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Abstract 

Luisa Russo 

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 

 

Di tutti i sapori 

Sara Giulivi e Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe 

 

È possibile educare all’interculturalità? Con quali vantaggi in termini linguistici, cognitivi e sociali? 

La presente ricerca qualitativa intende rispondere a tali quesiti, avvalendosi della ricerca azione quale 

strumento privilegiato.  

Il progetto culinario interculturale, realizzato nelle discipline italiano L2 e francese lingua straniera, 

ha fatto leva sul vissuto degli allievi e ha toccato bisogni personali ed emozioni. Durante il percorso, 

gli apprendenti hanno dapprima scoperto i paesi di origine dei compagni e le loro abitudini alimentari, 

per poi confrontarsi con alcune ricette tipiche, fino a cucinare a scuola.  La motivazione intrinseca è 

stata il motore in grado di attivare l’attenzione e il senso di autoefficacia degli apprendenti, nonché 

di potenziare lo sviluppo di competenze linguistiche in termini lessicali, grammaticali, sintattici.  

Questo contesto di senso e azione ha consentito l’instaurarsi di relazioni tra individui appartenenti a 

culture diverse, aventi punti di vista, valori e comportamenti altri, grazie ad approcci collaborativi. 

Gli alunni, mostrandosi competenti di fronte a una situazione nuova, hanno mobilitato il proprio 

sapere, saper fare e saper essere e hanno adottato le giuste strategie, preparandosi a diventare cittadini 

partecipi, in una società sempre più mobile, plurilingue e interculturale. 

 

Parole chiave: attenzione, autoefficacia, collaborazione, comprensione, confronto, decentramento, 

interculturalità, lessico, motivazione, produzione. 
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1. Introduzione 

[…] Esattamente come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime la cultura 

di chi la pratica, è depositaria delle tradizioni e dell'identità di gruppo. 

Costituisce pertanto uno straordinario veicolo di autorappresentazione e di 

comunicazione: non solo è strumento di identità culturale, ma il primo modo, 

forse, per entrare in contatto con culture diverse, giacché mangiare il cibo altrui 

sembra più facile - anche se solo all'apparenza - che decodificarne la lingua. 

Più ancora della parola, il cibo si presta a mediare fra culture diverse, aprendo 

i sistemi di cucina a ogni sorta di invenzioni, incroci e contaminazioni. 

        (Massimo Montanari, 2002, Introduzione) 

Capita spesso, da adulti, di rivivere momenti felici semplicemente assaporando cibi dell’infanzia, 

interfacciandosi con sapori, odori, colori del passato: è come ritrovare una parte di sé e riscoprire le 

proprie origini. Così, diventa quasi naturale presentarsi a qualcuno e finire per parlare di cibo, 

condividendo le proprie tradizioni culinarie ed entrando in contatto, al contempo, con quelle 

dell’Altro, occasione questa per raccontarsi e decentrarsi dal proprio punto di vista. Esiste dunque 

una forte connessione tra abitudini culinarie e identità culturale, unita al piacere di rivivere emozioni 

e ricordi di famiglia, nonché alla necessità primordiale della nutrizione, che accomuna tutti.   

A scuola, la complessità linguistico-culturale esistente in alcune situazioni si riflette talvolta nella 

difficoltà di instaurare relazioni positive tra allievi, proprio a causa dell’incontro-scontro tra culture: 

i comportamenti inusuali nel nostro contesto di riferimento sono fraintesi perché interpretati a partire 

dai propri modelli culturali. Come ricorda Krumm (2006) “investire nell’educazione plurilingue e 

interculturale non è né un lusso, né un azzardo, ma la garanzia di una formazione realmente 

democratica” (citato da Curci, 2012, p. 8). La scuola ha quindi il dovere di educare all’interculturalità, 

all’ascolto e al dialogo, e il tema culinario, per i motivi sopra ricordati, costituisce una base 

privilegiata per la conoscenza reciproca. 

Le domande di ricerca da cui muove il presente progetto sono le seguenti: 

1. Qual è l’efficacia, in termini di apprendimento linguistico, di un percorso didattico incentrato 

su attività primariamente interculturali? 
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2. In che modo, e fino a che punto, il percorso interculturale qui proposto, favorisce negli allievi 

la presa di consapevolezza del proprio bagaglio linguistico-culturale, agevolando nel 

contempo il decentramento e l’apertura verso l’altro? 

3. Quali sono gli effetti di un percorso come quello qui descritto sulla motivazione, l’attenzione 

e il senso di autoefficacia negli allievi? 

4. Quali similarità e differenze si possono individuare nella messa in atto del presente percorso 

in due contesti di apprendimento (italiano lingua seconda e francese lingua straniera) che la 

glottodidattica riconosce come sostanzialmente diversi?  

Le finalità del progetto risultano molteplici: 

- Migliorare l’atteggiamento di apertura linguistica e culturale nei confronti di ciò che è diverso, 

andando oltre gli stereotipi e valorizzando tutte le lingue e culture. 

- Permettere una conoscenza profonda di sé e una maggiore consapevolezza del bagaglio 

linguistico e culturale che ognuno possiede. 

- Incoraggiare il decentramento. 

- Favorire la motivazione degli allievi, agendo in contesto. 

- Promuovere l’attenzione degli alunni.  

- Incentivare il sentimento di autoefficacia. 

- Aumentare la capacità di giocare il ruolo di intermediario culturale nella propria e altrui 

cultura e di gestire situazioni di malinteso e di conflitto culturale. 

- Aumentare il piacere nell’apprendere una lingua. 
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2. Quadro teorico 

In questa prima parte, insieme al concetto di intercultura si ripercorrono le linee guida che alcuni 

documenti chiave forniscono per promuovere l’educazione al plurilinguismo e all’intercultura, per 

soffermarsi poi su svariati progetti innovativi svolti in merito. L’approccio teorico fornirà le 

fondamenta per analizzare le due realtà prese in esame, nella fattispecie l’italiano L2 e il francese 

lingua straniera.  

2.1 Fare intercultura a scuola 

I termini multicultura e intercultura sono spesso utilizzati intercambiabilmente, ma in realtà sono 

sostanzialmente diversi. Come sostiene Pinto Minerva (2002) la multicultura è un fenomeno poco 

dinamico, dal momento che comporta la convivenza in uno stesso ambiente di popoli diversi per 

etnia, lingua, cultura, senza che questo significhi e comporti necessariamente confronto, incontro, 

scambio. L’approccio interculturale, al contrario, presuppone la capacità e la volontà di sostenere la 

comparazione di idee, valori, culture differenti, ricercando momenti di contatto non orientati a ridurre 

o eliminare, bensì a valorizzare le differenze. A questo proposito, il prefisso inter, contenuto nella 

parola intercultura, mette in evidenza la ricchezza della reciprocità, necessaria a costruire progetti di 

convivenza democratica e di co-sviluppo. Dunque, far riferimento a “progetto o 

pedagogia/educazione interculturale implica soffermarsi sul processo di incontro, di cambiamento 

reciproco, di ibridazione” (Favaro, 2001, p. 6).  

La scuola deve educare all’interculturalità, considerando la diversità come fonte di arricchimento 

reciproco per allievi e insegnanti. Come sostiene Pinto Minerva (2002): 

Alla scuola è affidato il difficile compito di promuovere il passaggio da un pensiero 

autocentrato e monolitico a un pensiero nomade e migrante con cui imparare a coniugare 

vicino e lontano, particolarità e universalità, a difendere l’autonomia intellettuale, a 

contrastare la dipendenza e l’uniformazione (p. 42) 

Avvicinarsi a modi di vivere e di pensare diversi offre l’opportunità per ampliare la propria visione 

del mondo, per acquisire nuove conoscenze, per essere pronti all’ascolto e al dialogo. In ambito 

scolastico, una classe multiculturale può diventare un vero laboratorio di incontro di diverse culture. 

Gli allievi inizieranno così un viaggio che li porterà ad allontanarsi da istanze egocentriche ed 



Di tutti i sapori 

 

4 

 

etnocentriche e li condurrà a mettere in discussione sé stessi, a riflettere sui propri limiti, a riconoscere 

la propria verità come mutabile, provvisoria, mai monopolizzante. In breve, come sottolineato da 

Demetrio e Favaro (2004) è possibile fare intercultura tramite progetti formativi che ambiscano allo 

sviluppo di un pensiero aperto e flessibile, capace di decentrarsi dal proprio modo di guardare ed 

interpretare il mondo e altresì in grado di fare ritorno alla propria cultura avvalendosi dell’esperienza 

del confronto. In questa prospettiva, come ci si propone di fare nel progetto qui descritto, il docente 

mediatore è attento alla situazione comunicativa e si preoccupa di agevolare l’espressione libera del 

pensiero di tutti. Progettando una didattica per competenze, attraverso l’adozione di una 

pianificazione flessibile e negoziando progetti formativi insieme ai propri allievi, crea inoltre le 

condizioni affinché le competenze possano svilupparsi (PdS, 2015).  

La lingua è sicuramente lo strumento privilegiato per realizzare intercultura. Raccontando il proprio 

vissuto, l’allievo rivive momenti o aspetti legati alla propria cultura, rianalizza la propria storia, entro 

un percorso metacognitivo e di autoformazione. Nel confronto e nello scambio con l’altro sviluppa 

un atteggiamento di apertura nei confronti di contesti socio-culturali diversi, relativizza le proprie 

concezioni per metterle alla prova e migliorarle, riorganizza le proprie conoscenze e la propria 

identità, grazie all’interazione verbale e soprattutto all’ascolto.  

2.2 Le basi teoriche di riferimento 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (di seguito PdS)1, elaborato in sintonia con 

l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) 2,  
sottolinea l’importanza della dimensione plurilingue e interculturale in tutte le sue forme. In 

particolare, nella parte dedicata alle lingue seconde tale dimensione trova largo spazio come momento 

che deve interessare, in maniera graduale e seguendo una progressione a spirale, i tre cicli di ordine 

di scuola. A partire dal primo ciclo, si pone l’accento sulla molteplicità delle lingue presenti nel 

territorio, siano esse dialetti, lingue nazionali o straniere, in modo da riconoscere ed apprezzare la 

lingua di origine e/o quelle parlate in famiglia. L’attenzione per lo sviluppo di un atteggiamento 

                                                 

 
1 Oggi il PdS (2015) costituisce il documento di riferimento per la scuola dell’obbligo ticinese. Nella Svizzera romanda 
è presente il Plan d’études romand (PER, 2010), per la Svizzera tedesca il Lehrplan 21 (LP21, 2014). 
2 Il documento, nato il 14 giugno 2007, è stato sottoscritto in Ticino il 17 febbraio 2009.  
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interculturale e di decentramento avviene in particolare tramite le attività di Éveil aux langues3, il cui 

obiettivo è di stimolare positivamente la curiosità degli allievi verso l’alterità, al fine di prendere 

consapevolezza dell’eterogeneità linguistica e culturale della classe, incoraggiando lo sviluppo del 

sapere (circa il linguaggio), del saper fare (ascolto, analisi) e del saper essere (apertura, interesse) nei 

singoli individui (De Pietro, 2007). 

I più importanti documenti di riferimento per l’insegnamento delle lingue sottolineano la rilevanza 

degli aspetti culturali in contesto glottodidattico e dell’educazione all’intercultura: il Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (di seguito QCER) e il Quadro di riferimento per gli approcci 

plurali alle lingue e alle culture (di seguito CARAP).  

In primis, il QCER, pubblicato nel 2001, vede la nascita di ampi contesti d’uso della lingua e illustra 

i descrittori determinanti per stabilire i livelli di competenza linguistica per le diverse abilità. Tali 

descrittori sono ripresi dallo stesso PdS per definire il saper fare dell’allievo in un preciso momento 

di costruzione della competenza. Il QCER promuove le competenze linguistiche e culturali di ogni 

attore sociale in modo da dare vita a una competenza composita (QCER, 2001, p. 129).  Per 

raggiungere tale finalità, è fondamentale che:  

[…] l’apprenant d’une deuxième langue (ou langue étrangère) et d’une deuxième culture (ou 

étrangère) ne perd pas la compétence qu’il a dans sa langue et sa culture maternelles. […] 

L’apprenant n’acquiert pas deux façons étrangères d’agir et de communiquer. Il devient 

plurilingue et apprend l’interculturalité (QCER, 2001, p. 40) 

D’altro canto, il CARAP, sviluppatosi nel 2007 in seno al Consiglio d’Europa4,  mette l’accento sugli 

approcci plurali, in netta opposizione a quelli singolari “nei quali il solo oggetto di attenzione è una 

lingua o una cultura specifica senza alcun riferimento ad altre lingue e/o culture” (Candelier, 2007, 

p. 6). Il documento include tra i vari approcci quello interculturale, che è alla base del progetto 

culinario qui descritto. L’allievo, ripercorrendo le ricette legate alla propria cultura di appartenenza 

                                                 

 
3 L’éveil aux langues sviluppatosi in stretta connessione con il movimento Language Awareness concepito da E. Hawkins 
nel Regno Unito negli anni 1980, è in linea con il concetto di risveglio. Dal contributo di Hawkins hanno, negli anni a 
seguire, preso vita altri progetti: Éveil au langage et ouverture aux langues (EOLE; Perregaux, 2002) in Svizzera francese, 
il programma Socrates/Lingua denominato Evlang, Janua Linguarum e il progetto Elodil (www.elodil.com) in Québec. 
4 Il CARAP è un documento realizzato come complemento del QCER dal gruppo di progetto ALC (À travers les Langues 
e les Cultures), progetto del Centro Europeo delle Lingue Moderne di Graz. I quattro approcci plurali sono: éveil aux 
langues, intercomprensione tra lingue affini, didattica integrata, approccio interculturale.  
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o a culture “altre” può raccontarsi e al contempo decentrarsi, creando quel movimento di reciprocità 

che caratterizza l’intercultura. Inoltre, si trova a dover affrontare una situazione comunicativa che 

necessita la mobilitazione delle proprie risorse e costruisce la propria competenza linguistica e 

interculturale agendo attraverso la lingua in un contesto di senso concreto e reale.   

2.3 Cibo e intercultura: alcuni esempi di progetti 

Facile a dirsi, più difficile a farsi. Come realizzare intercultura a scuola? Parafrasando le parole di 

Victor Saudan (2015), come affrontare l’aspetto culturale e interculturale tramite un approccio non 

omogeneizzante e avendo quale tema centrale il cibo? Tali quesiti, posti in occasione del progetto 

Les Mets et les Mots (MEMO)5, mettono l’accento sulla necessità di applicare i principi delineati nel 

QCER e nel CARAP, ma talvolta poco utilizzati nelle pratiche educative scolastiche.  

Rendere “immersiva” la dimensione culinaria significa consentire agli allievi di utilizzare la lingua 

seconda o straniera come un mezzo di comunicazione per fare altro, nel caso specifico cucinare. 

Inoltre, l’aspetto conviviale del condividere un pasto, oltre ad avere un’influenza emotiva importante, 

diventa una vera e propria esperienza senso-motoria che, se associata all’apprendimento linguistico, 

può aumentarne l’efficacia. A sostegno di ciò, le recenti teorie dell’embodiment (linguaggio 

incarnato), sostengono che non esiste facoltà mentale umana che non sia “incarnata”, cioè radicata 

nella pratica corporea. In questa prospettiva, e in contesto glottodidattico, l’esperienza stessa riveste 

un ruolo di primo piano sia nella comprensione che nella produzione linguistica e diventa il fulcro 

del processo di apprendimento. Come afferma Mezzadri (2015) “questo concetto ci sembra essere 

molto rilevante nell’apprendimento e nell’insegnamento di una lingua seconda o straniera: quando si 

insegna e si apprende un elemento linguistico in una L2 o in una LS, esso deve fare riferimento a 

qualcosa che sia già stato oggetto di esperienza sensoriale e motoria dell’apprendente” (p. 114). 

Dunque, seguendo la teoria dell’embodiment convivialità culinaria e apprendimento linguistico sono 

strettamente connessi se si considera che tutti gli individui utilizzano “le stesse strutture neurali con 

cui esperiscono la realtà (sia dal punto di vista motorio che dal punto di vista sensoriale) anche per 

                                                 

 
5 Il progetto MEMO, guidato dal professor Victor Saudan (Alta scuola pedagogica di Lucerna) tra il 2012 e il 2015, ha 
messo in luce l’urgenza di proporre itinerari interculturali tra le aule scolastiche. Il Ticino ha partecipato attivamente al 
progetto grazie all’impegno della docente Maria Grazia Binotto (SM Bedigliora) e al contributo del DFA della SUPSI 
nella persona della professoressa Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe.  
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comprendere il materiale linguistico […] che descrive quelle stesse esperienze” (Buccino & 

Mezzadri, 2013, p. 1). Nel progetto qui esposto la dimensione esperienziale e motoria (cucinare) e 

quella linguistica (esprimersi in L2 e in lingua straniera) dei partecipanti vengono sollecitate durante 

la preparazione delle pietanze. Il contenuto da insegnare mette quindi l’apprendente e la sua 

esperienza al centro, e la lingua viene acquisita per essere utilizzata in un reale contesto comunicativo.  

Diversi itinerari didattici, pubblicati dal DECS e legati all’aspetto interculturale e culinario sono nati 

nel corso degli anni: è il caso di Masterchef: le défi commence di Marco Lupi e del Ricettario 

plurilingue di Justyna Cisowska. Ancora, al fine di sostenere una continuità nell’insegnamento del 

francese tra la scuola elementare e la scuola media, il Gruppo di Coordinamento del Francese ha 

promosso il progetto Le Français ensemble! all’interno della Semaine de la langue française et de la 

francophonie.  Molti degli itinerari sviluppati in quest’ambito toccano il tema culinario. Andando 

oltre il semplice significato di cibo quale atto del nutrirsi, la dimensione culinaria diventa metafora 

per esprimere la cura di sé e degli altri, la salute, l’accudimento, la crescita e la consolazione, la 

condivisione e la festa, la celebrazione, il gioco. Questi, aspetti vengono messi in luce in diversi 

progetti, come quelli condotti dal Centro COME di Milano.6 Il percorso IL CIBO E’…  Educazione 

civica e intercultura attraverso il cibo (Favaro & Balabio, 2014/2015), realizzato per gli apprendenti 

di italiano L2, considera il tema dell’alimentazione strettamente connesso ai criteri di prossimità, di 

autobiografia e di interculturalità.  

Se “condividere il cibo vuol dire stabilire un legame, inaugurare un incontro, scambiare sapori, gusti, 

memorie” (Favaro & Balabio, 2014/2015, p. 4) il pensiero di Claude Lévi-Strauss (1964) offre, più 

di tutti, un quadro di insieme: “il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il 

soit bon à penser” (citato da Saudan & Pantet, 2015, p. 7) 

 

 

                                                 

 
6 Il Centro COME è un servizio della Cooperativa Sociale “Farsi Prossimo” che opera dal 1994 per promuovere: 
– l’inclusione sociale e culturale dei bambini e dei ragazzi stranieri  in Italia; 
– l’inserimento educativo e scolastico degli alunni che hanno origini altrove; 
– lo scambio e la valorizzazione delle biografie personali, dei riferimenti culturali e delle lingue d’origine; 
– la tutela delle situazioni di vulnerabilità attraverso l’attenzione alla storia di ciascuno, alla cura e alla relazione. 
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2.4 Attenzione, motivazione e autoefficacia: tre aspetti concatenati 

Oltre a finalità interculturali e disciplinari il presente itinerario culinario mira a incentivare 

l’attenzione degli allievi, ad aumentare la loro motivazione ad apprendere e il loro senso di 

autoefficacia.  

In linea con quanto afferma Trinchero (2015), secondo cui l’attenzione è guidata dal livello di 

significatività intesa come cornice di senso, si è deciso di rivolgersi, nel presente progetto, alla 

tematica culinaria, in modo da toccare o recuperare aspetti legati alla cultura di appartenenza degli 

allievi, dunque fortemente rilevanti e ancorati al vissuto personale. 

Se l’attenzione influenza significativamente il rendimento scolastico, lo stesso vale anche per la 

motivazione. Ma cos’è la motivazione? Woolfolk la definisce come “uno stato interiore che attiva, 

dirige e mantiene il comportamento” (2016, p. 286) e Polito aggiunge che si tratta di un processo che 

parte dalla spinta di un bisogno e conduce alla sua soddisfazione (1997, 2003b). Distinguendo 

motivazione estrinseca e intrinseca, Fabio Caon (2006, 2008) enfatizza il ruolo di massima 

importanza di quest’ultima affinché la realizzazione del compito diventi soddisfazione di un desiderio 

personale. Stimolare questo tipo di motivazione diventa possibile ponendo in primo piano i contenuti 

di interesse per gli allievi, le metodologie necessarie per favorire lo svolgimento del compito e la 

relazione di fiducia tra docente e studente.7 In questa prospettiva, il progetto qui descritto ha l’intento 

di far leva sul coinvolgimento personale degli allievi, che perseguiranno i propri obiettivi e 

supereranno prove, eserciteranno le proprie capacità e andranno incontro ad “una sensazione di sfida 

positiva (al contempo cognitiva, affettiva e volitiva) in grado di affrontare e vincere” (Mariani, 2012 

p. 10).   

Secondo Bandura (1996) il vero propulsore della motivazione risiede nello sviluppo 

dell’autoefficacia dell’alunno, da considerarsi come la percezione dell’individuo rispetto alla 

possibilità di fronteggiare con successo una determinata situazione e raggiungibile mettendo gli 

allievi nelle giuste condizioni di riuscita scolastica. In sintesi, le peculiarità motivanti delle attività in 

classe possono essere identificate dalla rilevanza, dal livello di coinvolgimento, dalla varietà e dalla 

                                                 

 

7 La motivazione estrinseca (Polito, 1997) è determinata al contrario da ricompense o da altri effetti secondari all'attività 
proposta. Ad esempio, l’agire dello studente per ottenere una buona nota scolastica, evitare una punizione, soddisfare 
l'insegnante. Tale concezione è legata alla nozione di rinforzo positivo esplicitata nella teoria comportamentista di 
Skinner. 
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scelta, dall’equilibrio tra facilitazione e autonomia, dalla possibilità di autoregolarsi anche in base ai 

feedback ricevuti, dall’autovalutazione. Come ricordano Deci e Ryan (2002) l’individuo possiede in 

sé un bisogno di autodeterminazione: per questo è importante favorire una percezione positiva di sé, 

in termini di autostima e di autonomia, maturando delle aspettative di successo. L’itinerario didattico 

qui descritto ha lo scopo di proporre compiti stimolanti in un contesto di lavoro emotivamente 

protetto, al fine di accrescere il senso di fiducia dell’allievo nelle proprie capacità e di evitare la paura 

dell’insuccesso o la percezione di inefficacia.  

Il presente progetto mira inoltre a rinforzare il legame tra motivazione ed emozione dal momento che 

l’una può essere il motore dell’altra (Moé, 2010). Effettivamente, “quanto maggiore è l’interesse, 

tanto più positive sono le risposte emotive al contenuto, maggiore la persistenza nell’apprendimento, 

migliore la memorizzazione dei contenuti e più elevato il risultato” (Ainley, Hidi & Berndorf, 2002; 

Hofer, 2010; Pintrich, 2003, citati in Woolfolk, 2016). Tutto ciò è in linea con quel contratto 

pedagogico tra allievi e docente, consistente nel benessere di entrambi: “star bene emotivamente per 

apprendere e per insegnare bene” (Polito, 2003a, Introduzione), per essere coinvolti, per sperimentare 

ed impegnarsi, per essere soddisfatti nel riuscire in qualcosa che assume valore, in definitiva per 

crescere.  

2.5 Una Babele di lingue 

 

Ca
ra

tte
ris

tic
he

 

L1 L2 LSTRA LS LN 

- lingua madre o 
lingua materna  
- prima lingua che 
si acquisisce 
nell’infanzia 
- lingua della 
prima 
socializzazione e 
interculturazione 
- lingua familiare o 
lingua di origine 

-  lingua seconda o 
seconda lingua 
- lingua che si apprende 
successivamente alla 
lingua materna 
- lingua appresa nel 
contesto in cui è lingua 
d’uso (e di scolarizzazione) 
Ad esempio, la persona 
immigrata (la cui L1 non è 
l’italiano) arrivata nel 
Canton Ticino, si “immerge” 
in un ambiente in cui tutti 
parlano l’italiano e 
apprende l’italiano L2. 

- lingua straniera 
- lingua appresa in 
un Paese in cui 
tale lingua non è 
d’uso comune  
- lingua che si 
apprende a scuola 
o nei corsi, dunque 
solitamente in 
maniera guidata  
Ad esempio, è 
lingua straniera il 
francese appreso 
in un contesto 
scolastico, in Italia.  

-lingua di 
scolarizzazione 
- lingua in uso 
nella scuola e 
negli 
apprendimenti 
 

- lingua 
nazionale 
- lingua 
ufficiale del 
Paese; per 
l’Italia, è 
l’italiano. 
 

Tabella 2.1 - Favaro, 2002, p. 17 (figura riadattata) 



Di tutti i sapori 

 

10 

 

Analizzando i concetti riportati nella tabella 2.1, l’itinerario culinario ha interessato le discipline 

italiano L2 e francese LSTRA, per dar vita ad un progetto simile e diverso, per molteplici ragioni. 

Occorre innanzitutto precisare che l’italiano L2 è la lingua in cui, in Ticino, gli allievi migranti si 

trovano a interagire nella quotidianità degli scambi extrafamiliari ed è soprattutto la lingua dello 

studio e della scuola. Aspetti linguistici, cognitivi, culturali, affettivi si intrecciano, con l’obiettivo di 

favorire l’integrazione di questi studenti nel gruppo classe e, più in generale nella realtà sociale in cui 

oramai vivono. Una delle peculiarità dell’apprendimento dell’italiano L2 consiste nell’impossibilità 

di selezionare e graduare, al di fuori dall’apprendimento disciplinare a scuola, l’input, tale è il bagno 

linguistico e culturale cui l’apprendente è esposto quotidianamente, anche con varietà non standard 

della lingua stessa. Al contrario, nell’apprendimento/insegnamento della lingua straniera, l’input è 

frutto di studio e selezione accurate da parte del docente e la “pressione comunicativa” è minore, 

anche se occorre ribadire che in entrambi i casi la lingua viene acquisita per agire e comunicare.  

A tal proposito, un concetto di fondamentale importanza, valido per la L2 e la LSTRA, è quello di 

interlingua, termine introdotto da Selinker nel 1972. Se il processo di acquisizione della lingua 

continua per tutta la vita, l’apprendente attraversa passo dopo passo stadi di competenza linguistica 

diversi che man mano si avvicinano alla “lingua-obiettivo” (Favaro, 2002, p. 90) e che sono chiamati 

interlingua. Superando la concezione dell’errore quale deviazione dalla norma, lo studente diventa 

un soggetto attivo che formula ipotesi: l’inesattezza è indicatore del processo di apprendimento e 

viene considerata in modo costruttivo. Il docente di lingua deve quindi supportare il passaggio da uno 

stadio di interlingua a quello successivo, promuovere un rapporto privo di paura con le lingue e 

rinforzare la fiducia del discente nelle proprie capacità.   

In sintesi, vero è che una L2 si differenzia per obiettivi, metodi, modalità di acquisizione dalla 

LSTRA, tuttavia, in entrambi i casi, creare condizioni confortevoli e accoglienti diventa 

imprescindibile per incentivare il processo di acquisizione della lingua e abbassare il filtro affettivo 

(diminuire il livello di ansia, incrementare la motivazione e accrescere l’autostima). Quest’ultimo 

concetto è stato illustrato da Stephen Krashen8 e riguarda gli atteggiamenti dell’apprendente nei 

confronti del nuovo codice linguistico (Favaro, 2002). 

                                                 

 
8 Gli studi di Stephen Krashen muovono dalla teoria innatista. Le cinque ipotesi comprendono: 
- la distinzione tra apprendimento e acquisizione: l’acquisizione è un processo inconscio e involontario mentre 

l’apprendimento è un processo consapevole e sistematico; 
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3. Quadro metodologico  

Prima di intraprendere qualsivoglia azione didattica, è compito del docente iniziare un lavoro di 

osservazione, di analisi, di riflessione sul proprio agire pedagogico, mettendo in discussione il proprio 

operato in maniera costruttiva, acquisendo progressivamente consapevolezza. Nel caso del presente 

progetto, tutto ciò è avvenuto attraverso la compilazione del Pepelino 9, strumento che consente di 

effettuare un dialogo con sé stessi, di promuovere uno scambio proficuo con i colleghi e con le 

famiglie degli allievi, di approfondire una riflessione sulle proprie competenze professionali, di 

autovalutarsi e di fissare degli obiettivi di progressione ben delineati. Compilare la propria biografia 

linguistica e mettere il focus sul sapere, sul saper fare e sul saper essere personale diventa un processo 

imprescindibile per creare condizioni favorevoli di apprendimento. 

La ricerca azione parte dal presupposto che l’insegnante ricercatore, per diventarlo, deve essere 

critico nei confronti del proprio modus operandi, deve studiare un contesto scolastico specifico, 

effettuare un’ipotesi di azione, pianificare e agire praticamente, osservare e monitorare, condividere 

e interpretare dati (Kurt Lewin, in Trinchero, 2004).10  

La scuola, vista come comunità di ricercatori, assume, attraverso la ricerca azione, “il compito di 

interrogarsi e di mettere in discussione valori e comportamenti” (Bortolani, 2009, p. 11). Questo 

“catalizzatore del cambiamento” (Pourtois, 1981), volto a migliorare tutti gli attori coinvolti, permette 

di affrontare una situazione complessa, con lo scopo di “fornire delle risposte efficaci ed efficienti ad 

un problema percepito dagli operatori in un dato contesto, individuando criticità nell’attività concreta 

di chi opera sul campo e delineando e sperimentando linee di intervento adeguate a quel contesto” 

(Trinchero, in edurete.org). Producendo conoscenza contestualizzata, in una realtà carica di un forte 

                                                 

 
- l’ipotesi dell’ordine naturale: l’acquisizione delle strutture avviene seguendo un ordine e delle sequenze naturali (le 

regole grammaticali sono apprese secondo un ordine previsto); 
- l’ipotesi del monitor: l’apprendimento è reso possibile dal monitor, che controlla l’accuratezza e la forma; 
- le caratteristiche dell’input: l’input comprensibile deve essere rilevante e interessante, coinvolgente e significativo, 

disponibile e ripetuto. Tale input comprensibile viene interiorizzato e diventa intake se l’input fornito è  i + 1, ovvero 
se si colloca ad un passo successivo rispetto al livello posseduto dall’apprendente;  

- il filtro affettivo.  
9 Pubblicato nel 2015 dal Consiglio d’Europa, i quattro ambiti di competenza delineati nel Pepelino sono: adottare un 
comportamento adeguato, creare le condizioni favorevoli all’acquisizione, osservare e sostenere lo sviluppo di qualsiasi 
studente, cooperare.  
10 La ricerca azione nasce negli anni Quaranta del Novecento dagli studi di Kurt Lewin (1890-1947) nell’ambito della 
pedagogia sociale. 
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coinvolgimento emotivo di tutti i soggetti interessati (docente/ricercatore compreso), è possibile 

dunque giungere a rendere migliore un dato ambiente educativo. Come affermato da Trinchero (2004) 

il docente ricercatore deve mirare all’autenticità dei risultati prodotti: 

Non è indispensabile che la ricerca giunga a formulare delle scoperte. Essa avrà avuto 

successo nella misura in cui avrà incrementato la consapevolezza degli operatori e migliorato 

la qualità del servizio (p. 151) 

3.1 Il campione di riferimento 

La classe di italiano L2 (Italiano Lingua e Integrazione) in cui si è svolta la sperimentazione durante 

l’anno scolastico 2018/2019 era composta da quattro allievi stranieri inseriti in diverse classi di scuola 

media: M., somalo (classe seconda), T. e K., fratelli siriani (classe prima e quarta), H. nato in Iran, 

ma di origini afgane (classe prima). Tutti gli allievi erano fuggiti da realtà di guerra e oppressione e 

avevano alle spalle storie di vita complesse, legate a separazioni e perdite familiari, soprusi, ferite 

interiori. Lezione dopo lezione, emergeva in maniera sempre più decisa l’esigenza di parlare di sé e 

della propria cultura di appartenenza. Da questa realtà è nata la progettazione dell’itinerario didattico 

sul cibo, avente l’obiettivo di incoraggiare il racconto degli allievi, favorendo in ciascuno la 

progressiva presa di consapevolezza di essere portatore di sapere e cultura e ponendo le basi per 

l’integrazione all’interno del gruppo classe.  

Un percorso similare è stato messo in atto per la disciplina francese LSTRA: anche in questo caso vi 

era una grande eterogeneità linguistica e culturale all’interno della classe prima, seguita nell’anno 

scolastico 2019/2020. Il gruppo classe era composto da venti allievi: dieci di nazionalità svizzera 

(cinque di essi con radici linguistiche e culturali diverse – uno proveniente dal Kosovo, uno dalla 

Cambogia, uno dalla Croazia, due dalla Russia), sei di nazionalità italiana e quattro di nazionalità 

diverse (Inghilterra, Croazia, Brasile, Kosovo). Le ragioni all’origine della migrazione di questi 

studenti sono risultate generalmente diverse rispetto al gruppo di allievi alloglotti, trattandosi di storie 

migratorie spesso di differente natura, legate ad esigenze familiari di tipo economico, lavorativo, 

personale. Come nel caso degli allievi alloglotti, era forte il bisogno di riscoprire la ricchezza delle 

proprie origini; emergeva, inoltre, l’esigenza di rendere maggiormente coeso il gruppo classe.  
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Il campione di riferimento preso in esame è costituito da tutti gli allievi che hanno frequentato gli 

incontri di italiano L2 nell’A.A. 2018/2019 e da quattro discenti per il francese LSTRA (A.A. 

2019/2020), aventi caratteristiche linguistiche e culturali differenti, qui denominati con l’iniziale del 

nome: M., C., A., R. 

50%

25%

25%

Composizione gruppo classe:  
Italiano L2

Origine: Siria

Origine: Somalia

Origine: Iran

30%

25%10%

10%

10%

5% 5%
5%

Composizione gruppo classe: 
Francese lingua straniera

Origine: Italia

Origine: Svizzera

Origine: Russia

Origine: Kosovo

Origine: Croazia

Origine: Brasile

Origine: Inghilterra

Origine: Cambogia

Figura 3.1 - La composizione delle classi 
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- M. è un ragazzo di origini italiane desideroso di parlare delle proprie radici culturali. Sta 

ripetendo la prima media a causa di alcune difficoltà a livello attentivo e comportamentale.  

- C. è una discente nata e cresciuta in Svizzera (Ticino), con un forte senso di identità culturale, 

talvolta esaltato eccessivamente, a discapito dei compagni.  

- A., inglese, è reduce da una disastrosa esperienza culinaria avvenuta durante il secondo ciclo 

di studi e perciò timoroso di affrontare nuove sfide in cucina e in altri campi.  

- R., kosovara, possiede una scarsa autostima e un debole senso di autoefficacia.  

3.2 Raccolta e analisi dei dati 

La conduzione del progetto è stata realizzata avvalendosi di diversi strumenti di raccolta dei dati: 

- Questionario autocompilato iniziale, strutturato con sedici domande (a risposta multipla, 

domande aperte e domande semi-aperte) volto a comprendere le abitudini alimentari degli 

allievi, a percepire la loro sensibilità nei confronti della diversità culinaria e culturale, a 

permettere una condivisione di idee.  

- Osservazione esperienziale, da considerarsi come la raccolta di dati effettuata prendendo nota 

dei comportamenti degli allievi, in modo non strutturato tramite il diario di bordo (Trinchero, 

2002). 

- Interviste di gruppo, volte ad effettuare con gli studenti una riflessione culturale, linguistica, 

metacognitiva. 

- Questionario conclusivo socio-linguistico e autovalutativo, composto da nove domande a 

risposta aperta e da una tabella da completare inserendo la propria percezione (semaforo 

verde, giallo e rosso) sulle capacità acquisite alla fine del percorso.   

È necessario precisare che l’itinerario ha coinvolto l’intero gruppo classe, la raccolta dei dati ha 

riguardato la totalità degli apprendenti per quanto concerne il questionario iniziale e finale, mentre 

ha interessato i quattro allievi osservati per il resto delle attività. Per potere portare avanti il progetto 

in maniera accurata è stato necessario effettuare una pianificazione didattica precisa per ogni azione 

da intraprendere, individuando gli obiettivi di miglioramento, i soggetti coinvolti, i tempi, le fasi, le 

modalità, i contenuti.  
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3.3 Pianificazione didattica e descrizione del progetto 

L’itinerario culinario è stato sviluppato in nove ore di lezione complessive (1 ora lezione = 50 minuti). 

La programmazione didattica ha tenuto conto degli scopi interculturali, linguistici, curricolari 11, 

nonché del livello linguistico degli allievi così delineato: livello pre A1-A1 per gli apprendenti di 

italiano L2 e livello A1.2 per gli allievi di francese LSTRA. 

Le varie fasi sono state progettate per sviluppare competenze interculturali su tre diversi piani: sul 

piano cognitivo si trattava di ascoltare attivamente l’altro, trovando aspetti in comune e diversi; a 

livello affettivo lo studente poteva ritrovare nella propria ed altrui storia momenti ed episodi vissuti 

in prima persona; sul piano relazionale l’allievo è stato stimolato a sospendere il giudizio, a dialogare, 

a risolvere situazioni di conflitto.  

3.3.1 Fase 1: il momento preparatorio e il questionario iniziale12 

La fase preparatoria ha interessato aspetti pratici e fondamentali per l’avvio dell’itinerario: il 

consenso e l’appoggio del Direttore, la condivisone con la docente di educazione alimentare, le 

riflessioni avvenute con la docente di pratica professionale/docente di riferimento. Inoltre, questa 

tappa ha coinvolto gli allievi e i loro genitori/tutori, che, informati sul percorso e sul momento della 

merenda con la preparazione diretta dei piatti tipici, hanno comunicato alla scuola eventuali 

intolleranze e/o allergie alimentari e autorizzato gli allievi ad essere fotografati in alcuni momenti 

significativi.  

Il questionario somministrato inizialmente è stato strutturato in modo da agevolare le abilità 

relazionali e dialogiche degli allievi: conoscere sé per entrare in contatto con le realtà altrui e al 

contempo rapportarsi con il diverso per analizzarsi individualmente e destrutturare i propri, se 

esistenti, pregiudizi. “Nel contatto con ciò che è altro si costruisce la propria immagine, attraverso 

processi di identificazione e differenziazione” (Zadra, p. 9). Il formulario, “rompendo il ghiaccio” 

all’interno del gruppo classe, si proponeva di favorire uno scambio proficuo di idee sul cibo inteso 

                                                 

 
11 Per quanto concerne il francese LSTRA, previo confronto con la docente di riferimento, l’unità 4 della Méthode Alex 
et Zoé 3 è stata trattata a ridosso dello sviluppo del progetto e prima del previsto, per favorire un’immersione totale degli 
allievi sul tema culinario e sull’interculturalità. 
12 Cfr. Allegato 1 “Questioni di gusto” pp. 36 – 43. 
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come atto del nutrirsi, ma anche e soprattutto come momento di convivialità e di scoperta di sapori 

diversi, rappresentativi di culture lontane, ma in realtà molto vicine. Gli apprendenti, oltre a 

condividere le proprie abitudini alimentari quotidiane, scoprendosi e facendosi conoscere 

maggiormente dai compagni, hanno analizzato le proprie percezioni nei confronti della diversità 

culinaria e culturale.  

Questo processo di esplorazione di sé è stato effettuato tramite una riflessione profonda, ma graduale: 

il questionario è stato dapprima compilato autonomamente, le risposte sono state successivamente 

analizzate in coppia e infine discusse in plenaria. Al docente spettava il compito di mediare, 

agevolando lo scambio e lasciando possibilità di libera espressione a tutti gli apprendenti, senza in 

alcun modo fornire giudizi di valore. Per quanto concerne la disciplina italiano L2, oltre ai quattro 

allievi alloglotti, sono stati coinvolti nella compilazione del questionario tutti gli studenti delle quattro 

classi interessate (81 allievi in totale).13  

3.3.2 Fase 2: strategie di decentramento14 

Se il questionario mirava a sensibilizzare gli allievi, il secondo momento ha avuto lo scopo di favorire 

la loro apertura all’ascolto e al confronto con punti di vista diversi.  

È stata distribuita una presentazione scritta di tre Paesi preparata dall’insegnante. Gli apprendenti, 

divisi in gruppi eterogenei, dovevano recuperare i dati necessari da riportare su un cartellone: la 

bandiera, la posizione geografica, la capitale, il nome di una città, il numero di abitanti, il nome di un 

animale, le lingue parlate, i monumenti/posti da visitare, un personaggio famoso, un piatto tipico. 

Tutto ciò avendo a disposizione alcune immagini da poter incollare e un esempio di cartellone che 

fungeva da prodotto finale atteso, realizzato dal docente. 

Se per la disciplina italiano L2 i Paesi corrispondevano alla Terra di origine dei ragazzi (la Somalia, 

la Siria e l’Iran), per quanto concerne il francese LSTRA la scelta è ricaduta sull’Italia, sulla Svizzera 

e sulla Francia, tenuto conto delle considerazioni emerse durante il questionario iniziale relativamente 

all’esistenza di ingredienti comuni a più culture. Realizzato il cartellone, ogni gruppo ha presentato 

                                                 

 
13 Sono state interessate due classi di prima, una di seconda e una di quarta media.  
14 Cfr. Allegato 2 “I cartelloni realizzati dagli allievi” pp. 44 – 45 e “I verbi in cucina, la ricostruzione delle ricette, gli 
utensili” pp. 46 – 48. 
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oralmente il Paese alla classe, utilizzando da supporto il manufatto creato (senza tuttavia poter 

leggere): mentre un allievo/gruppo presentava, gli altri completavano una scheda, partecipando 

attivamente. Alcune boîtes à mots sono state distribuite con l’obiettivo di permettere l’utilizzo della 

lingua italiana/francese durante l’attività di gruppo e di facilitare la presentazione finale.  

Dalla scoperta del Paese si è passati poi all’analisi della ricetta da realizzare (hummus, sambusa, 

foglie di vite ripiene, kukù per l’italiano L2 e crêpes, pizza, milanesini, nutella per il francese 

LSTRA). In primis, per favorire la comprensione del piatto tipico, è stata svolta un’attività di 

associazione immagine/verbo e conclusivo mimo delle azioni. In seguito, ogni équipe ha ricevuto 

diversi cartellini plastificati con il procedimento della ricetta e le relative immagini in maniera 

separata e disordinata: agli apprendenti toccava associare tutto in maniera coerente. Gli studenti 

hanno quindi individuato gli utensili necessari per cucinare il piatto, completando una tabella. 

Durante il momento finale, le ricette oramai ricostruite sono state ridistribuite nei vari gruppi: ognuno 

di essi doveva mimare mentre gli altri indovinare la ricetta, tra le diverse opzioni disponibili.  

3.3.3 Fase 3: collaborazione tra pari15 

Avendo preso fiducia nelle proprie capacità di estendere le competenze culturali, di apprezzare e di 

attribuire valore all’”Altro”, questa tappa mirava a migliorare la conoscenza tra gli allievi, tramite un 

insegnamento disciplinare in situazione.  

Non restava che fare la spesa: dapprima ogni gruppo ha compilato la lista e calcolato cosa comprare 

in relazione al numero di commensali presenti alla merenda/colazione, poi ci si è recati realmente al 

supermercato con gli allievi alloglotti (considerato l’esiguo numero di studenti interessati), mentre 

per la disciplina francese LSTRA la spesa è stata simulata in aula. Una volta esaminato il Paese, 

ricostruita la ricetta e fatta la spesa, si è passati alla preparazione del piatto nella cucina della scuola, 

utilizzando la lingua interessata per raggiungere uno scopo preciso e concreto. Il momento della 

condivisione della merenda/colazione aveva l’intento di consolidare il gruppo classe, tramite la 

valorizzazione e il rispetto di qualsiasi diversità.  

 

                                                 

 
15 Cfr. Allegato 3 “La spesa” pp. 49 – 50 e “Cuciniamo e facciamo merenda” pp. 51 – 52. 
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3.3.4 Fase 4: il questionario finale16 

Il questionario finale chiudeva il cerchio: gli allievi potevano individuare in maniera autonoma quanto 

erano capaci di fare a conclusione dell’itinerario dal punto di vista linguistico, interculturale e sociale. 

Il formulario è stato compilato autonomamente e successivamente condiviso oralmente con la classe, 

per indurre a una riflessione sull’impatto del progetto sulla crescita personale di ognuno.  

3.3.5 La valutazione per l’apprendimento17 

In un’ottica circolare, la valutazione formativa18, come strumento metacognitivo, ha attraversato le 

diverse fasi del percorso (tabella 3.1), con l’intento di osservare, dare fiducia e sostenere l’allievo. 

Questi, a sua volta, è stato indotto a fermarsi, riflettere e agire, accrescendo il suo senso di 

autoderminazione.   

 

 
Fase Tipologia di valutazione per l’apprendimento 

Fase 2: Realizzazione 
del cartellone19 

Valutazione tra pari sul poster realizzato dai compagni. Ogni gruppo, rappresentato da un 
portavoce, doveva indicare un punteggio da 3 a 0 su una scheda, valutando il contenuto, il 
layout e la creatività. 

Fase 2: Presentazione 
del Paese in classe20 

Valutazione tra pari, valutazione del docente e autovalutazione. Il documento valutativo volto 
a testare l’interazione comunicativa, il lessico, la grammatica e la pronuncia è stato affisso 
alla lavagna. Spettava ad ogni attore (gruppi che ascoltano, gruppo che presenta e docente) 
condividere il proprio parere in modo costruttivo. Infine, è stato proposto uno schema 
autovalutativo a forma di fiore, volto ad indicare cosa il discente sapeva fare alla fine 
dell’attività. 

Fase 2: I verbi in 
cucina, le ricette, gli 

utensili21 

Autovalutazione. È stato proposto un documento di riflessione sulle difficoltà incontrate, da 
condividere in gruppo e infine con il docente. 

Fase 3: preparazione 
dei piatti22 

Autovalutazione e valutazione del docente in termini di collaborazione, qualità, gestione del 
tempo e dei materiali 

                                                 

 
16 Cfr. Allegato 4 “Questionario conclusivo dell’intero progetto, autovalutativo” pp. 53 – 61. 
17 Cfr. Allegato 5 “La valutazione per l’apprendimento” pp. 62 – 66. 
18 La valutazione per l’apprendimento (valutazione formativa) guarda avanti in modo dinamico e interattivo, in un clima 
di allenamento continuo. Al contrario, la valutazione dell’apprendimento (valutazione sommativa, processo lineare) 
guarda indietro a quanto realizzato, interrogandosi sul cosa hanno appreso gli studenti e se hanno raggiunto il livello di 
competenza richiesto.   
19 Cfr. Allegato 5a, p. 62.  
20 Cfr. Allegato 5b e 5c, pp. 63 – 64. 
21 Cfr. Allegato 5d, p. 65. 
22 Cfr. Allegato 5e, p. 66. 

Tabella 3.1 - La valutazione per l’apprendimento 
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4. Analisi dei dati e risultati ottenuti 

In quest’ultima parte si vuole mettere l’accento sull’analisi dei dati e sui risultati prodotti.  

4.1 Fase 1: il questionario iniziale  

Il formulario iniziale ha prodotto dei risultati tangibili su diversi fronti: le abitudini alimentari, il 

proprio “saper fare” in cucina, l’approccio verso pietanze sconosciute, la propria idea di cibo.  

Nella classe di francese, gli allievi hanno espresso le proprie preferenze che spaziavano tra alimenti 

legati alla propria cultura di appartenenza (lasagne, gnocchi, pasta, riso, pizza, pita, arancine, rösti, 

raclette, pork pie, börek, arroz com feijao, sarmale, cannoli, sgabei, salumi rumeni) e altri 

sperimentati con curiosità in diverse occasioni (cibo giapponese, cibo messicano, cucina greca, cucina 

americana, kebab, tacos). I ragazzi hanno anche sottolineato che talvolta mangiano con le mani 

(patatine, sgabei, cibo indiano, cibo americano), che spesso si cimentano in cucina con la propria 

mamma e che a tavola “si discute e si mangia”, “si parla con la famiglia e si sta tutti assieme”, 

arrivando alla conclusione che il cibo è “la vita”, in senso lato.  

I quattro allievi alloglotti e i loro compagni di classe si sono dimostrati ben disposti a condividere le 

proprie abitudini alimentari e motivati nell’assaggiare pietanze sconosciute provenienti da culture 

diverse: è emerso anche qui che piatti come il kebab, il couscous, cibi messicani, cinesi, giapponesi, 

indiani vengono oramai consumati con una certa frequenza. Il cibo è stato considerato come momento 

per “stare in famiglia, per parlare di come è andata la giornata, per stare in salute”.  

Tramite questi incontri interculturali gli allievi sono diventati coscienti della propria ed altrui identità, 

accettando gradualmente la molteplicità degli sguardi, diventando capaci di vivere con e 

nell’eterogeneità culturale. La verbalizzazione prima scritta, poi orale è diventata strumento di auto-

formazione, in grado di favorire una riflessione sulle proprie pratiche quotidiane, di fissare pensieri, 

di evocare ricordi.  In breve, dall’analisi delle risposte fornite, si è rilevato che i discenti vivono la 

presenza di altre culture quotidianamente, a casa, con amici, a scuola. Assumendo il ruolo di attori 

primi, i ragazzi sono progressivamente passati dalla concezione dell’ “io” a quella del “noi”, 

“esponendosi” e comparando gusti e abitudini con quelli degli altri. Se durante la discussione ci si 

soffermava su un piatto tipico, gli altri ponevano dei quesiti volti a scoprirne la provenienza: è il caso 

ad esempio delle arancine (Sud Italia), degli sgabei (Nord Italia), dell’arroz com feijao (riso e fagioli 
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– Brasile), della pita (Kosovo), dei börek (Balcani), dei sarmale (involtini di verza con carne macinata 

- Bosnia). Un grande confronto è nato attorno alla pietanza brasiliana arroz com feijao presentata da 

E. con orgoglio come un piatto gustosissimo, legato alle origini della mamma e ai momenti vissuti 

con i nonni in Brasile. Di fronte a una simile affermazione, alcuni allievi si sono dimostrati vicini e 

interessati, mentre altri hanno espresso la loro disapprovazione per un semplice riso e fagioli. Questa 

discussione ha messo in luce le aperture e le reticenze del gruppo classe, che, se nella risposta ai 

quesiti scritti si era dimostrato disposto al dialogo, durante il momento di confronto orale ha avuto 

un’attitudine più titubante. Questo atteggiamento è da leggere come una prima tappa dell’incontro 

interculturale, in quanto si tende a proiettare inconsciamente i propri riferimenti culturali sull’altro, 

considerato come un essere strano e dai comportamenti anomali (Favier, Pélissier & Chaves, 2012, 

p. 21).  

Il momento del racconto, dello scambio e della condivisione ha proiettato i discenti nell’analisi delle 

analogie e delle differenze tra varie realtà, mettendo in luce “relazioni” tra ingredienti comuni, come 

nel caso delle crêpes e dei pancakes. A dimostrazione che si stava sviluppando in classe un interesse 

crescente nei confronti delle origini culturali, in maniera spontanea i discenti si sono messi in gioco 

per costruire una carta geografica di tutti i loro Paesi di provenienza. Da ciò è scaturito un confronto 

con il docente di geografia, al fine di iniziare un approfondimento interdisciplinare. 

4.2 Fase 2: strategie di decentramento 

Prima di iniziare l’attività di realizzazione del cartellone relativo ai diversi Paesi, bisognava riflettere 

sulle possibili difficoltà degli allievi: i discenti alloglotti si sarebbero messi in gioco? Una classe di 

prima media poco coesa e alle prese con i primi lavori di gruppo sarebbe riuscita portare a termine 

l’attività rispettando gli altri, il tempo e i materiali?  

In primis, gli apprendenti hanno letto in gruppo un testo relativo ad un Paese e creato il poster, 

mobilitando risorse linguistiche e culturali, nonché spirito critico e creativo. Si trattava di 

comprendere globalmente il contenuto, individuando le informazioni mirate e di decidere in modo 

collaborativo le modalità di realizzazione del manufatto (disegni, colori, didascalie…). In un secondo 

momento, essi hanno ricostruito le ricette e identificato gli utensili necessari per cucinare i piatti.  

I discenti alloglotti sono stati fin da subito coinvolti nell’attività, incuriositi da informazioni 

sconosciute sulla propria Terra (Somalia, Siria e Iran), e desiderosi di esporre episodi del proprio 

vissuto: hanno così raccontato con occhi lucidi e pieni di speranze aneddoti sul proprio Paese, 
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spaziando dalla musica siriana (Kazem), alle città iraniane (Isfahan) con le proprie moschee, ai poeti 

persiani (Firdusi), al mare siriano di Tartus, alle prelibatezze culinarie. Ogni istante era l’occasione 

per mettere a confronto in modo positivo le proprie meraviglie con quelle degli altri, come quando 

l’argomento è ricaduto sulle moschee e T. e K. hanno raccontato che in Giordania è in costruzione 

una moschea che può ospitare 4.000 persone, e “ci sono voluti tanti soldi e tanti anni”. Fare lo spelling 

del proprio Paese, cantare il proprio inno nazionale, mimare una ricetta per farla comprendere agli 

altri appoggiandosi sulle conoscenze pregresse, ha riempito gli allievi di orgoglio: ognuno di loro è 

riuscito a trasmettere con emozione colori, sapori, odori, suoni della propria Terra. I discenti hanno 

così approfondito le conoscenze sulla propria cultura e ascoltato le storie altrui, decentrandosi.    

La classe di francese LSTRA si è invece confrontata con tre luoghi fonte di contatto culturale e 

culinario (Italia, Francia e Svizzera): anche in questo caso, aspetti personali e didattici si sono 

intrecciati. Mentre realizzava il cartellone sulla Francia, R. ha esclamato di essere stata a Parigi e ha 

riferito alla classe di avere visitato la città, di avere imparato alcuni termini, di avere assaggiato la 

quiche Lorraine che tanto assomiglia al “suo” börek. A., leggendo la ricetta delle crêpes, ha affermato 

che assomiglia a quella dei pancakes, preparati tutte le domeniche con il papà. M. ha invece 

raccontato dello zio italiano pizzaiolo, rievocando momenti e sapori della propria infanzia. C. a partire 

dal nome dei milanesini, ha sottolineato la loro possibile origine italiana. Tutti, con le loro riflessioni, 

hanno mostrato interesse nei confronti della diversità, rispettata e analizzata tramite dei paragoni, e 

hanno riconosciuto e accettato le alterità personali e culturali.  

In sintesi, in un clima di lavoro incoraggiante, i discenti sono diventati dei veri e propri intermediari 

culturali e hanno cominciato a superare le barriere “ego-socio-etnocentriche”. 23  Hanno inoltre 

sviluppato una visione più oggettiva del mondo nella quale le altre prospettive, le altre strutture di 

pensiero sono state considerate legittime. Il bilancio, nettamente positivo, ha rilevato un accresciuto 

senso di responsabilità e un livello di attenzione, interesse e motivazione elevato.  

 

 

                                                 

 
23 L’egocentrismo è la tendenza ad essere centrati totalmente su di sé, tramite il sociocentrismo l’individuo considera la 
propria società come la migliore, essendo superiore alle altre. L’etnocentrismo vede il proprio sistema di riferimento 
culturale come unico, giudicando negativamente e rifiutando le altre culture.  
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4.3 Fase 3: collaborazione tra pari 

Passo dopo passo, la cultura straniera non è stata più ritenuta una minaccia, ma una fonte di 

arricchimento personale e collettivo. Oltre allo sviluppo di competenze linguistiche e sociali, i 

discenti durante il momento della spesa hanno espresso competenze matematiche, applicando calcoli 

sulla quantità dei prodotti da acquistare e sul loro costo e chiedendo aiuto ai compagni in caso di 

difficoltà.  

Prima dell’arrivo del grande giorno in cucina, i ragazzi alloglotti si sono cimentati a casa, facendo 

partecipare attivamente le proprie famiglie, provvedendo all’acquisto di prodotti tipici presso il 

negozio di fiducia (foglie di vite, spezie) e coinvolgendole per comprendere il procedimento delle 

varie ricette. Ciò è avvenuto anche a distanza, come nel caso di M., allievo minore non accompagnato, 

la cui mamma vive in Somalia. I ragazzi sono stati coinvolti in un turbine di emozioni, un misto di 

eccitazione, impazienza, tensione, agitazione e hanno dato il meglio di sé. Durante la preparazione 

dei piatti, K. chiedeva ad ogni passaggio importante di potere chiamare la mamma, per accertarsi che 

stesse seguendo il giusto procedimento, ci teneva molto che tutto fosse perfetto. Alla fine, però, ha 

chiesto un parere al compagno H. e cooperando hanno raggiunto un risultato soddisfacente. M., lui, 

era convinto di non farcela a preparare i sambusa come li faceva la sua mamma in Somalia e che per 

portare a termine un lavoro del genere era necessaria la presenza di una donna somala: insomma, 

“impastare” non competeva a dei veri uomini. Ebbene, da solo, si è ricreduto: ha messo le mani in 

pasta, preparato il ripieno, creato e fritto i sambusa. Durante la presentazione in classe ha spiegato 

che questo è per lui “il cibo della mamma” che si trova in Somalia: i compagni lo hanno applaudito 

e alla fine si è emozionato, ha pianto, quasi un pianto liberatorio. Facendo i sambusa ha riabbracciato 

la mamma, ha spiegato. I quattro discenti hanno presentato le proprie ricette alla classe di 

appartenenza, risposto ai quesiti dei compagni e spiegato il procedimento dei piatti. Dopo la merenda 

M., K., T., H., hanno distribuito le ricette, tra l’entusiasmo generale. Di fatto, è iniziato il processo di 

integrazione a scuola.  

E nella classe di francese LSTRA? Il desiderio di esprimersi ha trovato largo spazio in cucina. Anche 

in questo caso gli apprendenti si sono interfacciati con le proprie famiglie, dimostrando trasporto 

emotivo e fermento per questo momento scolastico nuovo. Impaziente di cominciare a cucinare, ogni 

gruppo ha raggiunto la propria postazione, ha riletto il procedimento in lingua della ricetta, ha 

preparato gli utensili e gli ingredienti necessari per realizzare i piatti. M., considerato un allievo 

debole scolasticamente, ha dimostrato una proficua partecipazione e tratto da questa esperienza il 
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maggior vantaggio in termini di competenze linguistiche e trasversali. Durante le attività in cucina, 

ha mostrato abilità manuali (impastare, tagliare, mettere in forno) che talvolta mancano agli allievi 

più forti scolasticamente, essendo questi ultimi maggiormente concentrati verso una concezione 

dell’insegnamento/apprendimento più tradizionale e sullo studio in classe della lingua. A., seguendo 

passo dopo passo il procedimento del piatto, si è ricreduto sulla propria incapacità di cucinare. R. ha 

cooperato ed è intervenuta attivamente nella scelta degli utensili. C. ha apprezzato i piatti delle altre 

culture, ha relativizzato la propria visione del mondo e ha considerato il sistema culturale di 

riferimento personale non più come modello unico e superiore, ridimensionando le proprie 

convinzioni. In questa fase, la dimensione socializzante e cooperativa ha garantito la comunicazione 

proficua e la crescita personale nei discenti, producendo risultati tangibili da un punto di vista 

cognitivo, metacognitivo, sociale. Gli allievi sono stati posti al centro dell’apprendimento e hanno 

mostrato motivazione e tolleranza verso individui e gruppi culturali diversi.  

4.4 Fase 4: il questionario finale24 
 

La scelta di impostare il questionario dando spazio prevalentemente a risposte aperte è avvenuta per 

consentire agli allievi di esprimere liberamente le proprie idee. Per effettuare un’analisi dei dati, i 

quesiti sono stati suddivisi in quattro tematiche emergenti e le risposte in sottogruppi che avevano 

delle similarità. Nelle tabelle qui riportate si mettono in rilievo le espressioni rilevanti di questi 

sottogruppi, in grado di rispondere ai quesiti in modo soddisfacente. La prima tematica metteva il 

focus sul saper fare dell’allievo a livello personale e con la lingua italiana/francese. 
 

 

Domanda 1 Domanda 2 
Cosa sei capace di fare ora? Cosa sei capace di fare in lingua? 

Sono capace di fare le crêpes 
Sono in grado di fare un dialogo, una ricetta, di capirla, 
di esprimere da dove vengo, qual è la mia cultura 

Sono capace di apparecchiare la tavola, lavare i piatti Andare in Francia 

Ora sono capace di mettere le cose in forno perché ho 
sempre pensato di bruciarmi e ieri ho superato questa cosa. 

Sono in grado di parlare con persone e ora anche di 
cucinare parlando in francese 

I cartelloni, lavorare meglio in gruppo e cucinare con altre 
persone che sia al di fuori della famiglia 

Sono in grado di dire cosa mangio, la presentazione e 
soprattutto il cibo 

                                                 

 
24 Nelle tabelle vengono riportate fedelmente le espressioni utilizzate da alcuni discenti. 

Tabella 4.1 - Il questionario finale – Quesiti 1 e 2 
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I discenti hanno risposto in modo coerente e mostrato un grande spirito critico e una spiccata 

consapevolezza sulle competenze pratiche (apparecchiare la tavola), culinarie (fare le crêpes), sociali 

(cooperare), linguistiche (parlare in francese) sviluppate. 

La seconda tematica metteva in luce il livello di gradimento delle attività presenti nel progetto 

culinario e le eventuali difficoltà incontrate (domande 3 – 6).  

 

 

 
Domanda 3 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6 

Le attività sono state 
coinvolgenti? 

Cosa è stato utile? Cosa è stato facile? Cosa è stato 
difficile? 

Sì, molto! Mi è piaciuto 
veramente tanto cucinare e 
lavorare a gruppi. Le attività 
sono state bellissime. 

Saper parlare francese e non 
essere allergici a nulla che sia 
a che fare con il cibo 

Mangiare Fare i cartelloni con 
poco tempo 

Si, da quello che ho notato 
tutti hanno partecipato e 
anche il mio gruppo è stato 
molto bravo e mi è piaciuto 
cucinare 

Tutto. La ringrazio Cucinare è stato facile ma 
bellissimo Niente 

Si, molto belle e divertente 
È stato utile collaborare con i 
compagni di gruppo Mangiare e cucinare Fare i cartelloni in 

poco tempo 

Si, mi sono piaciute, è stato 
molto divertente 

È stato utile imparare i 
vocaboli, vedere eseguire le 
cose manualmente, lavorare in 
gruppo 

È stato facile collaborare, 
leggere le spiegazioni 

Non ci sono state 
grosse difficoltà 

 

Come si evince, l’apprezzamento dell’intero progetto è stato elevato, gli allievi hanno giudicato 

positivamente il lavoro di gruppo e hanno riconosciuto di avere imparato divertendosi. In breve, gli 

apprendenti hanno svolto con piacere le attività proposte, hanno acquisito nuove conoscenze in modo 

naturale e spontaneo e hanno messo al servizio degli altri le proprie capacità. 

La terza tematica aveva l’intento di capire cosa gli allievi volevano migliorare a livello personale.  

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.2 - Il questionario finale – Quesiti 3, 4, 5 e 6 
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Domanda 7 
Cosa vorresti  migliorare a livello personale? 

La lingua francese, il vocabolario, riuscire ad esprimermi in maniera fluente, saper pronunciare le cose quando si legge 
Parlare in francese 
Vorrei migliorare molte cose ma quella che non migliorerò sarà sempre la paura e l’ansia di fare tutto 
Fare parlare anche le altre persone del gruppo ascoltando le loro idee 

 

I discenti, con una certa maturità e uno sguardo autocritico, hanno manifestato la volontà di 

perfezionare le proprie competenze lessicali, grammaticali e di pronuncia nella lingua. Allo stesso 

tempo, essi hanno espresso il bisogno di ascoltare maggiormente le opinioni dell’altro e di 

fronteggiare le proprie paure e ansie.  

L’ultima tematica metteva l’accento sull’utilità di lavorare in gruppo (quesito 8) e sull’importanza di 

entrare in contatto con la cultura altrui (domanda 9).  

 

 

Domanda 8 Domanda 9 

Ti è servito lavorare in gruppo? Perché? 
Hai conosciuto aspetti culturali di altri Paesi? È stato 

interessante? Perché? 
Sì, mi è piaciuto lavorare sulle cose a livello personale: 
ascoltare gli altri 

Sì, perché abbiamo cucinato delle specialità di altri Paesi, 
per questo è stato molto interessante 

Sì, tantissimo, perché io da sola non riesco a lavorare 
bene 

Sì, tutti questi aspetti di altri paesi non li sapevo. Sì, perché 
era molto interessante e non sapevo tutte queste cose 

Sì, perché ho imparato ancora di più a lavorare insieme 
Sì, è stato molto interessante perché è sempre bello 
imparare culture di altri paesi 

 

Il lavoro di gruppo è stato ritenuto un momento cruciale per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

La responsabilità condivisa insita nella dimensione cooperativa ha spinto i discenti dare il meglio di 

sé e a compensare eventuali carenze dei compagni. In questo modo, le risorse di tutti gli studenti sono 

state valorizzate e si sono sviluppate una serie di abilità legate alla gestione dei rapporti interpersonali 

e dei conflitti, con effetti positivi sulla motivazione ad apprendere. 

Le risposte al quesito 9 hanno evidenziato la capacità di ascoltare e confrontare le proprie ed altrui 

esperienze, la volontà di accettare e valorizzare la diversità culturale e il desiderio di continuare a 

scoprire realtà diverse dalle proprie.  

Tabella 4.3 - Il questionario finale – Quesito 7 

 

Tabella 4.4 - Il questionario finale – Quesiti 8 e 9 
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A questo primo livello di analisi, ne è seguito uno maggiormente riassuntivo, qui di seguito 

dettagliato.  

 

 

Gli allievi, come mostrato dall’analisi della figura 4.1, ritenevano difficile presentare oralmente il 

Paese e i piatti alla classe (20%) e presentare in modo dettagliato la ricetta (15%). Durante la 

discussione in aula essi hanno spiegato di essere spesso intimiditi nel parlare in pubblico, e ciò sembra 

ragionevolmente possibile se si considera la loro età. Questo dato, più che scoraggiare, deve indurre 

il docente a incrementare i momenti di conversazione e condivisione. Un altro fattore che spicca 

dall’analisi dei dati, concerne il forte sentimento di autoefficacia personale in quanto i discenti hanno 

espresso le proprie capacità nel riuscire nel fare qualcosa.  

4.5 La valutazione per l’apprendimento 

Ogni momento di valutazione formativa poneva l’accento sul prodotto e sul processo di 

apprendimento, per autoregolarsi nelle fasi successive. Durante le diverse tappe gli allievi hanno 

dimostrato di essere consci delle competenze sviluppate, desiderosi di superare le difficoltà e di 

progredire, ricercando soluzioni condivise con i compagni e con il docente.  

La motivazione dei discenti, così come il bisogno e il piacere di apprendere, sono stati stimolati da 

una continua valorizzazione dei progressi, da feedback costruttivi volti ad esaltare gli aspetti positivi 
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Presentare oralmente il Paese e alcuni piatti

Leggere e capire una ricetta
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Figura 4.1 - Il questionario finale 
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del lavoro svolto, dalla consapevolezza dei criteri di valutazione e dal riconoscimento dei risultati in 

rapporto alle capacità del singolo. Le modalità di valutazione formativa utilizzate hanno confermato 

che il piacere unito al bisogno di apprendere crea il giusto connubio per essere motivati 

nell’acquisizione di una lingua seconda o straniera. Gli studenti, considerati nell’interezza delle 

proprie necessità come individui aventi dei diritti, hanno messo in gioco i propri sentimenti. 

Dalle risposte fornite, in stretta connessione con la teoria elaborata da Abraham Maslow (1968)25, è 

emerso che gli apprendenti ambivano a soddisfare il proprio potenziale personale 

(l’autoattualizzazione), ma per farlo era necessario che i bisogni inferiori (fisiologici, di sicurezza, 

appartenenza e autostima) fossero rispettati.  

4.6 Italiano L2 e francese lingua straniera: analogie e differenze 

La lingua, sia essa l’italiano o il francese, viene appresa per agire, per essere usata quotidianamente 

in situazione, per svolgere compiti concreti, per comunicare e interagire con gli altri. A tal proposito, 

gli allievi alloglotti hanno mostrato un concreto bisogno di impiegarla per sopravvivere alle esigenze 

della vita reale e per integrarsi nella comunità. È stato interessante constatare come K. e T. hanno 

immediatamente appreso il lessico della cucina, ne avevano necessità per acquistare i prodotti con il 

papà, mentre M. ha raccontato che la sera stessa avrebbe chiesto alla Croce Rossa della farina, ora 

conosceva questo vocabolo in italiano. Al supermercato, poi, è stato curioso vederli leggere le 

etichette degli alimenti e pesare gli ingredienti con scrupolo e attenzione: la riuscita della spesa 

dipendeva da loro. H. alla fine ha affermato: “ora posso aiutare la mamma”. Nei discenti di francese 

LSTRA, invece, non esisteva una necessità immediata per apprendere la lingua, il bisogno è stato 

creato dalla situazione comunicativa, ideata con l’intento di motivarli e sviluppare interesse per un 

contesto di senso tangibile. Così è stato: anche in questo caso gli allievi hanno partecipato 

attivamente, consapevoli che la realizzazione del cartellone e dei piatti dipendeva 

dall’interdipendenza positiva tra i membri del proprio gruppo. Inoltre, in modo genuino, gli 

                                                 

 
25 Seguendo la teoria elaborata da Abraham Maslow (1968) ogni individuo ambisce a soddisfare il proprio potenziale 
personale, l’autoattualizzazione (“essere tutto ciò che si può essere, diventare tutto ciò che si è capaci di diventare”). 
Tuttavia, bisogna considerare che i bisogni superiori di tipo cognitivo, estetico e di autoattualizzazione possono esistere 
solo se quelli inferiori legati ai bisogni fisiologici, di sicurezza, appartenenza e autostima sono stati soddisfatti. Nel 
contesto scolastico questa gerarchia di bisogni rappresentata da una piramide ha modificato il modo di considerare lo 
studente.  
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apprendenti si sono resi conto del potenziale di quanto appreso nella loro vita extrascolastica. Ad 

esempio, A. ha affermato: “quando vado a Neuchâtel posso aiutare ad apparecchiare e posso dirlo in 

francese”  

Un concetto valido per le due discipline e già brevemente delineato in precedenza, è quello di 

interlingua, nozione fondamentale per riconoscere le inesattezze come legittime e necessarie alla 

costruzione di ipotesi sulla lingua che si sta apprendendo. Come sottolineato da Losa, Romualdi e 

Tramèr-Rudolphe (2018) “la correzione degli errori e la formulazione di un feed-back da parte 

dell’attore esperto (per esempio, l’insegnante) diventano un momento privilegiato di apprendimento 

in quanto permettono al discente di aggiustare e far evolvere la sua interlingua” (p. 54). Nel caso 

specifico, gli errori emersi durante l’itinerario, talvolta legati all’interferenza della L1, erano frutto di 

progressivi tentativi da parte dell’allievo, che ha messo in gioco componenti sociali e culturali, 

individuali, affettive e psicologiche.26  

Le due discipline, distanti se consideriamo i numeri di allievi coinvolti (un esiguo numero di alloglotti 

vs classi numerose di francese LSTRA) e i materiali in uso (programmazione e materiale a cura del 

docente per italiano L2 vs Manuale da seguire per il francese LSTRA), hanno trovato un altro punto 

di incontro nell’ascolto e nel sentimento di fiducia richiesto con “urgenza” dai ragazzi. Da un lato 

l’ascolto attivo ha agevolato la comunicazione positiva tramite l’uso del linguaggio (verbale e non 

verbale) e la parafrasi del contenuto del messaggio. Dall’altro, si è trattato di creare una relazione 

educativa con gli allievi, di fare leva sulla responsabilità emotiva personale e di non tralasciare i 

bisogni affettivi, sociali, cognitivi e di valore dei ragazzi. 27  

 

 

 

                                                 

 

26 Per trattare le inesattezze, sono state riscontrate grandi potenzialità nell’uso del feedback correttore, costante e regolare, 
consistente nell’evitare di cristallizzare la scorrettezza riproducendo l’errore del discente. È stato invece utile lasciare il 
tempo all’allievo di ascoltarsi e autocorreggersi, scandendo in modo chiaro, diretto e naturale il vocabolo, per favorirne 
la ripetizione (Tramèr-Rudolphe, La stratégie de l’erreur et le feedback correcteur, in press).  
27 In tal senso, di grande aiuto è stato il corso di Pedagogia generale frequentato durante il primo anno di formazione (Carl 
Rogers).  
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5. Conclusioni 

Il progetto interculturale qui descritto ha messo al centro una scuola per vivere e per fare ed è nato 

dall’esigenza di attuare un dialogo proficuo tra allievi aventi origini culturali diverse, per conoscersi 

e decentrarsi. L’itinerario ha messo il focus su un tema che ha toccato aspetti legati alla motivazione, 

all’attenzione e all’autoefficacia degli allievi, un tema fortemente legato all’identità, impregnato di 

cultura e vissuto quotidianamente: il cibo. Il percorso ha consentito di raccogliere e analizzare i dati 

decostruendo e ricostruendo quanto osservato sul campo per mezzo della ricerca qualitativa e ha 

permesso di rispondere ai quesiti di ricerca in maniera soddisfacente.  

Per quanto concerne la prima domanda - qual è l’efficacia, in termini di apprendimento linguistico, 

di un percorso didattico incentrato su attività primariamente interculturali? - è emerso che gli allievi 

hanno sviluppato abilità linguistiche negli ambiti di competenza delineati dal PdS (p. 115): 

comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta. Ciò è avvenuto 

grazie alla dinamicità del contesto di azione che ha esaltato la dimensione interculturale e motoria e 

ha nel contempo agevolato l’apprendimento linguistico. I discenti, tramite l’uso di strategie cognitive 

e metacognitive, si sono confrontati con diversi modi di vedere il mondo, di pensare e agire e, 

consapevoli del ruolo che è stato loro affidato in cucina, hanno affrontato sfide linguistiche 

crescenti.28  

Relativamente al secondo quesito - in che modo, e fino a che punto, il percorso interculturale qui 

proposto, favorisce negli allievi la presa di consapevolezza del proprio bagaglio linguistico-culturale, 

agevolando nel contempo il decentramento e l’apertura verso l’altro? - l’approccio interculturale ha 

messo in luce tutte le sue potenzialità in termini di scambio, apertura, interazione, reciprocità, dando 

pieno valore al termine cultura. Se in una prima fase sono state riscontrate reazioni di tipo 

etnocentrico, passo dopo passo gli allievi hanno modificato le proprie credenze, hanno preso 

coscienza del proprio bagaglio linguistico e culturale e sono diventati protagonisti attivi, accogliendo 

la diversità. I ragazzi si sono decentrati e hanno superato le proprie resistenze verso ciò che è 

culturalmente diverso, dando vita a dibattiti costruttivi.  

                                                 

 
28 Gli apprendenti hanno usato una lingua reale e contestualizzata (italiano/francese) per realizzare il cartellone, capire i 
passaggi della ricetta, conoscere il lessico riguardante gli utensili, compilare la lista della spesa, analizzare i verbi 
maggiormente usati in cucina, realizzare le pietanze e presentarle ai compagni.  
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Per rispondere alla terza domanda di ricerca - quali sono gli effetti di un percorso come quello qui 

descritto sulla motivazione, l’attenzione e il senso di autoefficacia negli allievi? - il bisogno di 

raccontarsi e raccontare ha agevolato la motivazione, l’attenzione e la sensazione di “potercela fare”. 

Gli apprendenti sono stati coinvolti nel progetto, hanno svolto i compiti con una forte spinta 

motivazionale e nel benessere generale, grazie a modalità didattiche non tradizionali (lavori di 

gruppo, esperienza pratica di cucina) che puntavano alla responsabilità individuale e collettiva. Essi 

hanno riconosciuto di avere sviluppato competenze in diversi campi e di dovere ancora perfezionare 

alcuni aspetti.  

L’ultimo quesito qui preso in esame concerne le similarità e differenze che si possono individuare 

nella messa in atto del presente percorso in due contesti di apprendimento (italiano lingua seconda e 

francese lingua straniera) che la glottodidattica riconosce come sostanzialmente diversi. Innanzitutto, 

il progetto è da considerarsi rilevante in entrambi gli ambiti perché inserito in un contesto come quello 

svizzero, dove “il 23% della popolazione scolastica non ha come lingua madre la lingua di 

scolarizzazione” (Brigitte Jörimann Vancheri, 2014, p. 35). Come docente, in ambedue le discipline, 

la mobilitazione personale di risorse quali empatia, autenticità e congruenza, ha favorito un dialogo 

efficace e positivo con i discenti. Durante l’itinerario, inoltre, in entrambi i contesti sono emersi 

inevitabili errori linguistici che l’interlingua ha fatto leggere quali normali tappe dell’apprendimento. 

La maggiore discrepanza ha riguardato invece il bisogno di apprendere e l’esposizione all’input 

linguistico: se in italiano L2 questi due fattori erano maggiormente presenti, in francese LSTRA tali 

dimensioni avevano un impatto minore. In entrambe le situazioni, tuttavia, l’educazione interculturale 

ha valorizzato le competenze disciplinari e trasversali di ogni allievo e ha permesso lo sviluppo di 

atteggiamenti democratici e di apertura. 

Per concludere, questo esperimento molto intenso e coinvolgente ha permesso una soddisfacente e 

positiva crescita umana e professionale e consente di guardare al futuro con una maggiore 

consapevolezza.  
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Nome: 

Cognome: 

Nazionalità: 

Classe: 

Lingue conosciute: 

Sesso:   � Maschio      � Femmina 

 

 

Questioni di gusto – Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei… 

 

 

 

Rispondi alle domande 

 
1. Quali pasti consumi al giorno?    

� Prima colazione  � Spuntino a metà mattinata  � Pranzo  � Merenda   � Cena 

 
2. Cosa mangi di solito a colazione? 

□ Latte/Yogurt    � Cereali/orzo  �  Cioccolata o Nutella  �  Biscotti  

�  Caffè/cappuccino � Tè   �  Pizzette/focacce  �  Succo/spremuta  

�  Pane   �  Dolci confezionati (ciambelle, cornetti)  �  Marmellata/miele  

�  Fette biscottate �  Burro  �  Affettati o formaggi  �  Uova   

� Dolci fatti in casa �  Altro ___________________________________________________________ 

 
3. Come è composto di solito il tuo pranzo? 

� Pasta/Riso �  Carne/Pesce  �  Uova  �  Frutta /verdura �  Salumi �  Pizza 

� Formaggi  �  Patatine fritte  �  Cibi pronti, surgelati o in scatola �  Pasto completo  

(Antipasto, primo, secondo, frutta) �  Dolce  

�  Altro __________________________________________________ 

 

 

 

Allegato 1 - “Questioni di gusto” 
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4. Come è composta la tua cena? 

� Pasta/Riso �  Carne/Pesce  �  Uova  �  Frutta /verdura �  Salumi �  Pizza 

� Formaggi  �  Patatine fritte  �  Cibi pronti, surgelati o in scatola �  Pasto completo 

(Antipasto, primo, secondo, frutta) �  Dolce  

�  Altro __________________________________________________ 

 
5. Durante i pasti principali, cosa bevi?  

� Acqua naturale/gassata �  Bevande gassate �  Bevande zuccherate   �  Succhi di frutta  

�  Non bevo durante i pasti  �  Altro  ____________________________________________ 

 

 
6. Quali sono i cibi che ti piacciono di più? ________________________________________________ 

 

Perché ti piacciono?______________________________________________________________________ 

 

Come ti senti, cosa ti fanno pensare? ________________________________________________________ 

 

Segna i colori più adatti ad esprimere il tuo stato d’animo 

  

 

 

7. Quali sono i cibi che proprio non riesci a mangiare? ______________________________________ 

Perché non ti piacciono? __________________________________________________________________ 

Come ti senti, cosa ti fanno pensare? ________________________________________________________ 

 

Segna i colori più adatti ad esprimere il tuo stato d’animo 
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8. Hai mai provato a cucinare?  

�  Sì    Con chi? __________________________Che cosa? ________________________ 

 

Cucini solo piatti del tuo Paese? ____________________________________________________________ 

 

�  Qualche volta  Con chi? __________________________Che cosa? ________________________ 

 

Cucini solo piatti del tuo Paese? ____________________________________________________________ 

 

�  Mai   Perché? __________________________________________________________________ 

 

9. Mangi usando coltello, forchetta, cucchiaio?  � Si   � No  
 

Mangi mai con le mani?  � Si   � No 

 

Se si, cosa?____________________________________________________________________________ 

 
10. Come ti comporti quando devi assaggiare un cibo nuovo per te? 

� Sono curioso/a � Sono aperto/a a conoscere nuovi sapori  � Sono indifferente  � Preferisco  

evitare di assaggiare  � Altro _____________________________________________________________ 

 
11. Conosci piatti di altre nazionalità?   � Si   � No 
 
Se si, quali? ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Hai mai mangiato piatti di altre nazionalità?  � Si   � No 

 

Se si, quali? _________________________________________________________________________ 

 

Quando li mangi? ____________________________________________________________________ 

 

Quale preferisci? _____________________________________________________________________ 

 
13. Ti piace mangiare cibo speziato?    � Si   � No 

Quali spezie conosci?    � Anice stellata  � Cannella   � Cardamomo      

� Chiodi di garofano  � Coriandolo   � Cumino   � Curcuma   

� Noce moscata   � Pepe    � Peperoncino   � Zenzero   

� Curry    � Garam masala  � Ginepro    � Mirto     
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Paprika    � Pepe di Cayenna  � Senape   � Zafferano   

  

� Altro _____________________________________________________ 

 

14. Ti piace stare a tavola?  � Sì    � No  

Perchè? _______________________________________________________________________________ 

 
15. Come mangi?  

� In compagnia   � Chiacchierando in famiglia   � Davanti la televisione 

� Guardando il cellulare  � Davanti al computer   � Altro ___________________________________ 

 
16. Cosa è il cibo per te?  

� Salute � Cura di sé  � Accudimento  � Consolazione  � Condivisione   

� Festa  � Cultura  � Celebrazione  � Attenzione (i cibi da evitare)  

� Altro ________________________________________________________________________________ 

Perché? _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangiamoci... ops! Ridiamoci su 
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Allegato 1 - “Questioni di gusto” – Esempio di formulario compilato 
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Allegato 2 – Italiano L2: i cartelloni realizzati dagli allievi 
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Allegato 2 – Francese lingua straniera: i cartelloni realizzati 

dagli allievi 
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Allegato 2 – Italiano L2: i verbi in cucina, la ricostruzione delle 

ricette, gli utensili 
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Allegato 2 – Francese lingua straniera: i verbi in cucina, la 

ricostruzione delle ricette, gli utensili 
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Allegato 3 – Italiano L2: la spesa 
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Allegato 3 – Francese lingua straniera: la spesa 
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Allegato 3 – 16 aprile 2019 

Italiano L2: cuciniamo e facciamo merenda 
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Allegato 3 – 17 dicembre 2019 

Francese lingua straniera: cuciniamo e facciamo merenda 
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Nome: 

Cognome:  

Classe: 

Lingue conosciute:  

Sesso:    � Maschio      � Femmina 

 

Questionario conclusivo 

 

Rispondi alle domande 

1. Cosa sei capace di fare ora?  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Cosa sei in grado di fare con la lingua francese? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Le attività sono state coinvolgenti?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Cosa è stato utile?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allegato 4 – Questionario conclusivo dell’intero progetto, autovalutativo 



Di tutti i sapori 

 

54 

 

5. Cosa è stato facile?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Cosa è stato difficile?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Cosa vorresti migliorare a livello personale?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Ti è servito lavorare in gruppo? Perché?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9. Hai conosciuto aspetti culturali di altri Paesi? È stato interessante? Perché? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Allegato 4 – Due esempi di questionari conclusivi compilati 

1 
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Mettiamoci in “mostra” 

Ogni gruppo partecipa alla mostra dei cartelloni.  

• Osserva il cartellone dei compagni 

• Assegna un punteggio da 3 a 0, per ogni aspetto (contenuto, layout e creatività) 

         Punteggio 

 Cartelloni 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

Contenuto 

Cartellone con 

informazioni precise e 

rilevanti 

   

Layout (aspetto visivo) 

Cartellone con immagini 

significative e curate 

   

Creatività 

Cartellone originale e 

accattivante 

   

Punteggio totale    

3 punti 

 

Molto buono 

2 punti 

 

Buono 

1 punti 

Sufficiente 

0  punti 

 

Insufficiente 

Allegato 5a – La valutazione per l’apprendimento 

Valutazione tra pari del cartellone realizzato 
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         Punteggio 

 

Allegato 5b – La valutazione per l’apprendimento 

Presentazione orale del Paese - Valutazione tra pari, autovalutazione e valutazione del docente 
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Quali competenze hai acquisito?29 

 

• Taglia la figura 

• Colora i petali che ti riguardano 

• Piega i petali verso l’interno, lungo le linee dei lati  

delle sagome 

• Incastra i petali uno con l’altro per fare rimanere     

chiuso il fiore 

• Incolla su un foglio nella parte posteriore 

 

  

                                                 

 
29 Tale schema è stato riadattato da una scheda presente nel documento “La valutazione per l’apprendimento”, redatto dal 
DECS 

Allegato 5c – La valutazione per l’apprendimento 

Autovalutazione alla fine della prima tappa  
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  Parliamone…30 

 

Abbiamo creato le ricette, fatto la lista della spesa e l’abbiamo simulata in aula. Quali 

difficoltà hai incontrato? 

• Compila la tabella 

• Discutine con i compagni 

 

                                                 

 
30 Tale schema è stato riadattato da una scheda presente nel documento “La valutazione per l’apprendimento”, redatto 
dal DECS 

Allegato 5d – La valutazione per l’apprendimento 

Difficoltà incontrate e strategie da condividere con i compagni  
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Allegato 5e – La valutazione per l’apprendimento 

Cuciniamo e facciamo merenda – Questionario autovalutativo 
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