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OGGI - NUOVA MISSION 

FORMARE IL CITTADINO COSMOPOLITA



G. Cipollari

L’Educazione Interculturale non è un problema che 
riguarda gli immigrati.

In realtà sta cambiando il mondo, stiamo cambiando 
noi, ma non abbiamo le CATEGORIE in grado di 
rappresentare le trasformazioni attuali … le nostre e le 
altrui categorie sono AUTOREFERENZIALI

Verso il cosmopolitismoVerso il cosmopolitismo
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“La via italiana all ‘integrazione culturale”



IERI:  IERI:  
FORMARE LFORMARE L ’’ IDENTITIDENTITÀÀ

NAZIONALENAZIONALE

• Cittadino stanziale

• Società nazionale ed 
industrializzata (taylorismo, 
individualismo)

• Cultura del pensiero lineare, 
sequenziale, meccanicistico

• Rapporti di causa/effetto 
(perché)

• Didattica del prodotto 
(modello comportamentista) 

4

OGGI : OGGI : 
FORMARE LFORMARE L ’’ IDENTITIDENTITÀÀ

COSMOPOLITACOSMOPOLITA

• Homo migrans

• Società globale e telematica 
(interconnessione, 
interdipendenza,relazione)

• Cultura del pensiero 
circolare di rete, connettivo

• Rapporti di tipo procedurale 
(come?)

• Didattica del processo 
(modello costruttivista)



REVISIONE EPISTEMOLOGICA         =REVISIONE EPISTEMOLOGICA         =
RICONCETTUALIZZAZIONERICONCETTUALIZZAZIONE

a partire da ciò che a partire da ciò che èè comune alle diverse culturecomune alle diverse culture

• Quali saperi ?

• Quali bisogni?

• Quali valori ?

• Quali concetti ?

• Quali interazioni con altri saperi ?

• Quale influenza sul piano sociale ?

• …
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come

“ partecipazione di tutti i membri di una 
comunita’ ( non solo di quelli portatori  di istanze  

particolari ) al suo cambiamento secondo un 
progetto in comune in cui sono garantite le 

condizioni della libera espressione e il progetto 
di vita di ciascuno”



“… in particolare nei sistemi educativi e formativi 

“includere” significa rimuovere ogni barriera agli 
apprendimenti e alla partecipazione superando la 
logica e la pratica dei  “bisogni educativi special i”

(Booth T., Ainscow M.,2004)
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LL’’EDUCAZIONE INTERCULTURALE EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

CENNI SUL CONTESTOCENNI SUL CONTESTO

1

SCUOLE E 
MULTICULTURA

UNA REALTA’
DI SEMPRE

2 

CAPACITA’
DELLE 

SCUOLE DI 
CREARE UN 
AMBIENTE DI 
MEDIAZIONE 
CULTURALE

3 

PEDAGOGIA 
INTERCULTURALE

QUALCHE 
RIFERIMENTO



LE SCUOLE DA SEMPRE ETEROGENEELE SCUOLE DA SEMPRE ETEROGENEE

per dialetti,situazioni economiche e socioculturali , per capacità cognitive dei
ragazzi… a lungo hanno cercato di uniformare. Dopo g li anni ’60 si è cercato
di ridurre la discontinuità tra cultura scolastica ( i suoi codici linguistici,
cognitivi, relazionali) e la cultura degli utenti

OGGIOGGI

� L’eterogeneità si è ampliata e ciò richiede progettua lità specifica, ma 
all’interno del tema storico della eterogeneità. 

� Non sottovalutare che il problema non è la provenien za ma la classe 
sociale  di appartenenza: esclusione sociale e disu guaglianza sono il 
fattore decisivo che produce disagio, difficoltà e i nsuccessi scolastici 

� Non dimenticare le altre diversità

� Correggere un approccio troppo etnicizzante  che os cura le individualità
(l’identità non è fissa ma si costruisce nel confront o, nel conflitto, nel 
dialogo con gli altri) e culturalista, come se le a ltre culture fossero 
immobili,fissate nel tempo, rigide 

SCUOLA E MULTICULTURA  



� Quali capacità ha la scuola di confrontarsi con le 
differenze e di gestirle attraverso buone prassi 
non standardizzate ?

� Quali sono gli strumenti didattici a sostegno di una 
scuola multiculturale?

SCUOLA – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 



� Intercultura significa porre al centro non tanto le singole 
culture e differenze bensì relazioni e interazioni fra 
individui gruppi identità. Si fonda su una filosofia del 
soggetto come parte di una comunità eterogenea in cui le 
storie di tutti s’intrecciano (G.Favaro)

� Intercultura è scelta dei possibili comportamenti e 
modalità relazionali. Accogliere è una delle dimensioni, 
ovvero costruire un clima in cui tutti possono star bene (G. 

Bettinelli)

� La pedagogia interculturale nella sua accezione più forte 
coincide con la missione stessa della scuola, missione 
che presuppone arte fiducia e amore (Morin)

RIFERIMENTI PEDAGOGIA INTERCULTURALE 



Un alunno non italofono attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di

apprendimento linguistico 

a. Durante la prima fase (della durata di alcuni mesi), gli sforzi e l’attenzione 
privilegiata sono rivolti all’acquisizione della lingua per comunicare : 
comprensione, produzione, lessico, strutture di base, tecniche di letto-
scrittura in L2. 

b. Durante la seconda fase , la cosiddetta “fase ponte” (che può estendersi 
fino a tutto il primo anno di inserimento) continua e si amplia l’acquisizione 
della lingua per la comunicazione interpersonale di base e si inaugura 
l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a 
minor carattere “verbale”, contando su strumenti mirati: glossari bilingui, 
testi semplificati e linguisticamente accessibili. 

c. Nella terza fase , l’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e 
viene “sostenuto” da tutti i docenti della classe attraverso forme molteplici di 
facilitazione didattica e linguistica , iniziative di aiuto allo studio in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

FASI DI APPRENDIMENTO 



Soggetto in 
apprendimento

Ovvero
le caratteristiche 

cognitive ed esistenziali 
dell’alunno:

come apprende, come 
costruisce le 

conoscenze; come 
comprende un testo; 
come studia un testo

Azione didattica
Ovvero

le strategie 
metodologiche

Saperi
ovvero

la dimensione 
epistemologica;

le caratteristiche degli 
oggetti culturali

TRASMISSIONE DEI SAPERI 

Il processo di costruzione e di trasmissione dei saperi tiene conto di:



(BICS)

Abilità comunicative 

interpersonali di base

La lingua della comunicazione quotidiana, riferita 
al “qui e ora”, che permette di superare  le 
barriere comunicative iniziali e la fase del 
silenzio, stabilire il contatto, esprimere bisogni e 
richieste, capire ordini e indicazioni. 

Cummins ipotizza un tempo massimo di due 
anni per superare le difficoltà legate alla lingua 
per la comunicazione interpersonale.

(CALP)

Competenza linguistica accademica

La lingua  per poter studiare, apprendere le 
diverse discipline e i linguaggi specifici e 
settoriali..

Secondo Cummins l’apprendimento della lingua 
dello studio e dei concetti richiederebbe fino a 
cinque anni di tempo.

CONSAPEVOLEZZE 

Quali tempi per apprendere l’Italiano ? ( Cumming)

Da alcuni mesi 
a 2  anni

Fino a 5 anni 



4.
� comprendere testi orali e scritti, senza supporti visivi e 

facilitazioni linguistiche
� leggere per informarsi; fare inferenze; esprimere 

valutazioni critiche
− esprimere oralmente temi e contenuti astratti

2.
� sostenere una conversazione telefonica
� decodificare semplici messaggi scritti
� leggere e scrivere per scopi personali: liste, note, 

messaggi di invito, elenchi…
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3.
� sviluppare il vocabolario riferito ad attività e compiti 

differenti
� comprendere testi orali e scritti, con il supporto di 

immagini, schemi, disegni, illustrazioni …
� risolvere problemi matematici “illustrati” (non verbali)
� elaborare modelli, mappe, cartine, grafici, a partire da 

dati e da una situazione conosciuta
� elaborare il resoconto, orale o scritto, di una 

esperienza
� rispondere a domande, data una “griglia”

1.
� eseguire comandi e azioni ricorrenti, data l'indicazione 

e l'esempio
� sviluppare il vocabolario riferito alla vita quotidiana
� partecipare ad attività pratiche e operative
� rispondere a domande che prevedono risposte di tipo 

“chiuso”
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Attività più esigenti e complesse dal punto di vista 
cognitivo

Attività poco esigenti dal punti di vista cognitivo

Esempi di attività didattiche inserite nei quadranti  proposti da J. Cummins



Definizione di obiettivi formativi particolarmente di carattere socio-affettivo e 
comportamentale fondati sulla rielaborazione di un sistema di valori

� Consapevolezza della diversità

� Capacità di decentramento

� Capacità d’interazione

� Rafforzamento del senso d’appartenenza

La scuola è interpretata come il luogo in cui insiem e si costruiscono e 
ricostruiscono sapere e cultura a partire dalle pre conoscenze e 

concettualizzazioni degli alunni

Sono determinanti 

� i climi di classe e di scuola, volti alla valorizza zione dell’individuo 
nel gruppo, all’incontro e al dialogo, alla volontà di produrre 
convivenza democratica

� la creazione di un ambiente di apprendimento cooper ativo

SCELTE PEDAGOGICHE  



COSTRUIRE UNA DIDATTICA 
PER LA PROMOZIONE DELLE 

COMPETENZE…..

DOVE ERAVAMO RIMASTI 



Partire dall’esistente - confrontare  definire traguardi 
per lo sviluppo di competenze 

comuni e trasversali

e ORA …

�entrare in merito ai percorsi e alle 
esperienze didattiche attivate (come 

insegno)
�costruire un sistema di valutazione in 

coerenza con la progettazione

IL METODO DI LAVORO



• Se stessi e le proprie caratteristiche fisiche e caratteriali 
• Il  mondo familiare e le relazioni di parentela 
• Orientarsi nello spazio e collocare oggetti 
• Leggere l’orologio e i tempi di consegna 
• La dimensione del tempo oggettivo seguendo gli impegni della 

giornata 
• Scoprire conoscere e rispettare gusti e preferenze personali e altrui 
• Amicizia e socialità
• Gli ambienti di vita (casa, scuola, città ) e le loro caratteristiche, di 

ambienti, situazioni, persone diverse 
• Acquisire e consolidare la letto-scrittura 
• Compiere le operazioni logiche di: identificare / discriminare /

classificare / dedurre / associare / mettere in relazione. 

COSA MANCA AL NOSTRO CURRICOLO  DI ALFABETIZZAZIONE 

ACQUISIRE IL LESSICO DI BASE RELATIVO A : 



• Dalle immagini alle parole  
• Articolo determinativo e indeterminativo 
• Il nome  ( comune e proprio- genere e numero – …) 
• Uso di aggettivi qualificativi 
• Concordanza nome aggettivo 
• Connettivi spaziali 
• Connettivi temporali 
• Verbo al presente indicativo 
• Ordine delle parole nella frase
• Enunciato minimo 
• Uso di frasi affermative e dichiarative 
• Acquisizioni ortografiche 

COSA MANCA AL NOSTRO CURRICOLO  DI ALFABETIZZAZIONE 

RIPENSARE ALLE STRUTTURE LINGUISTICHE DI 
BASE  : 



• L’intento è quello di indicare il livello d’apprendimento di 
L2 facendo riferimento al QUADRO COMUNE 
EUROPEO (livello introduttivo A1 ed elementare A2)

• Il passaggio da un livello ad un altro non è quantificabile 
in merito al fattore tempo,

• Studi recenti hanno rilevato che il passaggio da A1 ad 
A2 può richiedere dai 4 ai 10/12 mesi di permanenza 
nella scuola italiana ed è dipendente anche dal fattore 
della lingua d’origine dell’alunno.

FASI DI APPRENDIMENTO 



• L’unità di lavoro inerente alle attività e alle competenze linguistiche è da 
intendersi come riferimento per tutti i docenti che debbano affrontare il 
lavoro nelle classi dove sono inseriti alunni non italofoni.

• Utilizzare un unico ed uguale unità di lavoro didattico, a mio  modesto 
parere :

a) Facilita la programmazione didattica ;

b) Economizza e migliora i tempi di lavoro ;

c) Individua uguali obiettivi di apprendimento  ;

d) Stabilisce gli obiettivi che devono essere verificati in itinere e alla 
fine attraverso prove oggettive d’ascolto, comprensione, scrittura, 
lettura.

e) Può essere utilizzato da ogni singolo docente della classe per 
proseguire all’unisono e in modo coerente il lavoro programmato al 
fine di evitare lavori incompleti o troppo diversificati.

FASI DI PROGETTAZIONE  



La domanda chiave che tutti gli insegnanti devono porsi  è la

seguente :

• COSA DEVE SAPER FARE UN ALUNNO AL FINE DI 
POTER DIRE CHE HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO?

• QUALI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI CI 
PREFIGGIAMO ALL’INTERNO DELL’UNITÀ DI 
LAVORO?

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



• Nelle unità di lavoro quindi vanno riportare in modo 
estremamente semplice quali sono le procedure e le azioni 
didattiche operative  e laboratoriali che vengono messe in 
campo  dagli insegnanti al fine di poter rispondere in modo 
chiaro e condiviso alle domande precedenti. 

• Diventa allora importante e fondamentale avere ben chiari 
questi due aspetti procedurali riferiti all’apprendimento 
significativo dei nostri alunni . 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



• Il SAPERE ( azione dell’insegnante- cosa gli insegno ) cioè cosa DEVE 
CONOSCERE l’alunno 

– E’ la fase informativa svolta dall’insegnante 

– Obiettivo di questa fase didattica è sollecitare dissonanza cognitiva 
mettendo in evidenza lo scarto fra le conoscenze naturali di ogni singolo 
alunno con il sapere relativo a quell’argomento esplicitato dall’insegnante 
in modo scientifico. 

– Con questa fase l’allievo è in grado di visualizzare le proprie carenze 
cognitive. 

– Il fatto che la dissonanza venga sollecitata a partire da conoscenze dello 
studente stesso, garantisce la sua predisposizione ad apprendere

– L’insegnante presenta i nodi concettuali del sapere mediante una serie di 
lezioni “partecipate” (che sollecitano continui interventi e riflessioni degli 
alunni ) intervallate dalla proposta di varie attività volte a favorire 
l’organizzazione concettuale dei nuovi saperi.

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



COSA USARE IN QUESTA FASE
• Presentazione- spiegazione dell’insegnante 

• Riflessione e discussione collettiva della classe per condividere il concetto 

• Arricchimento o Elaborazione di mappe concettuali partendo da quelle già

elaborate nella fase precedente.  

CHE COSA OSSERVARE E RILEVARE DURANTE L’ATTIVITÀ:

• Livelli di attenzione

• Livelli di comprensione del nuovo

• Grado di pertinenza degli interventi degli allievi

• Qualità del feedback

CHE COSA RILEVARE ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ: 

• Acquisizione di conoscenze dichiarative / procedurali

• Consistenza delle mappature individuali delle conoscenze

• Persistenza di concezioni o capacità erronee pregresse

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



2 - SAPER FARE ( azione dell’alunno- come applica quanto imparato )   Cosa 
DEVE FARE l’alunno 

– Questa fase ha lo scopo di consolidare i nuovi schemi cognitivi attraverso la presa 
di consapevolezza delle abilità, dei concetti e delle procedure che occorre mettere 
in campo per risolvere il compito. Il consolidamento si realizza anche attraverso la 
soddisfazione che deriva all’alunno dal provare e riconoscere il proprio “saper fare”
autonomo.

– Tale fase infatti consolida l’apprendimento non solo dei concetti, ma anche delle 
PROCEDURE E DELLE STRATEGIE COGNITIVE che l’alunno è costretto a 
mettere in atto per risolvere il compito che gli viene proposto . In questa fase si dà
avvio alla maturazione di quella conoscenza procedurale e che corrisponde in 
sostanza al “sapere come fare”.

– La tipologia di esercitazione proposta in questa fase di lavoro richiede all’allievo di 
utilizzare l’informazione o la regola introdotta nella fase informativa , applicandola in 
un contesto molto simile a quello presentato negli esempi dell’informazione.

– Per favorire l’elaborazione e l’organizzazione dell’informazione e sviluppare abilità
relative al compito, l’insegnante propone alla classe attività di vario tipo da svolgere 
individualmente o in piccoli gruppi cui seguono discussioni collettive sui risultati 
delle stesse e sulle procedure seguite nel lavoro di gruppo.

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



COSA USARE IN QUESTA FASE
• Esercitazione individuale

• Esercitazione in piccoli gruppi

• Lavoro in gruppi

• Lavori in attività cooperative 

CHE COSA OSSERVARE E RILEVARE DURANTE L’ATTIVITÀ :
• Progressione corretta dei passi di una procedura

• Modi e tecniche di esecuzione

• Tempi e velocità di esecuzione

• Livelli di autonomia e di collaborazione

CHE COSA RILEVARE ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ: 

• Consolidamento delle conoscenze dichiarative 

• Applicazione delle conoscenze procedurali 

• Uso corretto delle consegne

• Grado di soddisfazione circa il risultato raggiunto

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



Questi due aspetti consentono  all’allievo un’elaborazione 
personale delle informazioni ricevute, perché lo portano 
sia a misurarsi con situazioni e contesti analoghi a quelli 
presentati negli esempi, sia  a confrontarsi con situazioni 
diverse (controesempi), che gli richiedono di  trasferire le 
informazioni al nuovo contesto e di adattarle ad esso, 
promuovendo  un ulteriore  arricchimento della 
conoscenza precedentemente acquisita e un’ulteriore 
ristrutturazione della  mappa. 

DALLA PROGETTAZIONE AGLI STANDARD MINIMI   



•Lo standard è la definizione condivisa di una soglia accettabile di 
una prestazione apprenditiva, che può essere definita a priori, in 
modo assoluto, secondo un criterio di padronanza, oppure a 
posteriori, secondo un criterio che tiene come riferimento la 
distribuzione dei risultati rilevati (la media, la moda, lo scarto rispetto 
alla media, i percentili). In questa ottica lo standard dovrebbe tradursi 
in uno stimolo al miglioramento e non essere invece percepito come 
minaccia di una sanzione. 

•Secondo alcune scuole di pensiero la conoscenza (pubblica) dei 
risultati ottenuti dagli allievi di una scuola potrebbe consentire agli 
utenti di scegliere le scuole migliori, incentivando la competitività
vista qui come molla per il miglioramento. Secondo altri, questa
pratica è destinata a incentivare le disuguaglianze tra scuole, 
determinando dislivelli difficilmente colmabili. 

GLI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI   



• Quando si parla di standard è importante che ci si riferisca non solo 
ai risultati degli alunni, in termini di apprendimenti, prestazioni, 
competenze. 

• Occorre allargare la visuale anche al contesto dell’apprendimento, 
cioè alle caratteristiche dell’ambiente educativo, alla qualità dei 
processi di insegnamento, alle dinamiche dell’apprendimento, 
partendo dal presupposto che l’apprendimento è “situato, 
interattivo, costruttivo e strategico” e che quindi la sua qualità
dipende anche dalle condizioni dell’ambiente in cui si esplica e si 
sviluppa.

• Se non isoliamo l’apprendimento dal contesto in cui avviene, 
dovremmo impegnarci anche nella valutazione dell’offerta 
formativa, della qualità della proposta didattica, dell’organizzazione 
della scuola 

LA QUALITA’ DEGLI STANDARD MINIMI DI PRESTAZIONI   


