristretto di studenti pone certamente dei limiti. Gli allievi reagiscono sempre con un’attitudine 

positiva ogni volta che viene proposta un’attività che si distanzia un po’ dal percorso scolastico 

consueto. La IV D è più disciplinata, le lezioni solitamente si svolgono in un clima piuttosto 

tranquillo. La  IV E è  una classe un po’ particolare, ci sono molte personalità forti già chiaramente 

definite con un marcato atteggiamento che definirei “sindacale” malgrado siano solo dei 

quindicenni. Inoltre sono alquanto indisciplinati e faticano a rispettare delle semplici regole di 

convivenza. Questo non significa che sia una classe con la quale non mi piace lavorare.   

Sono cosciente del fatto che sperimentare un’attività con solo due classi rende l’esperienza un po’ 

limitata e che come conseguenza i risultati avranno un valore relativo. Questo però non mi 

preoccupa, anche un piccolo tentativo può essere utile per il futuro e diventare un punto di 

riferimento per altre esperienze del genere.  

 

3.7 Fasi della ricerca 

Il lavoro si è svolto durante i mesi di gennaio-febbraio 2015 ed è stato strutturato in tre fasi, che 

dovevano  però essere molto vicine nei tempi. 

 

3.7.1 Scrivi un’esperienza 

Durante le ore di laboratorio di italiano gli allievi di IV D hanno scritto un testo che raccontava  una 

loro esperienza legata all’incontro tra persone di diverse culture che li aveva colpiti in maniera 

particolare. Questa pratica si fonda sull’importanza del narrare ed eventualmente del narrarsi agli 

altri e costituisce la prima fase dell’attività di intervisione. In questo esercizio dovevano cercare di 
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mettere in gioco delle emozioni e delle conoscenze che si vogliono o che si possono condividere.   

Il testo doveva essere spontaneo, non troppo guidato ma curato nell’utilizzo della lingua, anche se 

l’obiettivo principale non doveva essere la valutazione in italiano. Ho notato che le esperienze 

narrate erano poco significative, e soprattutto erano già state sviluppate, interiorizzate e digerite.  

Mi sembrava che si prestassero poco a un’ulteriore elaborazione all’interno dell’esperienza di 

intervisione. Tutti (o quasi) hanno scritto con la “testa”, mentre per la mia ricerca  servivano testi 

scritti con il “cuore” o con la “pancia”.  Per questo motivo con la IV E ho deciso di attuare una 

modalità un po’ diversa: durante una lezione di geografia ho chiesto di raccontarmi per iscritto, su 

un semplice foglietto, un avvenimento, una situazione che hanno vissuto o alla quale hanno assistito 

in relazione a persone di un’altra cultura e che li aveva colpiti in maniera particolare. Con questa 

classe ho sperimentato l’intervisione, con l’altra quarta ho svolto una lezione più “tradizionale”.  

 

3.7.2 Racconto e discussione 

Dopo aver  letto i testi ho chiesto a coloro che avevano scritto quelli che mi erano apparsi più 

significativi, se fossero disposti a condividere la loro storia con un gruppo di quattro o cinque 

compagni. Solo un’allieva si è mostrata reticente, ma dopo essere stata rassicurata ha accettato di 

raccontare la sua esperienza. 

A questo punto è stato necessario destinare  circa 15 minuti, per approfondire e discutere le regole 

che dovevano essere rispettate affinché l’attività potesse svolgersi in maniera corretta.  

Abbiamo fatto una riflessione comune sull’importanza dell’ascolto, del rispetto, della fiducia, della 

riservatezza, del non giudicare; realizzando  una sorta di protocollo da seguire per la buona riuscita 

dell’esperienza. 

Ho distribuito la scheda “Esercizio di ascolto attivo e discussione“ (allegato 1) che ricalca le fasi 

dell’intervisione citate nel quadro teorico, ho spiegato l’attività, e ho formato quattro gruppi di 

cinque allievi. Ho deciso di suddividere personalmente i componenti dei gruppi perché volevo che 

la composizione fosse stimolante per la discussione e ho quindi scelto di separare i più attivi in 

modo che potessero contribuire ad animare l’esperienza. I gruppi hanno designato i capigruppo 

(senza particolari difficoltà)  che dovevano gestire e coordinare le fasi della discussione. 
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I gruppi si sono posizionati in spazi diversi in modo da poter garantire tranquillità e riserbo al 

racconto del narratore, per l’occasione ho potuto usufruire di due aule e del corridoio.   

Il narratore ha esposto la sua storia, è rimasto a disposizione qualche minuto per chiarire gli 

eventuali dubbi e poi si è “ritirato” nel suo ruolo di spettatore e ha osservato e ascoltato gli altri 

discutere su quanto aveva  raccontato, senza avere il diritto di intervenire. La durata di queste fasi 

era indicativa, non doveva comunque superare 20 minuti in totale. Al termine della prima fase della 

discussione, il narratore è rientrato nel gruppo e si aggiunto ai compagni.  

Il capogruppo ha condotto la discussione finale in cui si fa una sintesi di quanto emerso per meglio 

focalizzare il problema e le possibili soluzioni. (5-10 minuti) 

Una volta terminata la discussione, gli allievi hanno avuto circa 10 minuti per rispondere alle 

domande di un questionario che ho denominato “Scheda di sintesi” (allegato 2). Le domande 

vertevano sull’utilità dell’esercizio di intervisione per raggiungere una maggiore chiarezza in 

relazione al problema raccontato. Dovevano inoltre essere in grado di individuare il pregiudizio che 

si nascondeva nella vicenda narrata e segnalare se durante le fasi di discussione i partecipanti erano 

stati trattati con rispetto. 

Alla fine delle fasi di discussione, e dopo aver compilato la “Scheda di sintesi”, ho chiesto ai gruppi 

di elaborare  un motto, una massima, uno slogan, per riassumere l’esperienza affrontata e anche  per 

promuovere l’interculturalità all’interno della classe. Se le massime prodotte fossero state  

interessanti, mi sarebbero servite come indicazione della motivazione e della qualità 

dell’interazione del gruppo. Ho ritirato il materiale prodotto dagli allievi e ho rimandato le 

conclusioni alla lezione seguente. 

 

3.7.3 Conclusione dell’attività 

Come conclusione di questa breve attività, durante la lezione seguente, ho nuovamente  sottolineato 

che tutti i loro contributi erano stati utili e interessanti, ho spiegato che per forza di cose avevo 

dovuto operare una selezione tra i testi, ma questa era innanzitutto una distinzione dovuta alla 

mancanza di tempo e non implicava nessun giudizio di valore sulle loro produzioni. Infine, allo 

scopo di fissare l’apprendimento, ho riscritto gli obiettivi alla lavagna, ho raccolto le loro 

impressioni e  ho domandato  se dopo quest’attività, secondo loro, gli obiettivi erano stati raggiunti.                 
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Per concludere ho chiesto se fosse ora più chiaro quali fossero i requisiti che devono essere 

rispettati e osservati per comunicare meglio, per riuscire ad ascoltare e a farsi ascoltare e li abbiamo 

fissati alla lavagna.   

   

3.8 L’osservazione 

Durante l’attività ho seguito i gruppi in maniera molto discreta, cercando di non disturbare e 

soffermandomi a distanza, senza mai commentare o mostrare compiacimento o disapprovazione per 

quanto sentito. 

Al fine di raccogliere le considerazioni sul lavoro a gruppi avevo preparato una tabella di 

osservazione (allegato 3) che ho completato alla fine dell’attività. Su indicazione del relatore ho 

potuto stabilire che questo metodo di osservazione si definisce “analisi del discorso” e si basa sia su 

scritti che su orali. (Campenhoudt , Quivy, Marquet, 2013) 

La tabella doveva permettermi di raccoglier informazioni su: 

- attenzione e  coinvolgimento   

- linguaggio e comunicazione 

Allo scopo di valutare l’attenzione e  il coinvolgimento ho pensato di considerare :  

- La partecipazione ( intervengono, sono attivi, seguono la discussione ) 

- Il rispetto delle fasi e dei tempi 

- Sanno mantenere i ruoli attribuiti 

Allo scopo di valutare il linguaggio e la comunicazione ho pensato di considerare : 

- Sanno utilizzare un linguaggio avalutativo e rispettoso (tono di voce e vocabolario) 

- La comunicazione non verbale (atteggiamento, espressioni, postura) 

- La capacità di approfondimento (pongono domande per capire e approfondire senza arrivare 

direttamente alle conclusioni) 

Durante tutto il percorso ho cercato di cogliere ogni segnale che potesse darmi delle indicazioni 

interessanti per il bilancio finale. Difficile dire se sono riuscita nell’intento, probabilmente solo una 

parte di quello che avrei potuto raccogliere mi è pervenuta. 
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Come viene sottolineato nel testo a cura di Valentina Ferrucci, 

I docenti “osservatori” hanno potuto verificare con mano che l’oggettività dell’osservazione 

non esiste. È bene esserne consapevoli: la nostra attività di osservazione è sempre connotata e 

caratterizzata dalla soggettività dello sguardo. Ciò che vediamo è spesso ciò che noi vogliamo 

vedere. In antropologia qualcuno ha radicalizzato la critica al carattere oggettivistico della 

disciplina, sostenendo che ciò che vediamo è ciò che noi vogliamo vedere di ciò che altri hanno 

reso evidente di ciò che essi stessi hanno voluto vedere. Questo significa che non possiamo e non 

dobbiamo mai prendere per “verità rivelata e incontrovertibile” quanto emerge dal nostro 

lavoro di osservazione. La nostra osservazione è “situata”, cioè correlata al contesto, al punto 

di vista, al ruolo di chi la produce, inclusa la sua percezione di quello che gli altri vogliono 

sapere. Questo non è un problema: il problema è non esserne consapevoli o, addirittura, 

nasconderlo.  (Ferrucci, 2012: 37)  

È certo che una registrazione audio o video dell’attività avrebbe sicuramente permesso di cogliere 

al meglio le innumerevoli sfumature che potevano emergere, come ho detto in precedenza però  

l’intervisione si basa sulla fiducia e sulla confidenzialità, questo preclude quindi l’utilizzo di questi 

strumenti.    

3.9 Attività con l’altra classe  

Per poter avere un riferimento, ho proposto alla classe che aveva scritto i testi durante le ore di 

italiano (IV D), di svolgere un’attività che potesse in parte avvicinarsi a quella realizzata nell’altra 

quarta. Ho spiegato gli obiettivi della lezione, ho chiesto a quattro allievi di uscire e raccontare alla 

classe intera la loro esperienza, di restare a disposizione per eventuali domande chiarificatrici, di 

mettersi in disparte e assistere alla discussione e poi di rientrare nel gruppo classe e prendere parte 

alla discussione. Gli allievi non hanno compilato nessuna scheda e le conclusioni sono state 

rimandate all’ora seguente.  Per i quattro racconti e le relative discussioni abbiamo utilizzato circa 

50 minuti. Anche in questo caso, al termine ho compilato la stessa tabella per l’osservazione. 

Nell’ora seguente ho applicato lo stesso metodo utilizzato per l’altra classe: abbiamo ripercorso gli 

aspetti principali che erano emersi durante la discussione, abbiamo fissato alla lavagna i temi 

principali e ho raccolto i loro pareri sull’attività. Per concludere ho chiesto, come agli altri, quali 

dovrebbero essere le regole, le condizioni per riuscire a comunicare con gli altri, ad ascoltare e farsi 

ascoltare.  



Dialoghiamo per conoscerci e imparare  Patrizia Cairoli Riva  

 

  18 

 

4. Risultati   
                                                                                             

Per valutare i risultati devo tener conto dei racconti degli allievi, di quanto raccolto nei questionari, 

di quanto ho registrato durante l’osservazione, e della discussione conclusiva. 

 

4.1 I racconti 

Per quanto riguarda i racconti lo scopo del lavoro non è quello di analizzarli, sono comunque 

fondamentali per l’attività, per questo motivo riporto le tematiche trattate da coloro che ho scelto.  

La modalità che ho messo in pratica con la IV E, quella cioè di far scrivere il testo durante l’ora di 

geografia, è stata decisamente più fruttuosa. Le produzioni sono subito apparse più significative, più 

personali, come se non avessero avuto il tempo di mettere dei filtri tra le loro emozioni e il foglio. 

Naturalmente non tutti hanno scritto episodi interessanti per il mio lavoro, il numero è stato però 

rilevante e questo mi ha fatto ben sperare per il seguito della ricerca.  

Spiegando agli allievi quali fossero gli intenti dell’attività, li ho rassicurati sul fatto che in ogni caso 

sarebbe stata rispettata la loro sfera privata e che nessuno sarebbe stato obbligato a raccontare ai 

compagni aspetti della sua vita che voleva tenere riservati. Il tema della riservatezza e del rispetto è 

stato continuamente sottolineato in modo da tranquillizzare gli allievi e spingerli più serenamente 

verso l’attività. 

DK ha raccontato ai suoi compagni che spesso si sente chiamare “slava di merda” e che a volte 

dicono “attenti perché tira fuori il coltello”. Questo la fa stare male, anche perché ad utilizzare 

questo linguaggio sono a volte quelli che lei definisce “miei amici”. 

DZ ha raccontato che gli dà particolarmente fastidio che i suoi compagni invece di chiamarlo per 

nome lo chiamano con tono spregiativo usando come appellativo la sua nazionalità. 

AB ha raccontato di aver assistito ad un episodio su un bus che l’ha particolarmente colpita. 

Nessuno si è alzato per lasciare il posto ad un’anziana signora scura di pelle, quando poi la signora 

è scesa ed è salito un altro anziano, subito si è liberato un posto per lui. Questo avvenimento l’ha 

colpita in maniera significativa, anche perché avrebbe voluto avere il coraggio di fare qualcosa. 
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GS in gita a Milano è stato maledetto da una zingara perché non le ha fatto l’elemosina, avrebbe 

voluto ribattere ma non sapeva cosa dire. 

RB ha raccontato che quando alcuni compagni vengono a sapere delle sue origini siciliane gli 

dicono che è un mafioso. 

NA si trovava in un ristorante quando è entrato un venditore di rose e un avventore un po’ ubriaco 

lo ha maltrattato e un suo parente è intervenuto per difenderlo. Questo l’ha fatta sentire un po’ a 

disagio e un po’ fiera.  

Questi sono i racconti che mi sono sembrati più stimolanti per le discussioni nei piccoli gruppi, le 

domande che sono seguite alla breve narrazione hanno permesso di fare chiarezza e di meglio 

comprendere la dinamica dei fatti.2 

 

4.2 I questionari compilati dagli allievi 

I questionari di sintesi dell’attività, redatti dagli allievi al termine della discussione nei piccoli 

gruppi, si sono rivelati uno strumento interessante per conoscere e raccogliere le informazioni a 

proposito della loro percezione, dell’interesse per il tema, della loro capacità di situarsi rispetto 

all’esperienza del momento del racconto… .   

Alla domanda “ Adesso il problema raccontato può essere spiegato con maggiore chiarezza? 

Perché?”  Le risposte sono state piuttosto brevi, quasi come se tutto il gruppo fosse arrivato al 

consenso e la discussione non avesse incontrato troppi contrasti. In effetti alcuni hanno segnalato 

che: “ la discussione ha preso piede ma poi siamo arrivati ad una conclusione unanime e ora il 

problema è meglio spiegato”. Per altri la discussione è stata breve perché: “ Il problema era già 

molto chiaro e non abbiamo trovato nulla che giustificasse il comportamento del ragazzo, ci sono 

chiari pregiudizi razziali…” In un altro gruppo si è arrivati alla conclusione che il protagonista 

avrebbe dovuto mostrare più determinazione: “Abbiamo deciso che in casi simili è meglio reagire e 

dire la propria opinione …” 

                                                

 
2 In relazione  a questo aspetto sarebbe comunque interessante riflettere sulla modalità per raccogliere dei racconti significativi dal 
punto di vista dell’espressione delle emozioni. 
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L’obiettivo  principale di queste domande era quello di  poter osservare come, grazie a questa 

attività, è evoluta la loro capacità dialogica. Assistere ad una pratica riflessiva, ad una progressione 

argomentativa, che sfocia nella costruzione di un consenso, secondo me è senza dubbio un risultato 

positivo. 

 

4.3  L’osservazione  

La tabella per l’osservazione dell’attività che ho completato alla fine delle discussioni, mi ha 

permesso di registrare immediatamente quanto riscontrato durante le differenti fasi dell’attività. 

 

Partecipazione: In questi gruppi ristretti ho notato che anche chi davanti a tutta la classe non prende 

mai spontaneamente la parola, si è sentito meno esposto e ha provato a partecipare, naturalmente 

non è riuscito improvvisamente a sconfiggere timidezza e insicurezza, ma ha almeno provato, si è 

quasi sentito obbligato. Dopo i primi minuti in un paio di gruppi la discussione languiva, come se 

avessero già risolto il problema e non ci fosse nulla da aggiungere. Ho notato che al mio passaggio 

cercavano di rianimare il dialogo. L’interesse per gli argomenti non era omogeneo, certi temi 

apparivano più stimolanti e coinvolgenti, per questo la discussione risultava più animata in alcuni 

gruppi.  

 

Tempi e ruoli : In generale gli allievi hanno saputo rispettare i tempi e le fasi dell’esercizio, inoltre 

hanno cercato di mantenere i ruoli che erano stati attribuiti all’inizio dell’attività: narratore, 

capogruppo e consiglieri. In un paio di occasioni però il capogruppo non si è mostrato abbastanza 

risoluto nel pretendere che si lasciasse terminare l’intervento di uno dei consiglieri, c’era chi 

smaniava per poter parlare anche se non era ancora il suo turno.   

 

Linguaggio utilizzato : Il linguaggio è stato piuttosto rispettoso, con qualche espressione colorita 

che però era funzionale alla discussione, anche se non posso assicurare che quando andavo ad 

osservare gli altri nell’aula accanto tutto si svolgesse ancora così educatamente. Il tono era piuttosto 
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pacato e a tratti rassicurante, come se si volesse tranquillizzare il narratore mostrando solidarietà e 

sostegno. 

 

Comunicazione non verbale: l’osservazione della comunicazione non verbale ha dato esiti positivi;  

i ragazzi stavano composti e non stravaccati sulle sedie, non ho notato atteggiamenti provocatori o 

infastiditi, sembravano piuttosto compiaciuti di sperimentare questa nuova attività.  

 

Capacità di approfondimento : La capacità di approfondire l’argomento senza passare direttamente 

alle soluzioni è stata forse la tappa più difficile da affrontare per molti allievi. Ho notato che alcuni 

consideravano già risolto il problema perché non riuscivano a calarsi completamente nel ruolo 

dell’altro e tendevano a minimizzare le difficoltà che questo(a) aveva dovuto affrontare: “se ti 

dicono slava di merda tu rispondi a tono e vedrai che dopo un po’ la smettono” oppure “ non tocca a 

noi andare a dire chi si deve alzare sul bus, ognuno deve capirlo da solo”. Insomma, in alcuni casi 

mostravano di non aver capito il nocciolo del problema e di non voler andare in profondità, ho 

notato una certa rassegnazione, fatto abbastanza disarmante da osservare tra i quindicenni:         

”ormai si sa che le cose vanno così…, non si può far niente”. Fortunatamente, come avevo già 

avuto modo di sottolineare, in questa classe ci sono alcuni elementi molto polemici, con uno spirito 

combattivo capaci di argomentare come politici navigati. A volte questo loro atteggiamento si rivela 

un po’ inopportuno, ma in questo contesto era veramente perfetto. Con i loro interventi, anche un 

po’ provocatori, risollevavano il clima della discussione e permettevano di uscire dalla situazione di 

stallo che si era venuta a creare.   

 

4.4 Il motto dell’attività 

Le massime che sono scaturite da questo esercizio sono state un po’ banali, risentono di tutto quello 

che i ragazzi già conoscono e vedono intorno a loro, e non brillano certo per originalità e creatività.  

Ecco alcuni esempi: 

“IL MONDO È COME UNA TAVOLOZZA DI COLORI, MISCHIANDOLI TUTTI SI CREA 

UN DIPINTO BELLISSIMO” 
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“RINNOVIAMO IL MONDO FERMANDO IL RAZZISMO” 

“LA LAVANDERIA È L’UNICO POSTO DOVE LE COSE VANNO SEPARATE PER 

COLORE” 

“INVECE DI GIUDICARE PENSA A QUANTO PUOI FAR MALE” 

…e altri un po’ tutti  dello  stesso genere. Si sono subito resi conto di aver un po’ scopiazzato quello 

che avevano già sentito in giro, letto sul diario o sulle magliette e persino loro non erano 

particolarmente soddisfatti delle opere scaturite. Mi hanno però fatto notare che per creare un motto 

originale ed efficace sarebbe stato necessario un po’ più di tempo. Era mia intenzione mettere i loro 

motti su un cartellone e appenderlo in classe, ma mi hanno espressamente chiesto di non farlo 

perché li hanno definiti “non all’altezza”.   

  

4.5 La discussione conclusiva 

La discussione conclusiva è avvenuta tre giorni dopo l’attività di intervisione, in generale hanno 

saputo perfettamente ricostruire l’esperienza, hanno ripreso gli obiettivi e devo riconoscere che 

hanno mostrato interesse per il lavoro svolto, probabilmente anche perché questa attività si discosta 

da quelle consuete, qualcuno mi ha detto che: “non sembrava di fare geografia”. 

Alla fine sono scaturiti alcuni fattori che secondo loro permettono di  comunicare meglio, di riuscire 

ad ascoltare e a farsi ascoltare e li abbiamo fissati alla lavagna. Questi elementi sono arrivati 

seguendo una specie di progressione; appena un allievo ne citava uno gli altri erano d’accordo ma 

ne aggiungevano un altro, come se fossero concatenati e legati alla cronologia dell’esperienza fatta 

con l’intervisione. 

Ecco i principali: 

- Rispettare il proprio turno 

- Parlare con rispetto, gentilezza 

- Non giudicare prima di aver sentito tutta la storia 

- Ascoltare anche il parere degli altri  

- Pretendere di dire la propria idea anche se gli altri non la pensano come noi 

- Non avere paura di essere giudicati 

- Accettare di non vincere 
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4.6  L’attività con l’altra classe 

Anche l’attività nell’altra quarta e stata stimolante e ricca di spunti interessanti. 

 

4.7 I racconti  

I racconti della IV D erano meno coinvolgenti, chi narrava presentava i fatti con dovizia di 

particolari e questo lasciava poco spazio alle domande e ai dubbi dei compagni. Come ho affermato 

in precedenza, il fatto di aver elaborato il testo durante alcune ore di italiano, di averlo corretto e 

riscritto a bella, ha tolto quella spontaneità e immediatezza che rendevano le vicende narrate 

dell’altra classe più coinvolgenti e intriganti. Ho scelto quelli che ho ritenuto più  interessanti. 

SF ha raccontato che durante i mondiali di calcio si trovava in vacanza al mare, in Italia, ha 

conosciuto un cameriere albanese che faceva il tifo per la Svizzera perché giocava Berhami. 

SM ha raccontato di aver condiviso del cibo con un mendicante su una spiaggia della Repubblica 

Domenicana e che questo l’ha guardata con occhi colmi di gratitudine. 

EB ha raccontato di essere rimasta colpita perché a Milano ha visto un barbone che sdraiato sul 

marciapiede leggeva un libro. 

EF ha raccontato di essere rimasta colpita quando ha visto un musulmano pregare per terra nel 

corridoio dell’aereo. 

TG ha raccontato di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla gentilezza degli irlandesi che si 

sono mostrati aperti e cordiali. 

 

4.8 L’osservazione  

Anche se i racconti degli allievi non hanno suscitato uno grande slancio partecipativo, la 

discussione ha comunque mostrato dei lati interessanti. Pure in questo caso la tabella per 

l’osservazione dell’attività che ho completato alla fine delle discussioni, mi ha permesso di 

registrare immediatamente quanto riscontrato durante le differenti fasi dell’attività. 

 



Dialoghiamo per conoscerci e imparare  Patrizia Cairoli Riva  

 

  24 

 

Partecipazione: Tutti potevano partecipare e discutere ogni tema proposto, trattandosi però di 

un’attività che coinvolgeva tutta la classe, alcuni sono rimasi in silenzio, approfittando del fatto che 

c’erano sempre mani alzate. L’interesse per i racconti e per l’attività in generale mi è sembrato 

buono. 

 

Tempi e ruoli: I turni per gli interventi spesso non sono stati rispettati e occorreva ripetere in 

continuazione le regole per poter partecipare correttamente, spesso chi scalpitava per intervenire 

non aspettava di essere interpellato ma cercava di infilarsi tra un intervento e l’altro. Con questa 

modalità non erano stati attribuiti ruoli particolari, tranne che ai narratori, e questi hanno saputo 

narrare la loro esperienza con padronanza di linguaggio. 

  

Linguaggio utilizzato: Il linguaggio è stato  rispettoso, il tono però era spesso troppo alto e a tratti 

ho dovuto intervenire per chiedere di abbassare la voce, questo non avveniva perché gli argomenti 

scatenavano animosità, ma perché si cerca di sovrastare l’altro alzando la voce e cercando di rubare 

il turno di parola. 

 

Comunicazione non verbale: l’osservazione di una ventina di allievi non è cosa facile, come 

succede spesso c’era chi si dondolava sulle sedie o sembrava intendo a fare tutt’altro: disegni, 

ordine nell’astuccio ecc. Ho imparato però che questo non significa necessariamente disinteresse o  

insensibilità. 

 

Capacità di approfondimento: La capacità di approfondire l’argomento è stata un po’ ostacolata dal 

fatto che i racconti non presentavano particolari situazioni da risolvere, per questo alcuni hanno 

cercato di dirottare l’argomento, provando a raccontare avvenimenti simili che li avevano visti 

protagonisti oppure facendo interventi non pertinenti che ostacolavano il raggiungimento di una  

conclusione.    
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4.9 La discussione conclusiva 

La discussione conclusiva è avvenuta il giorno dopo e  mi sembra che l’attività sia stata apprezzata, 

anche se qualcuno mi ha fatto notare che riteneva fatica sprecata quella di aver dovuto scrivere un 

testo durante le ore di italiano con tanto di correzione. Ho applicato lo stesso metodo utilizzato per 

l’altra classe: abbiamo ripercorso gli aspetti principali che erano emersi durante la discussione, 

abbiamo fissato alla lavagna i temi principali e ho raccolto i loro pareri sull’attività. Per concludere 

ho chiesto, come agli altri, quali dovrebbero essere le regole, le condizioni per riuscire a 

comunicare con gli altri, ad ascoltare e farsi ascoltare. Ecco i principali: 

- Parlare uno per volta dopo aver alzato la mano 

- Ascoltare se vuoi essere ascoltato 

- Non essere timidi 

- Riflettere prima di parlare 

- Usare un linguaggio corretto e rispettoso  
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5.Conclusioni                                                                                          
 

5.1 Un bilancio positivo                                                                                                                                                              

Di fronte ai risultati ottenuti, credo di poter affermare che l’attività proposta ha avuto un esito 

positivo, anche se l’analisi non può certamente ignorare i problemi e le difficoltà che ho incontrato 

e che potranno comunque trasformarsi in validi punti di riferimento per le esperienze future. 

Ritengo che proporre agli allievi delle attività che li accompagnano nel confronto con le 

rappresentazioni degli altri e li allenano nella capacità di mettere in discussione il proprio punto di 

vista, possa permettere agli allievi di provare il disagio degli altri e quindi li aiuta ad assumere dei 

comportamenti solidali e tolleranti. Questi aspetti contribuiscono non solo alla loro educazione, ma 

anche a quella del cittadino che impara a riflettere, a prendere delle decisioni che possano tener 

conto anche del benessere degli altri, cercando inoltre di sviluppare delle dinamiche di 

partecipazione nei confronti di chi si trova in una situazione di svantaggio. 

Penso che sia possibile affermare che l’obiettivo è stato raggiunto; favorire le pratiche 

dell’educazione all’interculturalità si è rivelato un metodo che permette di educare alla cittadinanza. 

Nel corso dell’attività gli allievi hanno dimostrato di saper adottare un linguaggio corretto, 

avalutativo e rispettoso. Hanno dimostrato di soffermarsi a riflettere e di saper porre le giuste 

domande prima di agire o reagire di fronte ad un pregiudizio, ad uno stereotipo e di saperlo 

riconoscere e decostruire. È stato un piacere osservarli mentre discutevano con tono pacato e 

tranquillo e si sforzavano di rispettare i tempi di intervento, anche se a volte traspariva dal loro 

atteggiamento una chiara impazienza. Il confronto con l’attività svolta con l’altra classe non decreta 

necessariamente un vincitore, ma mostra una strada nuova che non avevo mai percorso e che 

sviluppa nuove opportunità. Il lavoro svolto con la classe intera gode della ricchezza del gruppo, il 

confronto è più animato, spontaneo e meno indirizzato. Venti allievi che si confrontano possono 

sicuramente produrre una discussione densa di significati e contenuti, per questo non mi sento di 

squalificare questa modalità al fine di decretare un vincente. Realizzare un’esperienza simile in una 

classe parallela mi ha però permesso di apprezzare in maniera particolare la maturità che gli allievi 

hanno dimostrato nell’affrontare il lavoro. La delicatezza dei toni, la riservatezza e una sorta di 

complicità che si era instaurata nei piccoli gruppi mi ha positivamente colpita, erano  a loro agio nel 

parlare dei loro sentimenti e delle loro emozioni e hanno mostrato una notevole maturità personale. 

Lavorare sulle emozioni spesso consente di esprimerle: in queste circostanze il docente deve essere 
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in grado di lasciare che emergano attraverso i giusti canali. In proposito ho imparato che è 

necessario essere sempre all’erta e cercare di svolgere un’analisi dettagliata delle tematiche che si 

vogliono trattare a priori e, grazie alla conoscenza dei propri allievi, cercare di anticipare nel limite 

del possibile le difficoltà che potrebbero insorgere. 

5.2 Punti critici e ostacoli 

La mia soddisfazione per i risultati dell’attività non può certo esimermi dal rendere conto dei punti 

deboli e degli ostacoli che ho incontrato durante le varie fasi del mio lavoro. Innanzitutto ho dovuto 

più volte modificare il mio progetto strada facendo; anche dopo tanti anni d’esperienza gli allievi 

riescono sempre a sorprendermi. Ho caricato di aspettative i loro potenziali racconti e quando me li 

sono trovata davanti ho provato una certa delusione, mi è sembrato di non conoscerli, di avere a che 

fare con altri allievi. Dal punto di vista della mia crescita personale e professionale questo è stato 

sicuramente un momento molto significativo, ancora una volta mi sono resa conto che spesso noi 

proiettiamo sugli allievi le nostre aspettative e che quando le loro produzioni non corrispondono 

alle nostre rappresentazioni ci sentiamo delusi. Chiedo scusa a questi ragazzi per averli 

frettolosamente giudicati e valutati. Spesso la scuola li indirizza e li guida verso un   

comportamento che deve mascherare e controllare le emozioni e io ho avuto la pretesa di spingerli 

improvvisamente a liberarsi da questa consuetudine affinché i loro scritti fossero più funzionali alla 

mia attività. Questo sarà sicuramente un motivo per cercare di strutturare in maniera differente il 

compito per un’ esperienza futura. 

5.3 Prospettive e sviluppi 

Credo che la mia capacità  di gestire questo tipo di attività si sia perfezionata lungo il cammino, 

anche se i margini di miglioramento sono ancora ampi. Sono convinta che un percorso educativo 

che utilizza attività di questo tipo possa dare i suoi frutti solo se praticato con una certa continuità e 

che eventualmente possa essere integrato con altre pratiche simili come per esempio:                     

“La gioventù dibatte” oppure “Parliamoci… con voi”.  Sicuramente il prossimo anno ripeterò 

l’esperienza con altre classi di quarta tenendo naturalmente conto dei correttivi che mi paiono 

necessari. In questo senso credo che si possa immaginare una sorta di “terza via” che permetta di 

integrare le attività di discussione con la classe al completo e quelle praticate a piccoli gruppi.  
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7. Allegati 
Allegato 1 
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Allegato 2 

Scheda di sintesi  
 
 

Adesso il problema può essere spiegato con maggiore chiarezza? Perché? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
    

Questo episodio quale pregiudizi nasconde ? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 Chi ha parlato è stato rispettato ?  
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Frase simbolo dell’attività. 
(motto, slogan, battuta, massima) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3 

 
ATTENZIONE	  E	  COINVOLGIMENTO	  	   	   LINGUAGGIO	  E	  COMUNICAZIONE	   	  
Partecipazione	  	  
(intervengono	  e	  sono	  attivi,	  seguono	  la	  
discussione)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Utilizzano	  un	  linguaggio	  avalutativo	  e	  rispettoso	  
(tono	  di	  voce,	  vocabolario…)	  

	  

Tempi	  
	  (rispettano	  le	  fasi	  e	  i	  tempi)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Comunicazione	  non	  verbale	  
(	  atteggiamento,	  espressioni,	  postura…)	  

	  

Ruoli	  
(mantengono	  i	  ruoli	  attribuiti)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Capacità	  di	  approfondimento	  
(pongono	  domande	  per	  capire	  e	  approfondire	  senza	  arrivare	  
direttamente	  alle	  conclusioni)	  
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