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ABSTRACT
La società di oggi è caratterizzata da intensi fenomeni migratori, che implicano
incontri e scontri multiculturali. Il presente lavoro intende dare visibilità alle
attività di accoglienza praticate presso un Centro di Accoglienza per migranti in
Toscana. A seguito dell’arrivo, nel paese di Poggio alla Croce, di trenta richiedenti
asilo, un piccolo gruppo di cittadini locali rifiuta atti d’intolleranza e di razzismo,
proponendo azioni finalizzate a trovare risposte e soluzioni benefiche.
Focus del presente lavoro è di riconoscere come la scuola rappresenti un luogo
prezioso di dialogo e di incontro, dove gli alunni e le alunne, sia con cittadinanza
italiana, sia con cittadinanza non italiana, apprendono la diversità culturale con la
guida di insegnanti competenti interculturalmente. A tal fine si ripercorre
l’evoluzione degli studi pedagogici e della normativa e si individuano due
modalità che permettono di inquadrare l’approccio interculturale in un’ottica
operativa, all’interno del contesto classe. L’obiettivo è di dimostrare come
l’incontro interculturale sia divenuto un fenomeno strutturale e non più
emergenziale e come la scuola debba valorizzarlo e non penalizzarlo, divenendo
uno spazio d’incontro dove le differenti tradizioni culturali comunicano,
arricchendosi vicendevolmente.
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Introduzione

A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso si è assistito in Italia ad un
incremento del flusso migratorio, che da fenomeno circoscritto è ormai diventato
fenomeno strutturale. Tale situazione presenta problematiche a vari livelli, sia da
un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale e culturale. In tale
contesto, la scuola assume un ruolo centrale, soprattutto nell’accoglienza dei
minori, che si trovano a dover affrontare situazioni relazionali per loro nuove e
che possono essere fonte di disagio ma anche occasione di apertura verso l’altro.
Il corpo docente necessita di appropriarsi delle strategie pedagogiche e didattiche
interculturali al fine di permettere un’accoglienza e un’inclusione reale dei
bambini e delle bambine con cittadinanza non italiana. Le medesime strategie
sono indispensabili per i bambini e le bambine con cittadinanza italiana per
imparare a relazionarsi in un contesto interculturale, che ormai rispecchia la nostra
epoca.
L’esperienza di Poggio alla Croce, da cui parte questo lavoro, mette in luce come
il rapporto con il migrante presenti spesso problematiche imputabili a pregiudizi e
stereotipi, a prescindere da un effettivo incontro con lo stesso.
Nel primo capitolo si analizza l’esperienza di Poggio alla Croce, che dimostra
come a fronte di un rifiuto di una parte dei cittadini del luogo, si possa anche
presentare un gruppo di persone che, con un atteggiamento propositivo e di
apertura, propongono e si impegnano in attività che fattivamente possano incidere
sulla qualità della vita dei giovani migranti.
Il secondo capitolo affronta il tema immigrazione nel contesto internazionale e
nazionale, con un particolare focus sulla scuola, evidenziando, attraverso i dati
numerici, come il fenomeno migratorio sia attualmente da considerarsi a tutti gli
effetti un fenomeno strutturale del nostro vivere quotidiano.
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Nel terzo capitolo si entra nel vivo della questione didattico – pedagogica,
analizzando l’evoluzione della pedagogia interculturale, sia sotto il profilo delle
modalità con cui si è affrontato il tema della diversità culturale, sia sotto il profilo
della normativa, che ha preso progressivamente atto di una regolazione rispetto
all’incontro, all’interno dell’ambiente scolastico, con altre culture. Sin dagli anni
Novanta del secolo scorso, il Ministero dell’Istruzione ha emanato circolari
ministeriali, decreti legislativi e ha elaborato rapporti di ricerca per rispondere al
fenomeno migratorio. In aggiunta, si analizzano e si approfondiscono alcune
coordinate concettuali, le quali costituiscono la base teorica su cui i docenti
costruiscono e progettano pratiche educative interculturali.
Nel capitolo conclusivo si spiega come le riflessioni teoriche debbano essere
tradotte operativamente in azioni educative, realmente interculturali, dagli
insegnanti. A tal fine, si evidenzia come sia indispensabile un approccio
interculturale per l’acquisizione di una nuova forma mentis, aperta all’alterità, con
la quale rapportarcisi attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e un atteggiamento
accogliente e solidale. Si rilevano due modalità, a partire dalle quali impostare
correttamente il lavoro educativo nella scuola. Tali modalità consistono, da un
lato, nel revisionare e nel ripensare i curricoli e i contenuti in un’ottica
interculturale, e dall’altro sul modo di progettare la lezione, attraverso l’analisi dei
metodi, i quali favoriscono, maggiormente, lo sviluppo di competenze
interculturali. Si conclude attraverso una definizione di competenze interculturali,
le quali non solo debbono essere acquisite dagli alunni e alunne, ma debbono
essere possedute dal corpo docente.
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Capitolo I – L’esperienza di Poggio alla Croce
1.1 – L’arrivo dei migranti a Poggio alla Croce
Poggio alla Croce è un tranquillo borgo toscano, situato tra la Valle del Chianti e il
Valdarno, in una posizione panoramica, a 521 metri sul livello del mare e a 20 km
da Firenze. Attualmente è abitato da circa 200 persone, amministrate da due
comuni: il Comune di Figline e Incisa Valdarno e il Comune di Greve in Chianti
in provincia di Firenze
Nei primi mesi dell’anno 2017, giunse in paese un comunicato che annunciava
l’arrivo di trenta ragazzi migranti, i quali avrebbero alloggiato presso Villa
Viviana, un tempo utilizzata come albergo. Il proprietario dell’immobile aveva
presentato alla Prefettura di Firenze la richiesta di accoglienza dei migranti, che
venne accettata. La gestione dei migranti sarebbe stata affidata alla cooperativa
sociale di Pontassieve, di nome Cristoforo. La notizia della realizzazione di un
Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) per 30 richiedenti asilo iniziò a
circolare tra i paesani, provocando timore, agitazione, perplessità e disaccordi.
Funzionale per comprendere il clima iniziale con cui venne accolta la notizia sono
le frasi di timore pronunciate da alcuni cittadini di Poggio alla Croce.
“Le mie figliole non potranno più uscire di casa da sole...”.
“Se mi sfasciano l’automobile, me la ripaghi te”.
“Portateli a casa vostra”.
In brevissimo tempo alcuni cittadini costituirono un Comitato per il no, con
l’obiettivo di arrestare e ostacolare l’arrivo dei migranti, presentando alla
Prefettura di Firenze una raccolta firma. In pochi giorni il Comitato raccolse 230
firme, inviando la relativa documentazione all’Arma dei Carabinieri, alla
Prefettura di Firenze e alle Amministrazioni comunali di riferimento. L’iter
procedurale per l’invio di migranti presso un CAS si svolge attraverso un sistema
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di triangolazione tra la Prefettura, il privato che possiede l’immobile conforme ai
requisiti previsti dalla normativa vigente e la cooperativa per la gestione dei
soggiorni. Altri soggetti, ad esempio i cittadini, in termini legali, non hanno
nessun potere decisionale nella fase di istituzione. Le comunità locali non hanno
nessuna voce in capitolo e questo può condurre a reazioni negative, come
dimostra la cronaca locale: “Come già accaduto al Saltino tra la fine del 2016 e
l'inizio del 2017, anche a Poggio alla Croce dell'arrivo di circa 30 migranti in
una struttura privata non è stato avvertito nessuno. Le due amministrazioni
comunali di Figline Incisa e di Greve in Chianti, competenti per la frazione che
conta circa 150 abitanti, ne sono all'oscuro. Verranno ospitati nell'ex albergo –
ristorante Villa Viviana, di proprietà privata, e gestiti dalla Cooperativa sociale
Cristoforo di Pontassieve.”1
In concomitanza con la nascita del Comitato per il no, un esiguo numero di
cittadini di Poggio alla Croce prese le distanze da posizioni estreme di rifiuto, con
l’intenzione di affrontare la situazione attraverso il ricorso ad azioni
maggiormente costruttive, costituendo il Comitato per il sì. Così riporta la cronaca
locale: “Dal canto suo il Comitato per il sì, dopo aver sottolineato di non aver
ricevuto ancora alcuna informazione ufficiale e certa da nessuna autorità
competente a proposito di quante persone, di che età, e quando arriveranno,
continua:

alla luce dello spirito di comunità che ha sempre animato il nostro

<<

paese ci azzardiamo a pensare che questa potrebbe essere un'opportunità
piuttosto che un problema>>".2
Nei mesi che intercorsero tra la notizia e l’arrivo effettivo dei migranti, il
Comitato per il sì iniziò un percorso di autoeducazione, partecipando a riunioni
1 Campani, M. (2017, 13 marzo). Poggio alla Croce: s’infiamma la vicenda dei

30 migranti in arrivo. Nati due comitati. L’assessore Meazzini:”Nessuna certezza”
Valdarnopost.it

2 Campani, M. (2017, 16 marzo). Poggio alla Croce, vicenda migranti,

“Disponibili all’accoglienza ma serve più chiarezza” Valdarnopost.it
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con il fine di trovare risposte ai tanti quesiti che affollavano la loro mente: “Chi
sono i rifugiati? Quanti sono? Da dove provengono e per quali motivi?”. Si
ritrovavano settimanalmente dopo cena, invitando operatori dei centri di
accoglienza limitrofi per comprendere il funzionamento dei CAS. Il parroco Don
Martin Bakote indisse una riunione, svoltasi in piazza del Giaggiolo, invitando al
dialogo e all’accoglienza. Vi partecipò il Presidente della Società di Mutuo
Soccorso, un’associazione locale che promuove attività di carattere culturale e
sociale, il quale presentò e spiegò il Patto di accoglienza, dimostrandosi
favorevole a collaborare affinché tale patto fosse rispettato quotidianamente. Il
Patto di Accoglienza era un documento, stipulato tra il privato, proprietario
dell’immobile, la Prefettura di Firenze e la cooperativa sociale Cristoforo,per la
gestione del CAS.
In aggiunta, le due amministrazioni comunali decisero di organizzare
un’assemblea con i cittadini, alla quale avrebbe partecipato anche un funzionario
della Prefettura di Firenze e dei rappresentanti della cooperativa selezionata per la
gestione.
I ragazzi giunsero a Poggio alla Croce nel mese di agosto 2017. Il primo gruppo
che arrivò era costituito da 13 ragazzi. Solo un mese dopo il CAS raggiunse la sua
massima capienza, prevista dal Patto di Accoglienza, con l’arrivo dei restanti
migranti. Il Professor Formiconi, che in seguito sarebbe stato il responsabile della
Scuolina di Poggio alla Croce così descrive il momento dello stanziamento dei
richiedenti asilo: “Tale era la tensione accumulata in quei mesi che l’atmosfera
tranquilla che seguì l’insediamento nel CAS sembrava quasi surreale, accentuata
dal caldo agostano. La temuta astronave con gli omini neri era atterrata ma
questi se ne stavano chiusi dentro e non stava succedendo assolutamente nulla.”3.

1.2 – La Scuolina

3 Blog di Andrea Robert Formiconi in https://lacanet.org/linizio-della-storia/
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Da ormai tre mesi, il piccolo gruppo di volenterosi si stava auto-formando per
l’arrivo dei migranti. Preparati e desiderosi di incontrare i nuovi arrivati, si
trovarono, fin da subito, di fronte a delle problematiche, di natura legale. Entrare
nel CAS non era possibile, in quanto l’accesso era limitato agli operatori della
cooperativa, a operatori da esse incaricate e alle autorità preposte. Il cittadino,
senza un permesso specifico, che fosse entrato all’interno della struttura correva il
rischio di incorrere in sanzioni. La conoscenza tra i ragazzi e il piccolo gruppo,
da loro stessi definitesi “un’Armata Brancaleone”, fu possibile grazie
all’intervento di una figura esterna. L’incontro avvenne a Firenze, poiché di
giorno i migranti vi lavoravano. I volontari cercarono di organizzare un
successivo incontro, questa volta a Poggio alla Croce. Sebbene il locale fosse stato
messo a disposizione dal parroco Don Martin Bakole, non fu semplice
l’organizzazione, perché iniziarono a dilagare paure e l’idea ipotetica di un
necessario coinvolgimento delle forze dell’ordine. Per ben due volte le riunioni
vennero annullate, fino a che non si presentò l’occasione. Vi parteciparono 17
ragazzi e 20 volontari. Disposti in cerchio e muniti di un pennarello e di un foglio
attaccato alla parete, si presentarono, scrivendo il proprio nome, il paese di
origine e la lingua madre. Il gruppo dei ragazzi era decisamente eterogeneo,
costituito da giovani analfabeti e da giovani istruiti, tra cui un ragazzo iscritto alla
facoltà di matematica, che avrebbe dovuto conseguire la laurea a breve.
Diciassette ragazzi, tutti maschi tra i venti e i trenta anni, provenienti da svariate
parti del mondo: Eritrea, Ghana, Mali, Pakistan, Bangladesh e Senegal.
Diciassette ragazzi e dodici lingue parlate: arabo, bengali, pulaar, bambara,
soninke, inglese, francese, tigrinya, punjabi, twi, wolof e urdu.
Tra le necessità da affrontare, il problema dell’insegnamento della lingua italiana
fu considerato di primaria importanza. Fu evidente fin da subito quanto la
conoscenza della lingua italiana fosse uno veicolo primario e indispensabile per
relazionarsi con il contesto sociale, per fruire dei servizi, per accedere al mondo
del lavoro, per sentirsi parte della comunità. Dopo solo due incontri, l’iniziale
cerchio si trasformò in scuola. Al principio in numero di otto, nell’arco di pochi
mesi i volontari e le volontarie si moltiplicarono. Senza turni prestabiliti, presenze
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minime e vari obblighi, i volontari e le volontarie vi potevano partecipare con la
massima flessibilità. I giorni scelti furono il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle
19.00. Il metodo utilizzato si nutriva dell’attivismo di Dewey, dell’I Care di Don
Milani, della pedagogia dell’oppresso di Freire, della scuola di cittadinanza di
Codignola, come di esperienze contemporanee quali le scuole Penny Wirton di
Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi e di teorie contemporanee come l’Expensive
Learning di Yrjö Engeström. Il modello della Scuolina di Poggio alla Croce
prevedeva un rapporto uno a uno o uno a pochissimi, ponendo la massima cura
alla dimensione relazionale. Partendo da una conversazione, i volontari e le
volontarie costruivano l’esperienza didattica. Non venivano seguiti dei programmi
ma di volta in volta venivano ascoltati i bisogni dei ragazzi, aiutati
nell’apprendimento dell’italiano essenziale per risolvere il problema che si erano
decisi a perseguire. Un giovane ospite, pur non conoscendo inizialmente la lingua
italiana, è riuscito a conseguire la patente di guida categoria B, in meno di un
anno dal suo arrivo in Italia. Oltre ad insegnare l’italiano e ad aiutare per la
risoluzione di esercizi grammaticali, ricevuti dalle lezioni seguite all’interno del
CAS, i volontari e le volontarie informavano sulla modalità per richiedere il
permesso di soggiorno, spiegavano la funzione dell’ISEE (Indice di Situazione
Economica Equivalente) e come ottenerlo. Un’altra attività a cui la Scuolina
dedicava

particolare

attenzione,

fondamentale

per

il

conseguimento

dell’autonomia, era l’orientamento per l’inserimento lavorativo. I volontari e le
volontarie aiutavano i ragazzi nella compilazione del curriculum vitae; di fatto
molti hanno potuto lavorare con contratti di lavoro regolari, anche se per brevi
periodi, presso aziende agricole del territorio per il periodo della vendemmia e
della raccolta delle olive. Sono stati diversi gli inserimenti lavorativi avvenuti con
successo, taluni di breve durata, altri più longevi nel tempo, come si può appurare
dal lavoro di Tesi, svolto dalla studentessa Grillo.
“S. ha lavorato per tre mesi presso una lavanderia professionale e, in seguito alle
capacità dimostrate, è stato assunto. Si è trattato del primo inserimento
lavorativo normale;
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F. è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno per cinque anni. Adesso lavora
presso una carrozzeria di un paese limitrofo ed i titolari dell’azienda sono molto
contenti di lui;
S. ha trovato lavoro temporaneo come aiuto cuoco presso un camping in zona.
Probabilmente riprenderà a lavorare nella prossima stagione turistica;
B. in seguito al trasferimento impostogli, si è molto rattristato per l’ulteriore
distacco e conseguente solitudine subiti, ma un paio di cittadini volontari sono
riusciti a inserirlo presso una famiglia di conoscenti residenti nel luogo di arrivo.
Adesso è loro ospite abituale;
C. è stata assunta, dopo un periodo di prova, presso una stireria industriale;
K. adesso lavora come lavapiatti presso la trattoria del paese, dopo aver
effettuato un mese di lavoro presso la lavanderia industriale insieme a S.;
A. aspetta di poter effettuare il suo periodo di prova presso una ditta
meccanica.”4

1.3 - La “Scuolina” si trasferisce in città

Nel mese di luglio 2019 l’esperienza della Scuolina di Poggio alla Croce si
concluse. La cooperativa sociale Cristoforo non fu più in grado di gestire il CAS,
poiché il budget destinato a ogni migrante venne ridotto, da 35 euro a 21 euro. La
situazione non fu più sostenibile da un punto di vista finanziario, per cui i
migranti vennero trasferiti in altri centri nelle città.
4 Grillo, C., M., A. (2018). Migranti o Briganti?[Tesi di Laurea in Scienze

dell’Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche,
Università degli Studi di Firenze]. Losindaco, S. (2020). Le parole che non ti ho
detto: Narrazioni migranti.[Tesi di Laurea in Scienze dell’Educazione degli
Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche, Università degli Studi
di Firenze].
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Due anni erano passati dal primo incontro con gli “omini neri”. Tra questi ragazzi,
circa una quindicina avevano trovato un’occupazione lavorativa con contratto
regolare, stagionale o continuativa. Due ragazzi erano riusciti a superare e a
prendere la licenza di scuola media, un ragazzo la patente. La lettera scritta da
Madou testimonia come la Scuolina, modello di accoglienza e di integrazione, sia
riuscita, giorno dopo giorno, a costruire un rapporto di fiducia con i ragazzi.
“Oggi era l’ultimo giorno dello studio a scuola di Poggio alla Croce. Era una
scuola dove gli stranieri imparano un sacco di cose. Era una scuola dove
abbiamo imparato tutto ciò che avevamo bisogno: in italiano; in inglese e
soprattutto la cultura italiana. In questo momento è molto difficile a allontanarci
agli abitanti di Poggio alla Croce oppure restare da lontani ai nostri maestri o le
nostre maestre. Ci dispiace moltissimi ma non abbiamo il scelto. Vi diciamo che
non abbiamo tante parole da dire perché vivere con voi è stato molto bello.
Dovete essere orgogliosi di voi stessi perché tutto quello che avete fatto anche
state facendo. Avete creato una storia incredibile ed incancellabile nel nostro
paesino. Un paesino che l’umanità è rispettato molto. Per alcune persone vivere
con gli ragazzi Africani è un annoia oppure come un peccato. Ma con voi non è
stato così, sempre con i sorrisi, belle parole, senza delle parolacce né la
distinzione di pelle ecc. Siamo stati fortunati a vivere con voi di un momenti del
questo viaggio. Dopo lo studio a Poggio, abbiamo capito che ognuno di noi
dev’essere padroni del proprio destino. Grazie per averci insegnato del buon
atteggiamento ed insegnarci come si funziona in Europa. Grazie per averci capire
che non dovremmo essere come le persone delinquente oppure l’elemosina.
Non vi dimenticheremo mai”.5
I volontari della Scuolina di Poggio alla Croce si resero conto che la città avrebbe
potuto offrire nuovi stimoli: per questo iniziarono a prendere contatti per
ricominciare altrove. A inizio agosto 2019 la Scuolina ripartì a Firenze, nei locali
5 Losindaco, S. (2020). Le parole che non ti ho detto: Narrazioni migranti.[Tesi di

Laurea in Scienze dell’Educazione degli Adulti, della Formazione Continua e
Scienze Pedagogiche, Università degli Studi di Firenze].
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messi a disposizione dal COSPE. Il COSPE (Cooperation for the Development of
Emerging Countries) nasce nel 1983 ed è un’associazione di cooperazione
internazionale, senza scopo di lucro e laica. Opera in 25 paesi a fianco della
società civile e delle comunità locali, per la giustizia sociale e la pace, sostenendo
i gruppi discriminati ed emarginati per la loro inclusione sociale. Promuove il
dialogo fra le persone e fra i popoli, per un mondo accogliente, dove vengano
rispettati i diritti umani e la democrazia, per la fine di ogni discriminazione, e
lavora per costruire un mondo in cui la diversità sia un valore e dove l’incontro
venga considerato come fonte di arricchimento.
Il primo giorno della nuova Scuolina, presso la sede COSPE, erano presenti sette
insegnanti di Poggio alla Croce, dodici ragazzi, qualche operatore del COSPE e
una studentessa tirocinante. Tra i ragazzi presenti, due non avevano mai
frequentato la Scuolina a Poggio alla Croce. Il secondo giorno si presentarono
nuovi volontari e un nuovo ragazzo. I ragazzi vennero coinvolti in un progetto di
arte partecipativa, denominato “Decrebis - D’Arte una mano”, promosso da
Mhuysqa, un’organizzazione di arte e design che opera in Nepal, Italia e
Colombia e promuove il rispetto della diversità, l’educazione e la libertà di
espressione. Il progetto artistica aveva l’obiettivo di affrontare tematiche
riguardanti le politiche migratorie assieme a cittadini, migranti, rifugiati e
richiedenti asilo. Un progetto di arte partecipativa per contrastare forme di
razzismo, discorsi di odio e sentimenti nazionalisti. L’artista e Co-fondatore con
Marcela Torres di Mhuysqa, Walter Moselli, spiega come nacque l’idea del
progetto: “L’iniziativa nasce da una profonda preoccupazione derivata
dall’aumento delle filosofie contro la diversità e la corrotta divulgazione delle
informazioni sui flussi migratori in Italia. Il progetto invita i cittadini ad
accrescere la propria consapevolezza, incoraggiando e sostenendo una cultura
dell’unione, della coesione con le diverse etnie, con il conseguente aumento
dell’amore e della pace verso l’altro”.6
6 Fabbri, V. (2019, 15 novembre). Decrebis – D’Arte una mano Mocu modena

cultura.
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Il laboratorio artistico, a cui hanno preso parte anche i ragazzi della Scuolina,
consisteva nella creazione di repliche delle mani, utilizzate per l’installazione
artistica conclusiva, costituita da un unicorno-salvagente circondato da mani che
fuoriescono dal suolo. I partecipanti erano invitati “ad alzare la propria mano
contro il razzismo”7.
Il coinvolgimento dei ragazzi all’interno del progetto artistico “Decrebis. D’Arte
una mano” dimostrò fin da subito che il nuovo contesto avrebbe offerto
straordinarie opportunità, come dimostrano le immagini sottostanti.

Illustrazione 1: Fonte: Lacanet.org

7 Ivi
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Illustrazione 2: Fonte: Lacanet.org

Illustrazione 3: Fonte: Lacanet.org

Il COSPE

propose di prendere parte ad un progetto, intitolato “Poesia nella

tramvia”, co-finanziato da Europe Direct, Comune di Firenze e il programma
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“Never alone” del COSPE stesso, per far emergere poesie provenienti da differenti
paesi. Uno degli obiettivi di questo progetto era di suscitare delle riflessioni e
creare contaminazione fra culture differenti, contrastando l’agire e il pensiero che
porta ad escludere. Tre tra i ragazzi che frequentavano la Scuolina, Sayon, Marius
ed Ezekiel, si resero disponibili, donando tre poesie. Cercarono di tradurla in
italiano, inviandola tramite Whatsapp o trascrivendola su di un foglio. Queste
poesie, in totale tredici, potevano essere lette all’interno delle due linee della
tramvia fiorentina dall’8 settembre fino al 5 ottobre dell’anno 2020. Venne scelta
la tramvia perché luogo di passaggio, in cui le persone vi si trovano immerse nei
loro mille pensieri, momento ottimale per essere trasportati attraverso le poesie in
mondi distanti. In conseguenza all’arrivo dell’epidemia da Covid-19, la diffusione
delle poesie, che in un primo momento sarebbe dovuta avvenire anche a teatro, ha
cambiato modalità. È avvenuta attraverso l’emittente fiorentina Controradio, con
la partecipazione di: Giovanni Gravina (Cospe), Diletta Gasparo (responsabile
progetti europei di Europe Direct del Comune di Firenze), Cosimo Guccione
(assessore delle politiche giovanili del Comune di Firenze) e l’attrice fiorentina
Daniela Marozzi, la quale ha letto la traduzione in italiano di tre poesie mandate
in onda. Un’ulteriore dimostrazione di come la città di Firenze abbia creato
opportunità per i ragazzi.

1.4 La “Scuolina” si trasferisce on-line

Nel marzo 2020, a seguito dello scoppio della pandemia, le conseguenti chiusure e
restrizioni hanno coinvolto anche la Scuolina, trasferitasi nell’estate dell’anno
2019 presso i locali del COSPE a Firenze. La Scuolina, però, anche questa volta
non si è conclusa, ma si è rigenerata attraverso una nuova modalità. Al fine di
proseguire gli incontri con i ragazzi, i volontari e le volontarie hanno trasformato
la Scuolina in presenza, in Scuolina a distanza. Per permettere ciò, era necessario
usufruire di un canale comunicativo comodo, che tutti possedessero. Per tale
motivo gli incontri hanno iniziato ad essere svolti attraverso videochiamate
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Whatsapp e sulla piattaforma Geezy, software libero. Ancor prima dell’inizio della
pandemia, i ragazzi erano già stati inseriti in un gruppo Whatsapp, al fine di
mantenere

i

contatti

con

i

cittadini

di

Poggio

alla

Croce.

Gli incontri a distanza hanno una durata variabile, in base agli impegni dei ragazzi
e agli impegni dei volontari e delle volontarie: il più delle volte non superano
l’ora. Come avveniva durante le lezioni in presenza, l’incontro può iniziare da una
conversazione sulla vita quotidiana, dalla compilazione del Curriculum Vitae o
dallo studio in preparazione all’esame per la patente di guida di categoria B. Al
fine di tenere traccia degli incontri avvenuti, è stato predisposto un registro
elettronico, al quale è possibile accedere dal Blog “Laboratorio aperto di
cittadinanza attiva. Noi abbiamo bisogno di voi” nella sezione “Risorse scuolina
online e crowdmap”. Questo consente ai volontari e alle volontarie di vedere il
lavoro compiuto precedentemente dal ragazzo. Inoltre è possibile trovarvi risorse
con esercizi di italiano da poter presentare ai ragazzi e le registrazioni degli
incontri in plenaria con i relativi riassunti degli argomenti trattati per venire a
conoscenza di eventuali novità.

1.5 Il Progetto LACA19
Al fine di non disperdere un’esperienza di così grande interesse e importanza per
la comunità, non solo di Poggio alla Croce, sin dal principio dell’esperienza della
Scuolina era stato aperto un blog in rete, per documentare l’attività che stava
nascendo a Poggio alla Croce. Infatti, nel momento in cui la quiete di Poggio alla
Croce era stata destabilizzata dalla notizia dell’arrivo di trenta migranti,
provocando timore, sorpresa e incertezza, un gruppo di volenterosi ha preferito
affrontare l’evento-problema attraverso la pratica di ricerca-azione, adottando
ipotesi di soluzione. In breve tempo l’evento-problema iniziale si è tramutato in
risorsa, in quanto la comunità di Poggio alla Croce si è ritrovata associata
all’interno di una struttura, sia intesa come luogo fisico, sia come luogo
relazionale, grazie alla quale hanno sperimentato e vissuto un’esperienza
umanamente formativa, in termini di accoglienza/integrazione.
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Il blog è poi rientrato all’interno di un progetto laboratoriale di cittadinanza attiva,
denominato LACA19 (Laboratorio Aperto Cittadinanza Attiva 19), il quale è stato
approvato e finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con D.D.R. 18515/18, nel luglio dell’anno 2018. Nel Progetto
LACA19 sono state coinvolte quattro partner istituzionali e nove associazioni di
volontariato: Università degli studi di Firenze; Curia Vescovile di Fiesole,
Comune di Figline e Incisa Valdarno, Comune di Greve in Chianti, Pubblica
Assistenza SMS, L’Unione San Polo in Chianti (capofila progetto), Progetto
Accoglienza Borgo San Lorenzo, Anelli Mancanti Firenze, Associazione “Salve!
Health to Share” Loppiano, Anelli Mancanti Valdarno, Auser Verde Filo Soccorso
Argento, Associazione Amici del Valdarno, Croce Azzurra Figline Valdarno.
Il Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva si è posto tre obiettivi da perseguire:
1. La realizzazione del documentario “Ubuntu. Io sono perché noi siamo”.
Un docufilm realizzato nel 2019 dall’ideatore e regista Matteo Morandini,
insieme a Daniele Palmi, in collaborazione con Pressenza. Narra la storia
di accoglienza e integrazione, avvenuta a Poggio alla Croce, e di come
l’arrivo di trenta migranti abbia tirato fuori il meglio ma anche il peggio
dei cittadini. Il regista Matteo Morandini, in un’intervista fatta da
Pressenza, spiega il termine Ubuntu e il motivo per cui è stato scelto per
intitolare il documentario: “Nella “scuolina” per i migranti di cui si
racconta nel documentario si raccoglievano vecchi computer buttati via
dagli abitanti del paese per rigenerarli con il sistema operativo Linux
nella versione Ubuntu. Questa rigenerazione delle macchine è stata una
metafora per la rigenerazione sociale (ma anche interiore) avvenuta in
questa comunità e ispirata, più o meno consapevolmente, alla famosa
filosofia africana. È stato Nelson Mandela a descrivere nella maniera più
efficace il concetto di ubuntu:“il senso profondo dell’essere umani solo
attraverso l’umanità degli altri; se concluderemo qualcosa al mondo sarà
grazie al lavoro e alla realizzazione degli altri”. La storia accaduta a
Poggio alla Croce secondo noi è stata una manifestazione di ubuntu, al
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punto che abbiamo deciso di usare la parola come titolo del
documentario.”8 Il documentario è stato trasmesso il 16 agosto 2021 da Tv
2000 ed è disponibile presso il canale Youtube. Inoltre attraverso il
servizio web Amara.org, laboratorio di sottotitolazione collaborativa, con
il contributo di volontari e volontarie, sono disponibili i sottotitoli in
italiano, spagnolo, francese e inglese, permettendo la distribuzione del
documentario in altri paesi attraverso l’agenzia Pressenza.
2. La realizzazione di un corso online gratuito MOOC Federica (Massive
Open Online Course) disponibile tramite la piattaforma e-learnig Federica
nella sezione “Risorse scuolina online e crowdmap” del sito lacanet.org. Il
corso, denominato “The italian Language and Culture program”, in
collaborazione con Wellesley College, un prestigioso college di arte situato
a Boston (USA), permette di imparare e migliorare aspetti relativi alla
grammatica italiana e al vocabolario e inoltre di esercitarsi sulle quattro
abilità, relative all’ascolto, al parlato, allo scritto e alla lettura della lingua.
Sono disponibili una varietà di attività che includono interviste, podcast,
esercizi e opportunità per scoprire la cultura italiana. Le attività sono
suddivise in tre livelli, in base alla conoscenza iniziale della lingua:
beginner; intermediate; advanced. Il corso online è orientato al sostegno
della fascia di popolazione marginalizzata, al fine di favorire una migliore
integrazione.
3. La realizzazione della Crowdmap della positività, presentata l’11 febbraio
2019 presso la sede COSPE, con il fine di creare un collegamento fra le
realtà di accoglienza esistenti sul territorio nazionale, favorendo uno
scambio di pratiche, mostrando una narrazione positiva dell’incontro con
lo straniero, non più caratterizzato da paura ma vissuto in maniera
costruttiva. Lo strumento per generare l’insieme di nodi, rappresentanti le
diverse realtà di accoglienza, è stato individuato nel software Ushaidi, in
8 Blog di Andreas Robert Formiconi in https://lacanet.org/2021/08/15/matteomorandini-intervistato-da-pressenza- sul-documentario-ubuntu/.
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grado di generare le crowdmap. Le crowdmap sono mappe dove, in tempo
reale, vengono rese disponibili informazioni geolocalizzate relative ad
eventi attraverso un semplice smart-phone, installando l’apposita app, o
attraverso un personal computer. Dapprima il gruppo operativo di Poggio
alla Croce ha utilizzato la versione Free Software al fine di testare il
funzionamento, poi la società di Ushaidi, impresa sociale non profit, è
stata contattata per acquistare il servizio. I costi di gestione dei servizi
sono elevati ma vengono previste delle condizioni vantaggiose per i
grassroot project, ovvero progetti che si dedicano alla realizzazione di
piani di lavoro ad impatto sociale significativo. Il gruppo di Poggio alla
Croce è riuscito ad ottenere un piano free della piattaforma, per un lungo
periodo, in quanto la società Ushaidi è rimasta positivamente colpita
dall’operato svolto nel CAS di Poggio alla Croce, grazie alle numerose
iniziative progettate e praticate, a beneficio dell’intera comunità.
La crowdmap della positività è articolata in quattro nodi:
•

partner e collaboratori;

•

pratiche di accoglienza presenti sul territorio (qualunque azione di
accoglienza del migrante, da quella praticata all’interno di un gruppo
familiare, a quella praticata da strutture più organizzate);

•

criticità (qualsiasi episodio di abuso di potere e manifestazioni di odio e di
razzismo);

•

segnalazioni di eventi (qualsiasi manifestazione di attivismo e di incontri
formativi).
La crowdmap può essere visionata integralmente o per singoli voci e
grazie alla pagina web dedicata, è possibile visualizzare cinque tutorial per
l’uso della piattaforma, al fine di rendere più semplice l’acceso e la
partecipazione. La mappa della positività è in costante aggiornamento con
la moltiplicazione dei nodi, in quanto una delle sue caratteristiche è quella
di essere autopietica, ovvero in grado di generarsi autonomamente.
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L’esperienza che ha preso vita nel piccolo paese di Poggio alla Croce è stata di
non semplice attuazione, sia per l’avversione degli altri paesani, contrari e
timorosi dell’arrivo dei migranti, sia per la non conoscenza dei temi relativi
all’accoglienza da parte dei protagonisti. Le persone immigrate frequentemente
vengono descritte con termini stereotipati, impedendo una reale conoscenza della
dimensione personale di cui ciascun migrante è portatore. Grazie al gruppo dei
“dubbiosi”, i quali si sono interrogati, si sono mobilitati per trovare le risposte, per
poi tradurle in azioni concrete, i ragazzi che nell’estate del 2017 giunsero a
Poggio alla Croce sono stati conosciuti e apprezzati per quello che realmente
erano, e non per l’immagine che l’informazione main-stream attribuisce loro.
Come testimonia il professor Formiconi:
“In realtà avevamo agito con l’idea della cura. Era vero, era effettivamente ciò di
cui mi ero reso conto. Avevamo reagito con una forma di cura della comunità,
cercando di blandire le pulsioni negative e mettere in luce gli aspetti positivi,
evidenziando che avevamo ricavato anche dei vantaggi materiali”.9

9 Formiconi, A., R. (2021). Accoglienza: Il modello virtuoso della scuolina di

Poggio alla Croce [Intervista di Luigi Lama]. Stamp Toscana: The news
community in Tuscany in https://www.stamptoscana.it/accoglienza-il-modellovirtuoso-della-scuolina-di-poggio-alla-croce/.
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Capitolo II – La scuola e l’immigrazione

2.1 – Le migrazioni internazionali

Secondo il XXX Rapporto immigrazione Caritas-Migrantes 2020/2021, le
Nazioni Unite hanno stimato un calo del numero dei migranti (sia regolari che
irregolari) nel mondo in circa 2 milioni rispetto agli anni precedenti. Le
limitazioni alla circolazione, dovute alla pandemia, hanno causato una
diminuzione delle migrazioni per lavoro e per motivi familiari, mentre le
migrazioni forzate non hanno subito una diminuzione altrettanto significativa. La
maggior parte dei migranti internazionali giunge da paesi a reddito medio, mentre
soltanto il 13% proviene da paesi a reddito basso, sebbene il numero di questi sia
aumentato negli ultimi venti anni, in seguito alla crescita delle crisi umanitarie,
che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo molte aree del mondo. L’Europa
risulta essere l’area maggiormente interessata dalle migrazioni, con una stima di
87 milioni di mobilità umana, molti dei quali sono cittadini europei, che si sono
trasferiti all’interno dell’area Schengen. Nel Nord America si incontra il secondo
maggior numero di migranti, stimato a quasi 59 milioni di persone, seguito dal
Nord Africa e dal Medio Oriente, con circa 50 milioni di migranti. I paesi con il
maggior numero di cittadini stranieri sono gli Stati Uniti con 51 milioni di
migranti (dati relativi all’anno 2020). Gli Stati Uniti sono seguiti dalla Germania
con circa 16 milioni di migranti; l’Arabia Saudita con circa 13 milioni di migranti;
la Russia con circa 12 milioni di migranti; il Regno Unito con 9 milioni di
migranti. Tra i paesi accoglienti, ben diciassette sono a reddito alto o medio-alto e
tra questi una buona parte si trova in Europa. Tra i paesi di origine dei migranti,
l’India risulta occupare il vertice della classifica con 18 milioni di cittadini
residenti al di fuori dei confini indiani. Il Messico e la Russia contano 11 milioni
di emigrati, seguiti dalla Cina con 10 milioni di emigrati e dalla Siria con 8
milioni di emigrati. I migranti forzati provengono principalmente da due aree del
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pianeta: il Medio Oriente e il Sud America. Il maggior numero di sfollati proviene
dalla Siria (6,7 milioni di profughi), seguita dalla Palestina ( 5,7 milioni di
profughi) e dal Venezuela (4 milioni di profughi).

2.2 – Le migrazioni in Italia

Il XXX Rapporto immigrazione Caritas-Migrantes 2020/2021 indica che in Italia
la popolazione di origine straniera è passata dai 5.306.548 registrati nel 2020 ai
5.035.643 nel 2021. Considerando il calo demografico in corso in Italia, si assiste
quindi a una progressiva diminuzione della popolazione, la quale si attesta sui
59.257.600 residenti nell’anno 2020/2021, che equivalgono a 987 mila residenti in
meno rispetto all’anno precedente. Sebbene i movimenti migratori regolari
abbiano registrato una diminuzione (-17,4%), sia per quanto riguarda gli
spostamenti interni al paese (-6%) sia per gli spostamenti dall’estero (-42%) e per
l’estero (-12%), gli sbarchi di migranti irregolari hanno registrato un aumento,
passando dai circa 11.000 sbarchi nell’anno 2019 a 45.000 persone sbarcate tra il
2020 e il 2021, come si può rilevare dal Fact Checking dell’ISPI (Italian Institute
for International Political Studies). La pandemia ha certamente contribuito a un
loro aumento, in quanto ha aggravato le condizioni di vita, già poco sostenibili,
nei paesi di origine. Diversi indicatori attestano che i numeri degli sbarchi si
stiano stabilizzando intorno ai 50.000 l’anno.
I cittadini stranieri residenti in Italia sono distribuiti maggiormente al Nord
(58,5%), in particolare nel Nord Ovest (34%). Il Nord Est e il Centro possiedono
la medesima percentuale di popolazione straniera (24,5%) mentre al Sud e nelle
Isole si raggiunge appena il 12,1% e il 4,8%. Le prime cinque regioni con il
maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia, il Lazio, l’Emilia
Romagna, il Veneto e il Piemonte. Tra le prime dieci province Roma detiene il
primato, in cui vivono il 10% dei cittadini stranieri in Italia, seguita da Milano
(9,2%) e Torino (4,2%). La media nazionale dell’incidenza della popolazione

Pagina 25

straniera sul totale dei residenti delle province, si attesta intorno all’8.5%, con
alcune punte che superano considerevolmente tale media, come la provincia di
Prato (19%), Milano (14%), Piacenza (14%) e Modena (14%). Il 51.9% della
popolazione straniera, residente in Italia è costituito dalle donne. I cittadini
stranieri con permesso di soggiorno per motivi di famiglia rappresentano il 48.9%
del totale, seguiti da quelli per lavoro (43,4%).

2.3 – La situazione attuale nella scuola italiana

Le migrazioni, dovute ai processi economici globali, hanno mutato il sistema
educativo e formativo in Italia. In un ventennio il numero di studenti con
cittadinanza non italiana è più che decuplicato, passando da 59,389 unità (a.s.
1996-97) a 828.690 unità (a.s. 2020/2021). Gli ultimi dati a disposizione in base al
documento ministeriale “Gli alunni con cittadinanza non italiana”, riportati in
Illustrazione 4 e risalenti all’a.s. 2019/2020, dimostrano una presenza che ha
raggiunto il 10,3% del totale degli iscritti nelle scuole di Italia. Come riporta il
ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020: “è stata dunque raggiunta la
soglia simbolica dei 10 alunni con background migratorio ogni 100. Dopo la
stasi del 2015, il numero di questi alunni ha ripreso ad aumentare, mentre gli
alunni italiani hanno continuato a decrescere numericamente”.10

10 Caritas Italiana, XXX Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes. (2021).

Verso un noi sempre più grande in https://www.caritas.it
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Illustrazione 4: Alunni con cittadinanza italiana e non italiana (valori assoluti e variazioni
percentuali) -AA.SS. 1999/2000, 2009/2010 e 2015/2016, 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione-Ufficio Statistica e studi.

L’aumento delle iscrizioni di alunni e alunne con cittadinanza non italiana
interessa tutti gli ordini e gradi scolastici. La scuola dell’Infanzia ha registrato un
aumento annuale di iscrizioni dei bambini e delle bambine di origine migratoria di
circa 1.100 unità con una crescita della loro incidenza sul totale da 11,4% a
11,8%, dovuto a un significativo calo dei bambini e bambine con cittadinanza
italiana (- 36.929 unità). Nella scuola Secondaria di I grado si è registrata una
crescita di oltre 7.700 unità. La scuola Primaria si conferma come il settore che
assorbe il maggior numero di alunni e alunne con cittadinanza non italiana,
accogliendo nell’a.s. 2020/2021 298.956 iscritti e iscritte (sito del Miur). Nel
complesso le iscrizioni tendono a diminuire, come suggerisce il XXX Rapporto
Immigrazione 2021 Caritas-Migrantes, secondo cui “La tendenza alla progressiva
diminuzione della popolazione italiana, già evidenziata nelle precedenti edizioni
del Rapporto Immigrazione, inizia a coinvolgere nel 2021 anche la popolazione
di origine straniera, che è passata dai 5.306.548 a 5.035.643 (-5,1%)”.11 Nella
scuola Secondaria di I grado si registra la crescita più consistente di alunni e
11 Ivi
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alunne con cittadinanza non italiana, equivalente a 7.742 unità (+4,3%). Nel a.s.
2019/2020 gli alunni e alunne con cittadinanza non italiana iscritti alla scuola
Secondaria di II grado sono 198.046, registrando un aumento del 2,8% (+5.658)
rispetto l’anno precedente. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione
nel documento “Gli Alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2019/2020” si può
riscontrare come “Posto uguale a 100 il numero di studenti con cittadinanza non
italiana presenti nei diversi ordini di scuola nell’A.S. 2009/2010, nell’A.S.
2019/2020 gli studenti sono cresciuti del 22,5% nella scuola dell’Infanzia, del
30% nella scuola Primaria, del 25% nella scuola Secondaria di I grado e del
43% negli istituti di Secondaria di II grado”12, come dimostra l’Illustrazione 5:

Illustrazione 5: Alunni con cittadinanza non italiana per ordine di scuola -AA.SS. 1995/1996,
2005/2006 - 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione-Ufficio statistica e studi.

Ciò dimostra come la presenza di alunni e alunne con cittadinanza non italiana sia
divenuta un fenomeno strutturale e non più emergenziale.
12 MIUR. (Sett. 2021). Gli alunni con cittadinanza non italiana A.s. 2019/2020, in
https://www.miur.gov..it
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Come si nota dall’ Illustrazione 6, osservando la distribuzione territoriale degli
alunni e alunne con cittadinanza non italiana, è possibile constatare come le
percentuali più alte si trovino nel Nord Ovest (38,3%), seguito dal Nord Est
(25,9%), dal centro (22,7%), dal Sud (9,2%) e infine dalle isole (3,2%).

Illustrazione 6: Distribuzione territoriale di studenti con cittadinanza
non italiana.
Fonte: MIUR

Come riportato in Illustrazione 7, l’Emilia-Romagna e la Lombardia si
confermano essere le regioni con il maggior numero di studenti con cittadinanza
non italiana. Seguono la Toscana, il Veneto e in generale le regione del centronord. Nelle regioni meridionali l’incidenza degli alunni e alunne con cittadinanza
non italiana è inferiore rispetto alla media nazionale del 10,3%. L’indice oscilla tra
7,6% in Abruzzo e il 2,7% in Sardegna. Negli ultimi anni, stiamo assistendo a un
aumento degli studenti e delle studentesse con cittadinanza non italiana
significativa anche in alcune regioni meridionali. In particolare, in Campania gli
alunni e le alunne stranieri sono aumentati di 2.931 unità.
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Illustrazione 7: Studenti con cittadinanza non italiana in rapporto al totale degli
studenti per regioni (valori percentuali)- A.S. 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Statistica e
studi.

A livello provinciale, le prime 10 province assorbono da sole il 39,7% del totale
degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana. La provincia di Milano
continua ad occupare il primo posto con 79.842 studenti, seppur abbia registrato
un calo di 12.262 unità rispetto al 2018/2019. Seguono le province di Roma e
Torino con rispettivamente 64.464 e 39.732 iscritti. Le altre province con maggior
numero di alunni sono: Brescia (33.765 studenti), Bergamo (26.342), Bologna
(22.576), Firenze (22.572), Verona (21.380), Modena (19.287) e Padova (18.392).
I dati sono riportati in Illustrazione 8. Se consideriamo invece il numero degli
alunni e alunne con cittadinanza non italiana in rapporto alla popolazione
scolastica locale, l’ordine delle province muta, posizionando al primo posto la
provincia di Prato dove gli alunni di cittadinanza non italiana costituiscono il
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28,0% del totale, seguita dalle province di Piacenza (23,5%), Mantova (19,4%),
Parma (19,2%), Cremona (19,1%), Asti e Brescia (entrambe 18,5%). I dati sono
riportati in Illustrazione 9.

Illustrazione 8: Alunni con cittadinanza non italiana nelle prime 10
province per numero di presenze in valore assoluto (valori assoluti e
percentuali sul totale alunni con cittadinanza non italiana) - A.S.
2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione - Ufficio
Statistica e studi.
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Illustrazione 9: Alunni con cittadinanza non italiana nelle
prime 10 province per numero di presenze in percentuale sul
totale alunni (valori assoluti e incidenza provinciale) - A.S.
2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione Ufficio Statistica e studi.

Approssimativamente la metà degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana è
di origine europea. Come mostrato nell’Illustrazione 10, i paesi di origine degli
alunni e alunne con cittadinanza non italiana sono più o meno 200. Il 45,4%,
degli studenti e studentesse proviene da un paese europeo; il 26,1% degli studenti
e studentesse sono di origine africana; il 20,5% degli studenti e studentesse sono
di origine asiatica. La percentuale di studenti e studentesse provenienti
dall’America e dall’Oceania è rispettivamente dell’8% e dello 0,03%. Tra i paesi
europei, la cittadinanza più rappresentata è quella rumena con circa 157 mila
unità, seguita da quella albanese con circa 119 mila unità. Nel complesso, gli
alunni e alunne di origine rumena e albanese costituiscono quasi un terzo degli
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alunni e alunne con cittadinanza non italiana (31,4%). Si sta assistendo ad una
crescita

degli studenti e studentesse provenienti dalla Moldavia che nel

2019/2020 hanno raggiunto oltre le 26 mila unità, entrando a far parte nel gruppo
delle comunità più rappresentate. Gli studenti e le studentesse di origine
marocchina sono circa 108 mila (12,3%) e rappresentano la comunità più
consistente dell’Africa e la terza in Italia. L’Egitto è il secondo stato africano per
numerosità di alunni e alunne, contando quasi 29 mila unità. Considerando le
comunità asiatiche, è la cittadinanza cinese quella più significativa con quasi 56
mila unità (6,4%), seguita da quella indiana, che rappresenta il 3,4% degli alunni e
alunne con cittadinanza non italiana.

Illustrazione 10: Alunni con cittadinanza non italiana per i primi dieci paesi di origine e area
geografica (valori percentuali) - A.S. 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione -Ufficio Statistica e studi.

Il ritardo nel percorso scolastico è un fenomeno che la scuola ha l’esigenza di
analizzare, in quanto rappresenta uno dei dati tramite il quale poter valutare
l’integrazione formativa e sociale degli alunni e alunne con cittadinanza non
italiana. Il ritardo degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana è
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spesso la conseguenza di un inserimento in classi inferiori a quelle conforme
all’età anagrafica, a cui si aggiungono ritardi a causa delle non ammissioni alle
classi superiori. Nell’a.s. 2019/2020 circa l’82,3% degli alunni e alunne stranieri
di 10 anni è iscritto regolarmente alla quinta classe della scuola Primaria, mentre
il 12,6 % ha un anno di ritardo e l’1,3% ha due anni e oltre di ritardo. A 14 anni la
percentuale degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana iscritta alla
prima classe della scuola secondaria di II grado, quindi seguendo un percorso di
studio regolare, si ferma al 61% poichè il 37% frequenta ancora una classe di
scuola Secondaria di I grado, di cui il 29,4% è in ritardo di un anno, il 6,6% di due
anni e l’1,0% di tre anni. A 18 anni la percentuale di studenti e studentesse
stranieri in ritardo è del 60,5%. Gli studenti più delle studentesse accumulano
ritardi scolastici. I dati, ripresi in Illustrazione 11, rilevano come il percorso
scolastico delle studentesse di origine immigrata è più regolare rispetto a quello
degli studenti di origine straniera. A 10 anni le alunne con cittadinanza non
italiana in ritardo di 1 anno sono il 12,8% mentre gli alunni in ritardo
rappresentano il 15,0%. Nonostante i risultati scolastici siano migliori, a 14 anni
la percentuale di studentesse iscritte nelle classi della scuola Secondaria I grado è
inferiore a quella degli studenti (il 31,3% contro il 42,2%). All’età di 18 anni le
studentesse in ritardo sono il 54,8% mentre gli studenti in ritardo sono il 66,2% .

Pagina 34

Illustrazione 11: Alunni con cittadinanza non italiana in ritardo per età e genere (valori
percentuali) - A.S. 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione - Ufficio Statistica e studi.

Tali dati dimostrano un miglioramento del fenomeno, rispetto al passato, infatti
nell’a.s. 2011/2012 gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana in
ritardo erano il 22,6% a 10 anni, il 58,9% a 14 anni e il 77,4% a 18 anni. Sebbene
siano stati rilevati dei miglioramenti, la distanza tra gli studenti e le studentesse
italiani rispetto agli studenti e studentesse di origine migratoria resta significativa,
come dimostra il dato relativo all’a.s. 2019/2020 mostrato in Illustrazione 12, in
cui gli studenti e studentesse italiani in ritardo rappresentano l’8,9% contro il
29,9% degli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana. Il divario
maggiore lo si trova nella scuola Secondaria di II grado dove le percentuali dei
ritardi sono rispettivamente 18,8% e 56,2%.
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Illustrazione 12: Alunni con cittadinanza italiana e non italiana in riardo per ordine di scuola
(valori percentuali su 100 alunni) - A.S. 2019/2020.
FONTE: elaborazione su dati Ministero dell'Istruzione - Ufficio Statistica e studi.

La conseguenza preoccupante del ritardo scolastico è l’abbandono del percorso di
studi. Osservando i dati relativi alle quote di Early Leaving from Education and
Training (ELET), è possibile constatare che gli alunni e alunne con cittadinanza
non italiana rispetto agli alunni e alunne con cittadinanza italiana sono a più alto
rischio di abbandono. Come mostra il Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni
2020 di Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), l’Italia ricopre il
primato europeo in tale indicatore, che è pari al 35,4% a fronte di una media
europea del 13,1%, a sua volta distante di 3 punti percentuali dall’obiettivo
europeo al 2020 fissato al 10% .
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Capitolo III – La pedagogia interculturale

3.1 – Evoluzione della pedagogia interculturale nella scuola italiana

Una delle maggiori sfide del terzo millennio riguarda la crescita dei flussi
migratori e l’avvento di società multiculturali, pluralistiche e colme di incertezze.
Stiamo assistendo a un aumento dei fenomeni di odio, intolleranza e razzismo. Al
fine di contrastare la “normalizzazione dell’odio”13 della società postmoderna è
indispensabile ripartire dall’educazione, “riscoprendo la cultura e recuperando il
suo secolare valore quale bene più prezioso a disposizione delle donne e degli
uomini. Occorre risvegliare e promuovere l’amore per il sapere e per la
conoscenza”14 perchè essenziali per contrastare la formazione di pregiudizi e
stereotipi, che sono le fondamenta di atteggiamenti razzisti. Tra i bisogni
essenziali dell’essere umano troviamo il bisogno educativo. Emerge quindi
l’urgenza di pensare a tale necessità, andando a studiare obiettivi, contenuti,
metodi e mezzi educativi. La pedagogia è la scienza che meglio si presta a questo
compito, in quanto l’oggetto di studio è l’educazione e la formazione
dell’individuo. Etimologicamente il termine pedagogia deriva dal greco
παιδαγωγία, derivato da di παιδαγωγός, composto da παῖς παιδός «ragazzo» e
ἀγωγός «che guida» (derivato da ἄγω «condurre») e quindi propriamente
«accompagnatore di ragazzi». Si tratta di un termine che ritroviamo nel passato,
sia nell’Antica Grecia che a Roma, per designare “lo schiavo che accompagnava
il fanciullo a scuola”15. Il sostantivo pedagogia appare per la prima volta nel 1495
13 Fondazione ISMU (2021). Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020.

Milano, Italia: FrancoAngeli.
14 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
15 Enciclopedia Treccani in

https://www.treccani.it/enciclopedia/pedagogia_(Enciclopedia-Italiana)/
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in Francia e poi in Germania come “Padagogik” dal quale deriva la traduzione
italiana di pedagogica. Sin dagli esordi tale disciplina ha posto al centro della sua
riflessione l’educazione e si è evoluta come una scienza non solamente teorica ma
bensì teorico-pratica, in quanto, oltre allo studio del rapporto tra educatore,
educando e ambiente, ha come finalità anche la sua trasformazione, attraverso
azioni concrete per il miglioramento dell’intervento educativo.
Nel tempo la pedagogia, allo scopo di definire il proprio ruolo, ha esteso il suo
interesse verso diverse correnti di pensiero, che ad oggi permettono di poter
attingere ad un ampio spettro di riflessioni pedagogiche, tra cui il “personalismo”,
“l’empirismo”, “il problematicismo pedagogico”, “il neopositivismo”, “il
pragmatismo” “la filosofia marxista”.16 È essenziale però riflettere sulla
pedagogia che meglio risponde alle problematiche poste dalla globalizzazione e
dall’interdipendenza planetaria, pertanto la risposta pedagogica più idonea, ad
affrontare tale periodo storico, risulta essere il modello della pedagogia
interculturale.
Il documento ufficiale in cui compare per la prima volta il concetto di pedagogia
interculturale risale al 1978, in un atto siglato dal Consiglio d’Europa. Appare
inoltre in alcuni scritti di pedagogisti, provenienti dalla Francia, Paesi Bassi,
Svizzera e Gran Bretagna, i quali hanno avviato una riflessione su tale disciplina,
in seguito alle difficoltà scolastiche incontrate da studenti e studentesse con
svantaggi socioculturali dovuti ai processi di immigrazione. L’Italia, storicamente
paese d’emigrazione, è protagonista, nel 1973, di un’importante svolta, dal
momento che per la prima volta si registra un “saldo migratorio positivo relativo
alla differenza tra le persone in arrivo e quelle in partenza” 17. Ma è verso gli
anni ottanta che in Italia si inizia a sviluppare un approccio interculturale, a

16 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
17 Fiorucci, M., Catarci, M. (2015). Il mondo a scuola: Per un’educazione

interculturale (II ed.). Roma, Italia: Edizioni Conoscenza.
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seguito del crescente numero di studenti e studentesse con background migratorio,
all’interno delle aule scolastiche, che ha posto l’esigenza di un ripensamento
strutturale da parte delle istituzioni scolastiche.18 Il modello pedagogico
interculturale italiano discende da una tradizione educativa inclusiva, che
valorizza l’incontro e l’accoglienza della diversità. Nel corso degli anni ha subito
dei mutamenti nella terminologia, con relative conseguenze nelle azioni educative.
Graziella Favaro, nel testo “Per una scuola dell’inclusione”, ripercorre i
cambiamenti introdotti nell’istituzione scolastica, analizzando il lessico adoperato
nei molteplici progetti, volti all’inclusione degli studenti e studentesse con
cittadinanza non italiana. Inizialmente venivano utilizzati termini quali
“accoglienza e inserimento”, sostituiti poi da “integrazione e intercultura”, per
giungere alla nozione di “inclusione”. In tal senso l’autrice ha individuato tre fasi
differenti:
1. Fase dell’accoglienza: Agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, il
numero dei primi alunni e alunne di origine migratoria era limitato, in
Italia. Si trattava per lo più di ricongiungimenti familiari, per questo i
bambini e le bambine venivano principalmente inseriti nella scuola
primaria. All’interno delle classi vi era un clima di apertura e di curiosità,
inerente principalmente all’interesse per le culture, che si esprimeva,
talvolta in maniera folkloristica, attraverso l’attenzione ad aspetti più
rassicuranti ed esotici, quali cibo, danza, feste, musica, ecc.. Tale fase era
contraddistinta da “scarsi strumenti mirati e minore professionalità”.19
2. Fase dei dispositivi di integrazione: nel tempo, gli alunni e alunne di
origine migratoria sono aumentati di anno in anno e, in risposta al maggior
numero, l’attenzione si è focalizzata maggiormente sugli interventi a
carattere compensatorio: assunzione di mediatori culturali; protocolli di
accoglienza; l’insegnamento dell’italiano; modalità di valutazione per le
18 Zadra F., (n.d.). Convivere nella diversità. Competenze interculturali e

strumenti didattici per una scuola inclusiva, in https://rb.gy/obkwl9.
19 Favaro G., (n.d.). Per una scuola dell’inclusione, in http://www.cremi.it
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competenze linguistiche e culturali pregresse e per conoscere le biografie
scolastiche ed altro ancora. In questa fase, l’obiettivo è far fronte alle
“carenze” linguistiche e curricolari degli studenti e studentesse stranieri.
Molte realtà scolastiche si trovano in questo stadio e affrontano la presenza
di alunni e alunne con cittadinanza non italiana in termini emergenziali,
senza considerare come l’insegnamento in classi multiculturali sia
divenuto ordinario.
3. Fase dell’inclusione: la scuola composta da bambini e bambine con
diverse storie ed origini, ha la responsabilità di “inaugurare la fase
dell’inclusione, in cui si possano coniugare le due finalità: da un lato,
diffondere e portare a sistema le pratiche e i dispositivi efficaci di
integrazione fin qui sperimentati e, dall’altro, imparare e insegnare a
vivere insieme, uguali e diversi, in pari dignità. Cittadini di uno stesso
paese”20. Ciò comporta il passaggio da un atteggiamento principalmente
curioso ad uno autenticamente empatico. La presenza di alunni e alunne
con origine migratoria deve essere considerata una risorsa, e non più un
fenomeno emergenziale, vissuto con disagio e timore.
Secondo Portera la terza fase, descritta da Favaro, dovrebbe essere accompagnata
da una riflessione critica, a proposito dei paradigmi interculturali e multiculturali,
al fine di realizzare un’educazione, che realmente valorizza ogni forma di
diversità. Come afferma Freire, “Il che fare è teoria e pratica. È riflessione e
azione […].21 Attraverso la riflessione è possibile opporsi “da una parte ai
discorsi verbalisti e all’inefficace bla-bla-bla e dall’altro all’attivismo
meccanicista […]”.22
Inoltre Portera analizza sia le potenzialità, sia i rischi di un approccio
interculturale.

20 Ivi
21 Freire, P. (1980). La pedagogia degli oppressi. Milano, Italia: Mondadori.
22 Ivi
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Portera coglie alcuni aspetti rivoluzionari della pedagogia interculturale, in quanto
il prefisso «inter» equivale a scambio, dialogo, implicando così un’interazione tra
i soggetti appartenenti a culture differenti. L’alunno e l’alunna con origine
migratoria, grazie al paradigma pedagogico interculturale, sono considerati una
risorsa, in quanto soggetti culturalmente differenti. La loro presenza è molto
importante per formare la nuova forma mentis. Inoltre Portera si sofferma nel
chiarire come l’interculturalità non esista di per sé, ma della necessità di
accompagnarla al termine educazione, in quanto le diverse culture non dialogano
da sole, anzi spesso molti incontri possano sfociare in scontri, se non si progettano
azioni educative interculturali.
Portera definisce i rischi di un approccio interculturale, se non accompagnato da
una riflessione, che possono essere riassunti:
•

Un uso non chiaro dei concetti, che porta gli insegnanti a definire
“interculturale” tutto ciò che si riferisce agli studenti e studentesse con
background migratorio;

•

Esaltazione delle diverse culture, tramite progetti folkloristici, senza una
riflessione critica sui temi della diversità;

•

Bambini e bambine straniere, eletti a “piccoli ambasciatori dei Paesi di
provenienza, costringendoli a rappresentare una cultura

che forse

conoscono poco o dalla quale cercano di emanciparsi”23;
•

Un uso errato dei concetti di cultura e di etnia;

•

Azioni educative limitate ai singoli alunni e alunne con cittadinanza non
italiana, considerando la pedagogia interculturale come una pedagogia
speciale, relativa a un determinato gruppo;

•

Rischio di “xenofilia”, ovvero una iperidentificazione con lo straniero.

23 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
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3.2 – Le indicazioni normative

Per ripercorrere l’evoluzione della normativa italiana sul tema della diversità
culturale, bisogna partire dal 1946, quando entrò in vigore la Costituzione Italiana.
All’interno della Costituzione vi sono articoli che tutelano il diritto all’istruzione
del bambino e della bambina:
Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese»24.
Articolo 34: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».25
In Italia si iniziò ad affrontare il tema della diversità con la legge del 30 marzo
1971, n.118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme
in favore dei mutilati ed invalidi civili, con la quale all’art. 28 (Provvedimenti per
la frequenza scolastica) gli alunni e le alunne con disabilità hanno diritto
all’istruzione dell’obbligo all’interno delle “classi normali”.
A seguire con l’approvazione della legge 4 agosto 1977, n.517 Norme sulla
valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre
24 Costituzione Italiana in https://senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-

fondamentali/articolo-3/
25 Costituzione Italiana in

https://senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-

fondamentali/articolo-34/
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norme di modifica dell'ordinamento scolastico, grazie al quale prende avvio con
l’art. 2 un modello pedagogico inclusivo, “al fine di agevolare l'attuazione del
diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli
alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche
integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse
anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze
dei singoli alunni.”26
Con l’Approvazione dei nuovi programmi per la scuola primaria (DPR 12
febbario 1985, n.104). Il DPR n.104 rende obbligatorio l’insegnamento della
lingua straniera a partire dalla scuola primaria, in quanto “L'educazione
linguistica, in un'epoca di intense comunicazioni e nella prospettiva di un
crescente processo di integrazione nella Comunita' europea, non puo'
prescindere da un approccio alla conoscenza di una lingua straniera.(..) Un
breve tempo dedicato quotidianamente alla lingua straniera durante le
normali attivita' didattiche (….) permette di “avviare l'alunno attraverso lo
strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri popoli”.27
Successivamente, a seguito dello sviluppo del fenomeno migratorio che ha
iniziato ad interessare l’Italia, è stata approvata la Circolare Ministeriale 8
settembre 1989, n.301, “Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo
studio,” con la quale si afferma come “La scuola obbligatoria non può non
avere come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità ai significati di
una società multiculturale. Ciò suggerisce attività didattiche orientate alla
26 Legge 4 marzo 1977, n.517, Norme sulla valutazione degli alunni e

sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell’ordinamento scolastico, in
https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l517_77.html.
27 DPR 12 febbario 1985, n.104, Approvazione dei nuovi programmi per la

scuola primaria, in
http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dpr_104_85.html.
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valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie.”28 Sebbene in questa fase
l’attenzione sia rivolta prevalentemente agli studenti e alle studentesse con
background migratorio, viene comunque affermato che “Sollecitare gli alunni ad
accettare e capire quelle peculiarità contribuisce a promuovere una coscienza
culturale aperta.”29
Con la Circolare Ministeriale 26 luglio 1990, n.205, “La scuola dell’obbligo e gli
alunni stranieri. L’educazione interculturale” fa il suo ingresso, per la prima
volta, il concetto di educazione interculturale: “L'educazione interculturale -si
osserva- avvalora il significato di democrazia, considerato che la "diversità
culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita
della società e delle persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'educazione
interculturale si delinea come promozione delle capacità di convivenza
costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo
l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua
identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di
collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento. È qui da
sottolineare che l'educazione interculturale, pur attivando un processo di
acculturazione, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai
impegnativo, perchè la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a
pregiudizi etnocentrici. I modelli della "cultura occidentale", ad esempio, non
possono essere ritenuti come valori paradigmatici e perciò non debbono essere
proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.” 30 Si deduce che la
28 CM 8 settembre 1989, n.301, Inserimento degli stranieri nella scuola

dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del
diritto allo studio, in
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm301_89.html/.
29 Ivi
30 CM 26 luglio 1990, n.205, La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.

L’educazione interculturale, in
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm205_90.html.
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diversità culturale rappresenti una risorsa e l’educazione interculturale ha
l’obiettivo di valorizzarla, superando ogni forma di etnocentrismo, attraverso il
dialogo e la collaborazione. Inoltre per la prima volta si afferma il coinvolgimento
degli studenti e delle studentesse con cittadinanza italiana, partecipi assieme agli
studenti e alle studentesse di origine migratoria a un incontro che porta a un
arricchimento reciproco.
Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha formulato due significative
pronunce, “Pronuncia del Consiglio nazionale della P.I. sull’educazione
interculturale nella scuola” il 23 aprile 1992 ed “Razzismo e antisemitismo oggi:
il ruolo della scuola” il 24 marzo 1993. La prima pronuncia individua linee di
intervento per l’educazione interculturale e linee di intervento per gli alunni
extracomunitari. La seconda pronuncia suggerisce delle raccomandazioni per
superare i fenomeni di razzismo e antirazzismo, tra cui l’introduzione di attività
per lo sviluppo dell’educazione interculturale sin dalla scuola dell’infanzia.
Nei programmi per la scuola primaria del 1985, l’educazione linguistica era
considerata come lo strumento esclusivo per la comprensione di altre culture e di
altri popoli, con la Circolare Ministeriale 2 marzo 1994, n.73, “Dialogo
interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola”, si
sottolinea piuttosto che ogni

disciplina ha il potenziale per delineare una

progettualità interculturale e di conseguenza la necessità di una

revisione

interculturale dei contenuti: “Si è così rilevato che l'insegnamento della storia
deve riconoscere gli apporti e i valori autonomi delle diverse culture e liberarsi
da rigide impostazioni a carattere etnocentrico o eurocentrico, per un'analisi
obiettiva dei momenti di incontro e di scontro tra popoli e civiltà. Allo stesso
tempo la storia pu' aprirsi alle problematiche della pacifica convivenza tra i
popoli e affrontare il tema del razzismo, nelle sue manifestazioni e nei suoi
presupposti e il tema delle migrazioni, come vicenda storica ricorrente.
L'insegnamento dell'italiano consente, secondo le possibilità dei vari livelli
scolastici, una considerazione interculturale delle vicende della lingua (origini
latine, scambi con altre lingue moderne, rapporti con i dialetti), un approccio
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(con letture antologiche ed esemplificazioni) alle altre culture, europee ed
extraeuropee, e una riflessione sui loro rapporti. Anche la lettura degli autori
italiani può offrire contributi all'approfondimento delle tematiche di maggior
rilievo per l'educazione interculturale.
Del pari l'educazione artistica e l'educazione musicale (nelle diverse
denominazioni e modalità relative al livello di studi) consentono un approccio
alle altre culture e ai loro rapporti.
L'apprendimento delle lingue straniere, oltre ad offrire strumenti di
comunicazione ed a promuovere la disponibilità ad altri apprendimenti
linguistici, avvicina a un diverso modo di organizzare il pensiero e alla cultura
che in ciascuna lingua si esprime.
La geografia presenta una forte valenza interculturale per la progressiva
apertura dal vicino al lontano e, quindi, dalla realtà locale a quella nazionale,
dal contesto europeo a quello mondiale. Essa pu' cogliere le implicanze degli
interventi dell'uomo sull'ambiente e avvalersi di una cartografia aggiornata.
Le discipline scientifico-matematiche forniscono un contributo fondante
all'educazione interculturale, in quanto promuovono la capacità di ragionamento
coerente e argomentato, l'apprezzamento del confronto di idee, l'atteggiamento
critico.
Il riferimento al contributo, personale o di gruppo, di studiosi di varie nazioni al
progresso scientifico può dimostrare il debito di ogni Paese nei confronti degli
apporti esterni. Nella scuola secondaria superiore, le scienze biologiche,
strutturando in un quadro scientifico le informazioni possedute dagli studenti,
possono sottoporre ad analisi il concetto di razza e smentire i pregiudizi correnti.
Le ore di insegnamento espressamente dedicate all'educazione civica possono
consentire l'illustrazione dei principi della Costituzione, in armonia con la
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Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la presentazione delle istituzioni
comunitarie e internazionali.”31
La Circolare Ministeriale 1 marzo 2006, n.24, “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”, mostra indicazioni operative per attuare
l’educazione interculturale, poi aggiornata con la Circolare Ministeriale 8 gennaio
2010, n.2, “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana”. La prima costituzione dell’Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” è stata
istituita dal Ministro Fioroni con Decreto Ministeriale del 06/12/2006 e
ricostituito con Decreto Ministeriale del 05/10/2014 per volontà del ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, con l’obiettivo
di svolgere “compiti consultivi e propositivi sulle politiche scolastiche
dell’integrazione interculturale e sulla loro attuazione”.
Nell’ottobre del 2007, l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri e per l’educazione interculturale ha redatto il documento “La via italiana
per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, con cui si
conferma che “La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale
– ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli
alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni,
vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a
mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie
di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma
dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire
l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia
scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che
evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli
stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività delle culture,
31 CM 2 marzo 1994, n.73, Dialogo interculturale e convivenza democratica:

l’impegno progettuale della scuola, in
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm073_94.html.
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infatti, non significa approdare ad un relativismo assoluto, che postula la
neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie
interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed
impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca
trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne
derivano.”32 Con questo documento oltre a definire i principi, vengono indicate le
azioni fondamentali per un possibile modello di integrazione interculturale
italiano. Le azioni individuate possono essere ricondotte a tre macro aree :
•

Azioni per l’integrazione: Pratiche di accoglienza e di inserimento nella
scuola; Italiano seconda lingua; Valorizzazione del plurilinguismo;
Relazioni con le famiglie straniere e orientamento.

•

Azioni per l’interazione interculturale: Relazioni a scuola e nel tempo
extrascolastico; Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi;
Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze.

•

Gli attori e le risorse: L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche,
società civile e territorio; Il ruolo dei dirigenti scolastici; Il ruolo dei
docenti e del personale non docente.

Rispetto al tema dell’inserimento degli alunni e alunne con cittadinanza non
italiana, sono state emanate due importanti Circolari Ministeriali, riguardanti
l’inserimento degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana, sono state
emanate:
La C.M. 23 marzo 2000, n.87, “Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado”, con la quale le iscrizioni alle scuole di ogni ordine
e grado, di minori stranieri, possono avvenire in qualunque periodo dell’anno,
anche oltre il 25 gennaio.

32 MIUR, La via italiana all’intercultura: le azioni per l’integrazione degli

alunni stranieri, Roma 23 ottobre 2007,
https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/231007.shtml.
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La C.M. 8 gennaio 2010, n.2, “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione
di alunni con cittadinanza non italiana”, al fine di predisporre “condizioni
paritarie che possano prevenire le situazioni di disagio e di difficoltà derivanti
dai nuovi contesti di vita e di studio e contribuire a creare la indispensabile
condivisione delle norme della convivenza e della partecipazione sociale”33 è stato
stabilito che il numero di alunni e alunne con cittadinanza non italiana in ogni
classe, non può superare il 30% del totale degli iscritti, sebbene possa essere
innalzato qualora si fosse di fronte a studenti e studentesse di origine migratoria,
con competenze linguistiche adeguate, perché nati in Italia.
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per gli
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” amplia a tutti gli studenti e le studentesse, che presentano difficoltà
nell’apprendimento ma che non sono certificabili, il diritto ad una didattica
inclusiva e personalizzata, al fine di realizzare una realtà scolastica inclusiva. Il
Miur identifica tre categorie di alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali):
1. Alunni e alunne con disabilità.
2. Alunni e alunne con disturbi evolutivi specifici tra i quali: deficit delle

abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit del
linguaggio, deficit di attenzione e iperattività, disturbi specifici
dell’apprendimento.
3. Alunni e alunne con svantaggio socio-economico, culturale e linguistico.
Nel 2014 vengono promulgate le nuove “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri” attraverso la Circolare Ministeriale del 19
febbraio 2014, n. 4233, suddivise in due parti. Nella prima parte viene descritto il
contesto in cui l’istituzione scolastica si trova ad operare e vengono suddivisi in
molteplici tipologie gli studenti e studentesse con origine migratoria in:
•

Alunni con cittadinanza non italiana;

33 CM 8 gennaio 2010, n.2, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di

alunni con cittadinanza non italiana, in https://www.edscuola.eu/wordpress/.
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•

Alunni con ambiente familiare non italofano;

•

Minori non accompagnati;

•

Alunni figli di coppie miste;

•

Alunni arrivati per adozione internazionale;

•

Alunni rom, sinti e caminanti;

•

Studenti universitari con cittadinanza straniera.

Nella seconda parte del documento, vengono elencate indicazioni operative
relative alla distribuzione nelle scuole degli alunni stranieri: l’accoglienza; il
coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; la valutazione; l’orientamento;
l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda; la scuole a forte presenza di
alunni stranieri; la formazione del personale scolastico; l’istruzione degli adulti.
Nel 2015 l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura ha prodotto il documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” nel quale si elencano
dieci risposte educative, al fine di contrastare le criticità, che alunni e alunne con
background migratorio incontrano durante il loro percorso scolastico:
1.

Ribadire il diritto all’inserimento immediato: nelle aree territoriali, in cui

si registra un flusso migratorio notevole, al fine di contrastare la nascita di liste di
attesa, è necessario “prevedere un organico funzionale aggiuntivo”34 per un
immediato inserimento.
2.

Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia: per

contrastare la mancata iscrizione dei bambini e delle bambine di origine
migratoria, alla scuola dell’infanzia, “luogo educativo cruciale ai fini

34 MIUR. (Sett. 2015). Diversi da chi? - Raccomandazioni per l’integrazione

degli alunni stranieri e per l’intercultura, in
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/DIVERSI+DA+CHI.pdf .
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dell’apprendimento linguistico e di una buona integrazione”35 è necessario
informare i genitori sul suo valore, facilitando

l’ingresso a questo ordine

scolastico.
3.

Contrastare il ritardo scolastico: nel periodo prescolastico predisporre

corsi di formazione linguistica, prima dell’ingresso a scuola.
4.

Accompagnare i passaggi: è necessaria una definizione coerente con

l’adattamento del programma delle modalità di valutazione per gli studenti e le
studentesse con background migratoria.
5.

Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi:

rendere partecipi le famiglie degli studenti e studentesse riguardo il sistema
scolastico italiano, tramite anche il coinvolgimento dei mediatori culturali e l’uso
di opuscoli plurilingue.
6.

Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità: prevedere

laboratori linguistici per l’apprendimento dell’italiano L2 sia in orario scolastico
che extrascolastico, con la collaborazione di associazioni e di volontariato. Inoltre
formare i docenti all’insegnamento dell’italiano come L2.
7.

Valorizzare la diversità linguistica: organizzare corsi facoltativi per

l’insegnamento delle lingue d’origine, anche non comunitarie, degli studenti e
delle studentesse al fine di valorizzare il plurilinguismo presente all’interno della
scuola.
8.

Prevenire la segregazione scolastica: accordarsi a livello locale per

rendere effettivi “i criteri di equo-eterogeneità nella formazione delle classi”. 36
Laddove si registra un alto numero di alunni e alunne con cittadinanza non
italiana, predisporre azioni per ridurre tale fenomeno.
9.

Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli: predisporre

opuscoli plurilingue e attività di mediazione culturale, affinché la famiglia possa
35 Ivi
36 Ivi
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partecipare alla vita scolastica. Organizzare per i genitori stranieri corsi per
l’apprendimento della lingua italiana.
10.

Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole: è necessario formare

e sensibilizzare il personale docente nell’ambito della pedagogia interculturale e
della didattica interculturale.

3.3 – La dimensione teorica

Nel tempo, con le esperienze sempre più numerose nella scuola e attraverso la
normativa atta sempre più a chiarire e a consolidare le pratiche di educazione
interculturale, si è costruita la base teorica su cui operare. È fondamentale un
chiarimento su alcune coordinate concettuali.
Prima di tutto è necessario evidenziare come l’espressione “educazione
metaculturale” risulti non pertinente anche se è possibile trovarla nella stampa. Il
prefisso meta indica una cultura situata al di là della cultura, una sopra cultura.
Dal momento che non è possibile educare a prescindere dalla realtà culturale,
l’espressione è fuorviante.
Il termine multiculturale si distingue da quello interculturale, come chiarisce il
Consiglio d’Europa nel 1989, in quanto il primo indica una realtà in cui soggetti
di diverse etnie e culture convivono mentre il secondo termine indica le relazioni
e i legami che si instaurano tra individui con differenti identità culturali, quindi è
caratterizzato da dinamicità. Nella prospettiva multiculturale le culture coesistono
come realtà chiuse, a differenza della prospettiva interculturale in cui le culture
entrano in relazione, dialogando e aprendosi all’alterità.
Portera analizza e definisce le caratteristiche della pedagogia transculturale :«Il
concetto di transcultura rimanda a qualcosa che attraversa la cultura, qualcosa
di comune fra tutti gli umani. Perciò, la pedagogia transculturale si riferirebbe a
una riflessione sull’educativo che trascende la particolarità e la specificità delle
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singole culture e le strategie educative mirerebbero all’individuazione degli
elementi universali, comuni a tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore
della pelle, dalla lingua, dalle modalità di pensiero o dalla religione. In tal modo,
sul piano pedagogico, l’approccio transculturale permetterebbe di analizzare
tutto ciò che appartiene alla specie umana, concentrando l’attenzione non su ciò
che divide, ma su ciò che unisce: idee, sentimenti, emozioni, trascendenza,
ecc..».37 L’aggettivo transculturale, usato in ambito pedagogico, però, presenta dei
rischi, in quanto può condurre a una pedagogia aculturale. Le peculiarità culturali
dell’individuo non vengono prese in considerazione, anzi vengono abolite. Inoltre
potrebbe concludersi come un ulteriore dominio culturale, dal momento che tale
movimento pedagogico ha una matrice europea.
Un ultimo termine da definire è la pluricultura, differenziandosi dal termine
transculturale, rimanda non solo all’esistenza di etnie diverse ma anche alla loro
irripetibilità e al diritto di autonomia. Un approccio pedagogico pluriculturale
comporta un’individuazione degli elementi peculiari delle diverse culture,
traducendosi in azioni educative, atte al riconoscimento e al rispetto delle
disuguaglianze culturali. Un tale approccio presenta dei rischi, in quanto può
portare a concepire le culture in modo statico. Esse sono descritte in maniera
folkloristica e confinate all’interno di una rappresentazione stereotipata e rigida.
Interventi educativi a carattere descrittivo non portano a un’interazione, a un
dialogo, a una contaminazione tra le diverse culture ma a una convivenza più o
meno pacifica.
Per concludere, la distinzione semantica dei termini interculturale, multiculturale,
transculturale e pluriculturale, permette di rilevare come l’approccio pedagogico
interculturale sia più pertinente, poiché considera le culture in modo dinamico,
rifiutando una loro gerarchizzazione e considerandole come fonte di
arricchimento per gli individui. L’intercultura non è una creazione dal nulla, ma
bensì si è costruita partendo dai limiti e dalle risorse degli approcci pedagogici
37 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
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precedenti. Si colloca tra l’approccio pluriculturale e l’approccio transculturale, di
fatto superandoli, in quanto integra la necessità di dialogo e di interazione,
estranei nei modelli precedenti.
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Capitolo IV – Le risposte educative
4.1 – Fare intercultura a scuola

La presenza di migranti in Italia e la coabitazione che ne segue portano a un
cambiamento della società, che richiede l’acquisizione di una nuova forma mentis,
aperta al plurimo, al confronto, al dialogo, alla cooperazione, al rispetto reciproco.
È necessario superare il pensiero polarizzato, che contrappone il “noi” al “loro” e
per farlo occorre portare avanti ciò che Morin definisce “la riforma di pensiero”.38
Morin sostiene che “a un pensiero che isola e separa si dovrebbe sostituire un
pensiero che distingue e unisce. A un pensiero disgiuntivo e riduttivo
occorrerebbe sostituire un pensiero del complesso nel senso originario del
termine complexus: ciò che è tessuto insieme”.39
La “Riforma di Pensiero” richiede di ripensare alle finalità educative della scuola,
in quanto come suggerisce Cambi essa è “un’agenzia di socializzazione e
inculturazione primaria, aperta a tutti, dove tutti collaborano (e devono
collaborare), che agisce per un tempo assai lungo sui soggetti e li introduce a
un’assimilazione riflessiva (e critica) della cultura e delle culture”.40 Inoltre l’aula
può essere definita come uno “spazio dell’incontro”41. Esso è un dispositivo
innovativo dove convivono soggetti appartenenti ad etnie e culture diverse.
All’interno dello spazio dell’incontro, si viene ad incontrare l’alterità, e ciò può
produrre tensioni e spaesamento, che inevitabilmente conducono a profondi
cambiamenti. Le differenze sono di difficile gestione e possono portare a chiusure,
come dimostrano i sempre più frequenti fatti di cronaca internazionale e
nazionale, con i quali stiamo assistendo alla nascita di partiti politici promotori di
38 Morin, E. (2000). La testa ben fatta. Milano, Italia: Cortina.
39 Ivi
40 Cambi, F. (2006). Incontro e dialogo: Prospettive della pedagogi

interculturale. Roma, Italia: Carocci editore.
41 Ivi
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misure repressive verso gli stranieri. Cambi sottolinea come sia necessario
imparare a vivere all’interno dello spazio dell’incontro, in quanto la condizione
multiculturale è sempre più diffusa e non può essere affrontata attraverso il
modello sperimentato dagli USA. Un modello semplicistico che separa la sfera del
pubblico da quella privata, praticando di fatto una ghettizzazione (Little Italy,
Chinatown). È essenziale promuovere, invece, un modello interculturale in cui le
culture interagiscono, creando “una nuova cultura meticcia”. La scuola è il luogo
principale per imparare ad abitare lo “spazio dell’incontro”.
La scuola monoculturale, che si traduce in un insegnamento della storia,
dell’italiano, della matematica, della geografia e delle scienze, che perpetra una
rappresentazione del mondo di tipo eurocentrico ed etnocentrico e che sottolinea il
trionfo dell’Occidente, non è più sostenibile. Si rende indispensabile un approccio
interculturale che si può tradurre in:
1.

“Una revisione dei curricoli con integrazioni, approfondimenti e

prospettive

differenti

rispetto

alle

visioni

etnocentriche

o

comunque

autoreferenziali dei saperi.”42
2.

“Una proposta metodologica che valorizzi la riflessione critica, il

decentramento, il dialogo e la cooperazione, al fine di realizzare nel quotidiano
quel confronto soggettivo che è anche proprio del concetto di cultura di
appartenenza. ( si veda paragrafo successivo).43
La revisione interculturale dei saperi è urgente, si pensi alla storia e alle
affermazioni etnocentriche presenti all’interno dei libri di testo, in cui le cause del
fenomeno migratorio odierno sono attribuite alla mancanza di risorse del
continente africano e non alle politiche portate avanti dal colonialismo e
dall’imperialismo, di fatto deresponsabilizzando l’Occidente. Giovanna Cipollari
afferma come la scuola del Terzo millennio debba mirare “a costruire il cittadino
del mondo rispondente alla visione antropologica dell’homo migrans di una
42 Caon, F., Battaglia, S., Brichese, A. (2020). Educazione interculturale in

classe: Una prospettiva edulinguistica. Milano-Torino, Italia: Pearson Italia.
43 Ivi
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società senza rigidi confini, caratterizzata da reti telematiche, che privilegiano il
connettivo al lineare, il divenire all’essere, il probabile al noto, in un percorso
circolare interattivo da costruire tutti insieme, per aprire la strada alla visione di
una realtà interdipendente, intersistemica e in continua trasformazione e
adeguatamente sostenuta da un èthos unico,mondiale, valido per tutti gli
uomini.”44 Fondamentale risulta essere quindi una revisione epistemologica dei
saperi, in grado di costruire una mente plastica, collaborativa, con capacità
empatiche, in grado di rispettare il punto di vista altrui, di valorizzare la diversità.
Tale revisione comporta l’abbandono di paradigmi conflittuali e contrappositivi,
che hanno caratterizzato la scuola del passato, e l’acquisizione di nuovi paradigmi
con i quali riorganizzare i saperi di una scuola plurale. I paradigmi, elaborati da
Giovanna Cipollari, risultano essere:
•

Il decentramento, la decolonizzazione, la molteplicità dei punti di vista,
l’empatia, che permettono di essere consapevoli dell’esistenza di diversi
modi per rapportarsi con l’altro;

•

La transcalarità, che consiste nello studiare i fenomeni, procedendo dal
locale al nazionale, al continentale e al globale;

•

La cronospazialità, che consiste nello studiare i fenomeni e i processi nel
loro evolversi nel tempo e nello spazio;

•

La processualità e la discontinuità, che permettono di comprendere “la
mancata linearità positiva dello sviluppo dei fenomeni”45, la cui
evoluzione non è né obbligatoriamente migliorativa né irreversibilmente
peggiorativa;

•

L’interdipendenza, che consiste nell’assumere il fatto che il tutto è legato
alla parte e che la parte è legata al tutto;

44 Caon, F., Battaglia, S., Brichese, A. (2020). Educazione interculturale in

classe: Una prospettiva edulinguistica. Milano-Torino, Italia: Pearson Italia.
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•

La responsabilità e la cittadinanza attiva, attraverso il quale il soggetto è
responsabile degli altri perchè assieme a loro, sono abitanti della Terrapatria, come sottolinea il principio africano dell’ubuntu, secondo cui “io
sono ciò che sono, in virtù di ciò che tutti siamo”46;

•

La progettualità,

che consiste nel risolvere problemi, assumendo un

atteggiamento proattivo.
Fondamentale è far emergere le relazioni storico-culturali che i saperi hanno con
le altre culture, riconoscendo il debito culturale. Ironica e molto calzante per
comprendere tale concetto è la parodia dell’antropologo Ralph Linton:
“Il cittadino americano medio si sveglia in un letto costruito secondo un modello
che ebbe origine nel vicino Oriente. Egli scosta le lenzuola e le coperte che
possono essere di cotone, pianta originaria dell’India; o di lino, pianta originaria
del vicino Oriente; o di lana di pecora, animale originariamente domesticato nel
vicino Oriente; o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Si infila i mocassini
inventati dagli indiani e va nel bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni
europee e americane. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava
con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche.
Tornato in camera da letto, prende i suoi vestiti da una sedia il cui modello è
stato elaborato nell’Europa meridionale e si veste. Indossa indumenti la cui
forma derivò in origine dai vestiti di pelle dei nomadi delle steppe dell’Asia, si
infila le scarpe fatte di pelle tinta secondo un procedimento inventato nell’antico
Egitto, tagliate secondo un modello derivato dalle civiltà classiche del
mediterraneo; si mette intorno al collo una striscia che è un vestigo sopravvissuto
degli scialli che tenevano sulle spalle i croati del diciassettesimo secolo. Andando
a far colazione si ferma a comprare un giornale, pagando con delle monete che
sono un’antica invenzione della Lidia. Al ristorante il suo piatto è fatto di un tipo
di terraglia inventato in Cina, il suo coltello è di acciaio, lega fatta per la prima
volta nell’India del sud, la forchetta ha origine medievali italiane, il cucchiaio è
46 Ivi
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un derivato dell’originale romano. Prende il caffè, pianta abissina e mangerà
delle cialde, dolci fatti,secondo una tecnica scandinava, con il frumento,
originario dell’Asia minore. Quando il nostro amico ha finito di mangiare, si
appoggia alla spalliera della sedia e fuma, secondo un’abitudine degli indiani
d’America, consumando la pianta addomesticata in Brasile o fumando la pipa,
derivata dagli indiani della Virginia o la sigaretta, derivata dal Messico. Può
anche fumare un sigaro trasmessoci dalle Antille, attraverso la Spagna. Mentre
fuma legge le notizie del giornale, stampate in un carattere inventato dagli
antichi semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un procedimento
inventato in Germania. Mentre legge se è un buon cittadino conservatore
ringrazierà una divinità ebraica di averlo fatto al cento per cento americano”.47
Come si evince dalla lettura del testo, il riconoscimento del debito culturale si
fonda sull’idea che una cultura pura non esista, ma che sia il prodotto di scambi,
incroci, ibridazioni a seguito delle migrazioni, nel corso del tempo. A scuola si
possono portare degli esempi che dimostrano come ciò che crediamo sia “nostro”,
con uno “sguardo da lontano” è anche “altro”.48
Per concludere, si è espresso come la scuola abbia a sua disposizione i saperi, i
quali però devono essere sottoposti a una revisione interculturale, per formare la
nuova forma mentis “post-etnocentrica, dialogica, aperta all’ascolto e
all’incontro, destrutturata rispetto ai suoi pregiudizi, rivolta al meticciamento.”
imprescindibile ad abitare lo spazio dell’incontro”.49

4.2 – La dimensione metodologica

47 Linton, R. (1973). La storia dell’uomo. Bologna, Italia: Il Mulino.
48 Caon, F., Battaglia, S., Brichese, A. (2020). Educazione interculturale in

classe: Una prospettiva edulinguistica. Milano-Torino, Italia: Pearson Italia.
49 Cambi, F. (2006). Incontro e dialogo: Prospettive della pedagogia
interculturale.

Roma, Italia: Carocci editore.
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La pedagogia interculturale è una disciplina teorico-pratica. Se ne deduce che è
necessario stabilire un legame tra le due dimensioni: alla teoria deve
corrispondere la pratica, con un uso coerente di metodologie didattiche applicate
regolarmente. Si è già descritta la modalità, che permette di lavorare in una
prospettiva interculturale, riguardante la revisione del curricolo e dei contenuti. In
questo paragrafo si analizza la seconda modalità, che si focalizza sul modo di far
scuola e sulla progettazione della lezione.
Franca Zadra, nella sua pubblicazione “Convivere nella diversità. Competenze
interculturali e strumenti didattici per una scuola inclusiva”, distingue quattro
metodologie maggiormente rappresentate nelle azioni didattiche e nei laboratori
finalizzati alla sviluppo di competenze interculturali: metodo decostruttivo;
metodo ludico-esperienziale; metodo narrativo; metodo espressivo. I vari metodi
sono ora presentati separatamente.

•

Metodo decostruttivo

L’obiettivo del metodo decostruttivo è di affrontare una tematica attraverso più
modi risolutivi, al fine di rendere consapevoli sull’esistenza di più modi
interpretativi. La decostruzione smaschera l’esistenza di pregiudizi e stereotipi che
influenzano la risoluzione dei problemi. Abituare all’utilizzo di più strategie
risolutive sviluppa la capacità di gestire e affrontare i conflitti positivamente,
attraverso competenze comunicative, in quanto possono venire alla luce diversi
punti di vista. La lezione proposta dal docente che fa proprio questo metodo,
sottolinea l’incontro tra eredità culturali differenti come una risorsa, di fatto
contrapponendosi a una visione eurocentrica del mondo.
Le caratteristiche del metodo decostruttivo, evidenziate da Zadra sono:
◦ Mettersi nei panni dell’altro;
◦ Cambiare punto di vista;
◦ Acquisire nuove informazioni;
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◦ Acquisire un nuovo stile di negoziazione;
◦ Allenare le capacità di osservazione e di ascolto.

•

Metodo ludico-esperienziale

Il gioco è transculturale, in quanto tutti i bambini e tutte le bambine,
indipendentemente dal luogo di nascita, giocano. È un’esperienza comune a tutte
le culture. Inoltre attraverso il gioco è possibile conoscere le regole, le aspirazioni,
i simboli di una cultura, perché esso è “culturalmente determinato”.50 Scrive
Zadra: ”Il gioco risulta motivante e partecipativo per tutti, ma in particolare per i
bambini e ragazzi, dato che propone una cornice di regole rassicuranti che
stimolano il desiderio d’interagire, concentrando l’attenzione su un obiettivo
raggiungibile, coinvolgendo l’affettività, creando contatti e legami relazionali e
mobilitando azioni e risorse creative nel problem solving”.51
Il gioco ha delle potenzialità per l’apprendimento, come sintetizza la tabella
elaborata da CAON:
IL VALORE DIDATTICO DEL GIOCO
Valorizza diverse intelligenze
È spesso esperienza multisensoriale e quindi migliora la fissazione delle
informazioni grazie alla ridondanza e alla connessione di lingua e altri codici
(iconico, musicale, cinestestico).
Utilizza naturalmente la lingua come veicolo di informazioni (o il docente, poi,
può introdurre delle “regole” comunicative per cui si debbano utilizzare
determinate strutture).

50 Caon, F., Battaglia, S., Brichese, A. (2020). Educazione interculturale in

classe: Una prospettiva edulinguistica. Milano-Torino, Italia: Pearson Italia.
51 Zadra F., (n.d.). Convivere nella diversità. Competenze interculturali e

strumenti didattici per una scuola inclusiva, in https://rb.gy/obkwl9.
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Permette a studenti migranti di ascoltare e interagire con italofoni.
È motivante e “assorbe” completamente l’allievo, favorendo quello che Krashen
chiama “the rule of forgetting”, il principio che favorisce l’acquisizione
linguistica. Secondo tale principio, una persona acquisisce meglio una lingua
quando si dimentica che la sta imparando, quando la sua attenzione si sposta sul
significato veicolato dalla lingua e non sulla forma linguistica.
Prevede diverse possibili forme di organizzazione della classe: in coppie, a
gruppi, a squadre.
Può essere fatto con successo anche senza competenze linguistiche consolidate.
È co-costruttivo e permette di agire contemporaneamente su diverse zone di
sviluppo prossimale per cui è proponibile anche a livelli differenziati.
Tabella 1 – Fonte: Caon, F., Battaglia, S., Brichese, A. (2020). Educazione interculturale in

classe: Una prospettiva edulinguistica. Milano-Torino, Italia: Pearson Italia.

Utilizzare il metodo ludico-esperienziale non significa proporre giochi come
momento di svago durante la ricreazione, ma inserirli nella progettazione per il
raggiungimento di obiettivi. Il docente, attraverso la dimensione del fare ludico,
può lavorare non solo sull’apprendimento linguistico-comunicativo (il gioco
glottodidattico) ma anche per decostruire pregiudizi e atteggiamenti razzisti.
Zadra individua alcune tra le tecniche operative del metodo ludico-esperienziale:
◦ Giochi di ruolo;
◦ Giochi cooperativi;
◦ Giochi di simulazione;
◦ Problem solving;
◦ Dinamiche di gruppo con interazioni controllate.

•

Metodo narrativo
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Come spiega ZADRA “con metodi narrativi non si intende la narrazione come
oggetto, ovvero l’utilizzo di testi narrativi. Si tratta di una vasta gamma di attività
che favoriscono la maturazione di competenze attraverso l’azione narrativa, o,
più in generale l’approccio narrativo, modificando profondamente lo stile
didattico e la dinamica dell’aula, che smette di essere il luogo delle risposte
giuste, e diventa un luogo pieno di storie da creare e ricreare, da esplorare e da
scoprire, che promuovono l’interpretazione delle esperienze proprie e altrui”.52
La narrazione è transculturale, in quanto tutte le popolazioni utilizzano le storie
per trasmettere le conoscenze e formare le indentità culturali. Attraverso il
racconto si sviluppa l’ascolto e il confronto con l’alterità. Concretamente, il
metodo narrativo si può tradurre , come riferisce Zadra, attraverso:
◦ Letteratura della migrazione;
◦ Storytelling;
◦ Metodi autobiografici;
◦ Produzione audiovisiva;
◦ Laboratori di scrittura;
◦ Narrazioni collettive;
◦ Riscrittura delle favole;
◦ Diario o scrapbook fotografico;
◦ Counter-narrative.
Cambi in “Incontro e dialogo”, riferendosi alla modalità di presentare la Shoah a
scuola, si sofferma sull’esigenza di legare un argomento drammatico e traumatico
al “mai più”. Gli studenti e le studentesse hanno bisogno di ottimismo, di
sicurezze e affrontare temi, quali l’Olocausto o i racconti atroci dei migranti, può
portare a un trauma, poiché mostrano il male di cui l’uomo è capace. Le
52 Zadra F., (n.d.). Convivere nella diversità. Competenze interculturali e

strumenti didattici per una scuola inclusiva, in https://rb.gy/obkwl9.
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testimonianze laceranti non devono essere isolate ma legate a un processod’impegno. Le atrocità non cambiano volto ma vengono legate all’impegno, alla
speranza e al dovere che ciò non debba più accadere.

•

Metodo espressivo

Il metodo espressivo utilizza linguaggi alternativi come la danza, il teatro, attività
artistiche, al fine di approcciarsi alla conoscenza, non solo attraverso il cognitivo,
ma coinvolgendo anche i sensi. Attraverso l’attività espressiva, si descrive il
proprio sé in un modo che non è né giusto né sbagliato ma unico e differente: un
metodo favorevole per la realizzazione di un approccio interculturale, in quanto
l’altro è visto come portatore di un diverso modo di descrivere e di percepire la
realtà.
Zadra elenca le tecniche proprie del metodo espressivo, che possono essere
utilizzate nel contesto educativo:
◦ Metodi a mediazione corporea;

◦ Disegno e pittura;
◦ Composizioni manuali simboliche (foresta di alberi genealogici, ad
es.);
◦ Laboratori sulle emozioni;
◦ Arte cooperativa;
◦ Musica e danza;
◦ Interpretazione di immagini;
◦ Laboratori fotografici;
◦ Teatro ( mimo, marionette, giochi con costumi e travestimenti, ad es.).
Il teatro, come afferma Zadra, è valido “per far emergere convinzioni, esperienze
e caratteristiche individuali che vengono sollecitate dalla recitazione e si

Pagina 64

esprimono all’esterno, rendendo gli attori più consapevoli e permettendo agli
altri di conoscerli. […] Recitare comporta - figurativamente ma spesso anche
letteralmente - “mettersi nei panni degli altri” […]. anche per questo tendono ad
avere un effetto positivo sulla decostruzione dei pregiudizi e sulla sensibilità
interculturale.”53
La produzione artistica può essere svolta sia individualmente che collettivamente.
Le creazioni individuali possono essere condivise attraverso la mostra oppure
possono essere utilizzate, assieme a quelle degli altri membri del gruppo, per
costruire un’unica creazione. La produzione collettiva di una creazione artistica
permette di migliorare il clima empatico del gruppo, in quanto è necessario
raggiungere una mediazione per costruire l’opera.

4.3 – Le competenze interculturali

Il costrutto di “competenza” ha una natura polisemica e nel corso degli anni ha
assunto valenze semantiche diverse, in base all’ambito di riferimento e al periodo
storico. Portera ne dà una definizione generale, riconducendo il termine alla sua
origine latina, infatti “il termine competenza deriva dal verbo latino competere
(da cum e petere, chiedere, dirigersi verso), che significa andare insieme, far
convergere in un medesimo punto, ossia mirare a un obiettivo comune, nonché
finire insieme, incontrarsi, corrispondere, coincidere gareggiare”.54
Marta Milani considera essenziale, per comprendere appieno il concetto di
competenza, distinguerlo da altre nozioni, con cui spesso viene confuso :

53 Ivi
54 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
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•

Performance: si riferisce alla prestazione che un individuo compie in una
determinata situazione. La situazione è il contesto nel quale la competenza
si attiva attraverso la performance.

•

Qualifica: si riferisce al tipo di lavoro svolto, ovvero il saper fare analitico
svolto da un lavoratore all’interno di un quadro di lavoro stabile.

•

Conoscenza: si riferisce all’acquisizione di stimoli che provengono
dall’esterno in termini di sapere e contenuti di insegnamenti.

•

Abilità: si riferisce nel riuscire a risolvere compiti, applicando le
conoscenze e il know-how. Le abilità possono essere distinte in abilità
cognitive e abilità pratiche. Le prime comprendono l’uso del pensiero
logico e creativo, le seconde comprendono le abilità manuali.

•

Capacità: si riferisce alle risorse individuali che il soggetto possiede e
adopera per categorizzare gli stimoli dell’ambiente esterno ed elaborare
una risposta. Gli elementi costituenti la capacità sono: la trasversalità (le
capacità sono trasversali rispetto alle discipline); l’evolutività (le capacità
si sviluppano lungo l’intero corso dell’esistenza, ma non in modo lineare);
la trasformazione (le capacità si sviluppano tenendo conto del contesto); la
non valutabilità (una valutazione delle capacità risulta essere difficoltosa,
in quanto è necessario riferirsi ai contenuti sui quali esse si generano).

•

Empowerment: si riferisce all’insieme di conoscenze, competenze,
capacità e abilità, che permettono a un soggetto di porsi degli obiettivi e di
elaborare strategie per raggiungerli.

Il concetto di competenza lo si ritrova in diversi settori, da quello psicologico e
linguistico, a quello professionale e manageriale, a quello amministrativo e legale
e persino con riferimento ai batteri (capacità di assorbire il Dna).
Nel contesto pedagogico è possibile osservare un’evoluzione del concetto di
competenza. Le prime accezioni, rifacendosi a un approccio comportamentista,
definivano la competenza come una prestazione empirica del soggetto, quindi
misurabile e osservabile. Tale concezione portava a scomporre la competenza in
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prestazioni da valutare, la cui somma permetteva di verificare il livello di
padronanza di un soggetto. Progressivamente, con l’affermarsi del pensiero
costruttivista, che sottolinea come l’individuo ricopra un ruolo attivo
nell’apprendimento, gli studiosi hanno concepito la competenza non più come un
insieme di prestazioni separate ma come una mobilitazione, da parte del soggetto,
di risorse. Inoltre per poter analizzare la competenza è necessario non limitarsi ad
osservare i comportanti esterni, ma andare oltre, ponendo attenzione alle
disposizioni interne con cui il soggetto si appresta alla risoluzione di un compito.
Riprendendo la definizione di Pellerey, la competenza è “la capacità di far fronte
a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a
orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare
quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo”.55 Tale definizione
attribuisce alla competenza una dimensione progettuale e una dimensione
operativa. Esemplificando, il soggetto, di fronte a una situazione inedita, elabora
una risposta, partendo dalla mobilitazione di risorse esterne (strumenti, materiali..)
e di risorse interne (attitudini, saperi, capacità, atteggiamenti, norme). Marta
Milani fornisce un quadro riassuntivo delle caratteristiche essenziali, che
costituiscono la competenza:
1. Una natura olistica, che si traduce nella mobilitazione di numerose risorse
(capacità, conoscenze, attitudini…).
2. Un carattere finalizzato, dal momento che l’attivazione di una competenza
non è mai casuale ma diretta alla risoluzione di un determinato problema.
3. Un carattere disciplinare, di fatto le competenze possono essere ricondotte
ad ambiti di saperi e ad esperienza circoscritte, anche se non è precluso un
carattere transdisciplinare.
La competenza connessa all’educazione interculturale è la competenza
interculturale. Come riporta Portera, il concetto di competenze interculturali è
55 Pellerey, M. (2004). Le competenze individuali e il Portfolio. Firenze, Italia: La

Nuova Italia.
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nato negli Stati Uniti, intorno agli anni Cinquanta, nell’ambito economico
includendo anche le competenze comunicative. Gli sviluppi degli studiosi hanno
portato

ad

evidenziare

la

natura

multidimensionale

delle

competenze

interculturali, in cui entrano in gioco elementi di natura conoscitiva, di natura
relazionale, di natura comportamentale e di natura cognitiva. A partire dagli anni
novanta, si sono succeduti più modelli concettuali, i quali possono essere
suddivisi

in cinque tipologie differenti, come afferma Piergiorgio Reggio,

riprendendo la classificazione di Spitzberg e Changnon (2009):
•

Modelli compositivi: definiti in tal modo, in quanto elencano gli elementi
costituenti le competenze, senza considerare le relazioni che intercorrono
tra di essi. Si limitano a enumerare “liste di abilità e caratteristiche
rilevanti, che si ritiene siano efficaci nell’interazione competente”.56

•

Modelli co-orientativi: si basano sull’identificazione del processo che
permette la comprensione interculturale.

•

Modelli di sviluppo: definiscono la competenza interculturale nella sua
dimensione temporale, teorizzando una sua visione evolutiva, che si
traduce in una serie di fasi da acquisire.

•

Modelli di adattamento: pongono l’accento sui diversi elementi che
partecipano al processo e sulla loro interdipendenza. La competenza
interculturale è il prodotto dell’interazione con un soggetto appartenente a
una cultura differente, che porta a un adattamento reciproco tramite il
cambiamento di attitudini. La flessibilità risulta essere essenziale per
attivare la competenza interculturale.

•

Modelli di percorso causale: vengono individuati le componenti costituenti
la competenza interculturale e il loro rapporto lineare-causale.

Piergiorgio Reggio individua alcuni aspetti significativi e ricorrenti della
competenza interculturale, nella molteplicità di modelli e di orientamenti esistenti:
56 Reggio, P., Santerini, M. (2013). Le competenze interculturali nel lavoro

educativo. Roma, Italia: Carocci.
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la dinamicità e la connessione con le competenze comunicative e con le
competenze di comprensione culturale. La competenza interculturale risulta essere
dinamica, ovvero soggetta a mutamenti nel tempo, sia in termini di sviluppo, sia
in termini di obsolescenza, e in base ai diversi contesti (culturali, organizzativi e
sociali). La competenza interculturale ha un legame sia con la competenza
comunicativa, sia con la comprensione culturale. Quando la ricerca accentua di
più la connessione con la competenza comunicativa, la competenza interculturale
tende a coincidere con la stessa; quando l’attenzione è posta maggiormente sul
legame con la comprensione culturale, i modelli definiscono la competenza
interculturale come capacità per affrontare le problematiche legate alla
comprensione delle differenze culturali.
Dall’analisi dei modelli e della letteratura nell’ambito specifico delle competenze
interculturali, i ricercatori Sveva Battaglia e Fabio Caon hanno identificato le
caratteristiche indispensabili che un docente e una docente devono possedere per
essere interculturalmente competenti:
•

Apertura e curiosità

•

Rispetto

•

Tolleranza all’ambiguità e flessibilità

•

Empatia

•

Consapevolezza culturale

•

Consapevolezza linguistico-comunicativa

•

Pensiero critico

•

Capacità di osservazione

•

Capacità di ascolto

Per concludere, Portera “ribadisce come sia necessario che a scuola vengano
acquisite “competenze autenticamente interculturali” attraverso progetti
educativi che vadano a considerare la cultura nella sua accezione dinamica; che
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diano importanza al pensiero critico, all’ascolto e al dialogo; che valorizzino la
diversità come una risorsa. Le competenze interculturali devono essere promosse
a partire dalla scuola dell’infanzia e per tutti gli ordini e gradi successivi, con la
consapevolezza che possono essere acquisite durante l’intero arco della vita.”57

57 Portera, A. (2013). Manuale di pedagogia interculturale (II ed.). Bari-Roma,

Italia: Gius. Laterza & Figli Spa.
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Conclusioni

L’atteggiamento di rifiuto e di timore verso la notizia dell’arrivo di trenta giovani
migranti, nel paese di Poggio alla Croce, mi ha fatto riflettere sul ruolo che la
scuola può rivestire per costruire quella società interculturale, di cui ci sono già le
prerogative. Ecco perché il mio lavoro, partendo da una esperienza realmente
posta in atto, è incentrato sulla ricerca di una pedagogia e di una didattica che
possano aiutare a realizzare tale società. La scuola è uno spazio prevalente di
incontro, è l’occasione fondamentale affinché vengano poste in atto le nuove
dinamiche che caratterizzano una relazione di incontro e di scontro, superando
l’idea di semplice convivenza tra realtà culturali diverse. Oggi, la diversità
costituisce la norma e un’educazione nazionalista non è più proponibile. È
fondamentale educare al pensiero autonomo e alla capacità di scelta, senza cadere
nel relativismo e nell’istintualità. È fondamentale stimolare l’autonomia e l’agire
degli studenti e delle studentesse, al fine di promuovere l’attitudine a partecipare
in maniera attiva in un mondo sempre più complesso. A causa della pandemia,
l’isolamento dagli altri, l’estraneazione da sè stessi hanno acuito la solitudine e
l’individualismo, andando a minare drasticamente i valori quali la solidarietà e
l’uguaglianza. I recenti fatti di cronaca, sia nazionale, sia internazionale, mostrano
come sia necessario contrastare pregiudizi e stereotipi, ancora radicati nelle
persone. Occorre investire sull’educazione e sulle competenze interculturali,
essenziali per attuare una scuola dove deporre i semi germinativi di una società
aperta al dialogo, costituita da identità plurali e dinamiche. Occorre costruire una
scuola, in cui la solidarietà, l’accoglienza e la valorizzazione della diversità
diventino il fulcro dell’attività didattica ed educativa, al fine di superare
atteggiamenti di chiusura verso l’alterità. Le scienze umane, in maniera peculiare
il settore pedagogico e didattico, hanno il compito di rispondere alle sfide del
periodo postmoderno, per uscire dalla crisi di valori, che stiamo vivendo. Nel
tempo della globalizzazione, della complessità culturale e del pluralismo è
indispensabile investire sulla pedagogia e sulla didattica, coniugandole in modo
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interculturale.

È

necessario

far

spazio

all’intercultura,

per

prendere

consapevolezza di come la nostra identità sia storicamente e intrinsecamente
multiculturale, al fine di superare il pensiero polarizzato, che contrappone
“noi/loro”, “Paesi sviluppati/Paesi sottosviluppati”, e comprendere come la storia
dell’umanità sia il risultato di intersezioni, di incontri, di scambi. L’approccio
interculturale considera l’alterità come fonte di arricchimento, definendo i concetti
di “cultura” e di “identità” in maniera dinamica. Si colloca tra la pedagogia
transculturale e la pedagogia multiculturale, superandole ambedue, in quanto
valorizza e promuove il dialogo, l’interazione e il confronto. Nonostante le
numerose circolari ministeriali, che negli anni sono state emanate dal Ministero
dell’Istruzione, in ambito scolastico, spesso il termine “interculturale” è utilizzato
erroneamente come sinonimo di “multiculturale”, andando a perdere la sua
valenza pedagogico-educativa e il reale significato semantico. Un approccio
multiculturale ha il limite di presentare le culture in maniera statica, proponendo
le differenti caratteristiche in maniera folkloristica e stereotipata, precludendo un
incontro e una comunicazione profonda e autentica. Occorre una chiarificazione e
una riflessione teorica, al fine di acquisire competenze interculturali, essenziali
per un intervento educativo realmente interculturale. Da un punto di vista più
operativo, ho esaminato due modalità per svolgere una didattica in prospettiva
interculturale, le quali si focalizzano sul ripensamento dei contenuti e dei curricoli
sia in termini aggiuntivi, sia sostitutivi (agire sui contenuti) e sul modo di fare
scuola e di progettare la lezione (agire sui processi). L’obiettivo è di promuovere
una forma mentis interculturale e per tale motivo l’approccio interculturale deve
essere incluso in ogni attività e disciplina.
La diversità di lingua, valori, religioni, abilità-disabilità, è un fenomeno strutturale
della società odierna, per tale motivo, il ruolo dell’insegnante è di sostenere i
bambini e le bambine, aiutandole a valorizzare tutte le diversità, perché risorse per
l’essere umano e a vivere rispettando i principi dell’uguaglianza, come la
normativa italiana tutela e impone.
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Concludo citando le parole dell’attivista Ory Okolloh originaria del Kenya, la
quale durante una presentazione per TED Talk affermò una frase semplice ma
profonda e preziosa, che riassume sia l’esperienza a cui il gruppo di cittadini di
Poggio alla Croce ha dato vita, sia l’operosità dell’insegnante, il quale ha il
compito di persistere nella ricerca, di assumere un atteggiamento riflessivo, per
formare la persona di domani:“We need to act”.58

58 TED [YouTube]. (2008, 10 settembre). Ory Okolloh: The making of an African
activist. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watchv=0652vE9Q3VQ
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Introduzione
Fin da quando ero bambina, il mondo della scuola mi ha sempre interessato. In modo particolare,
durante la mia permanenza alla scuola primaria, rimasi conquistata dalle maestre, che non solo
erano competenti da un punto di vista didattico ma anche emotivo, poiché trasmettevano passione
nell’insegnare. Questo loro amore per l’insegnamento ha fatto desiderare anche a me di poter
diventare docente. Dopo essermi diplomata al liceo linguistico Giosuè Carducci di Viareggio, in
provincia di Lucca, ho deciso di intraprendere il percorso di studi in Scienze della Formazione
Primaria. La conferma della mia decisione è arrivata durante il secondo anno accademico, che
corrisponde al primo anno di tirocinio, quando sono potuta entrare a scuola per osservare e
sperimentare io stessa il lavoro quotidiano dell’insegnante. Ho iniziato il percorso di tirocinio con
molte paure, credendomi non all’altezza di ricoprire un ruolo tanto importante quanto difficile e
impegnativo. Le paure non sono scomparse ma l’opportunità di poter stare all’interno della classe
con delle tutor preparate, mi ha fatto comprendere la necessità di formarsi al fine di poter gestire in
maniera efficace eventuali momenti critici, che non sono sporadici ma quotidiani. Tale formazione
non terminerà con la laurea ma bensì proseguirà per tutto il corso della vita lavorativa, grazie ai
numerosi corsi che sono disponibili, anche da remoto, e che permettono un continuo aggiornamento
sulle strategie più innovative.
Oggi, alla fine del mio percorso di tirocinio, posso dire più che mai che sono certa che questa sia la
strada giusta per me.

CAPITOLO I: VALUTAZIONE DI SINTESI
1.1. Bilancio complessivo
Durante i miei quattro anni di tirocinio sono stata accolta dall’Istituto Comprensivo Darsena e
dall’Istituto Comprensivo Massarosa 1. Il primo opera nella città di Viareggio mentre il secondo
opera a Massarosa, entrambe in provincia di Lucca.
Le scuola primarie dove ho svolto il tirocinio sono: la scuola “Lambruschini” con sede a Viareggio
e la scuola “Don Aldo Mei”, con sede a Bozzano, un paesino nella zona collinare del Comune di
Massarosa; per quanto riguarda le scuole dell’infanzia sono stata ospitata dalla scuola “Darsena”
con sede a Viareggio e la scuola “Bozzano” con sede a Bozzano.
Le prime due annualità le ho svolte presso la scuola primaria e la scuola dell’infanzia situate a
Viareggio, mia città natale, dove ho potuto sperimentare un modello didattico più tradizionale. Le
ultime due annualità di tirocinio sono stata accolta da un altro Istituto Comprensivo, per motivi
burocratici. Di fatto nell’anno accademico 2018/2019, ero stata selezionata, tramite colloquio, per
intraprendere il percorso formativo, che mi avrebbe consentito di svolgere le annualità del T3 e del
T4 presso la scuola in ospedale, situata all’interno dell’Ospedale pediatrico Meyer. Nel febbraio
2020 avrei dovuto iniziare il tirocinio, ma a causa della pandemia, è stato annullato. Ho dovuto così
cercare Istituti Comprensivi disponibili ad accogliermi ed il primo, dal quale ho ricevuto una
risposta positiva, è stato l’Istituto Comprensivo Massarosa 1. Sono stata accolta dalla scuola
primaria di Bozzano e dalla scuola dell’infanzia, anch’essa situata a Bozzano. La scuola primaria,
da anni, porta avanti la scuola senza zaino mentre la scuola dell’infanzia ha iniziato a sperimentare
il modello scolastico dell’asilo nel bosco. Nonostante la delusione di non aver potuto mettere in
pratica la teoria appresa durante il corso di formazione per la scuola in ospedale, ho potuto
osservare due modelli di scuola, che mi hanno entusiasmato notevolmente e hanno senza dubbio
arricchito il mio bagaglio culturale.
Sebbene fossero vigenti disposizioni per garantire il distanziamento, impedendo molte attività
tipiche della scuola senza zaino e dell’asilo nel bosco, ho avuto la fortuna di poter parlare con
docenti molto preparate, le quali hanno non solo chiarito i miei frequenti quesiti, ma anche dato in
prestito libri per approfondire i tanti argomenti che affrontavamo.
Sono convinta del fatto che, per noi studenti di Scienze della Formazione Primaria, il percorso di
tirocinio diretto e indiretto sia essenziale, poiché permette allo studente e alla studentessa di entrare
in relazione diretta con quello che sarà il suo lavoro e la sua futura vita; è un percorso che
responsabilizza, e porta a una maggiore consapevolezza di se stessi e del ruolo che si andrà a
svolgere. Durante il tirocinio si osserva l’operato dei tutor; si ascolta la loro esperienza di anni di

lavoro; si impara a gestire la timidezza e l’imbarazzo; si affrontano situazioni problematiche e
inaspettate; si comprende l’importanza di stabilire relazioni positive con le famiglie e con i colleghi.
Per quanto riguarda il mio percorso e la mia formazione, sono state fondamentali le mie tutor
scolastiche e le mie tutor universitarie, le quali non solo mi hanno insegnato aspetti pratici, ma mi
hanno anche aiutato nel gestire le mie paure, mostrando fiducia e rispettando le mie idee senza mai
sottovalutarle o screditarle.
Durante l’ultimo anno di tirocinio ho avvertito una grande voglia di terminare il percorso
universitario, al fine di poter entrare nel mondo della scuola come insegnante, anche grazie ai
consigli e al supporto delle miei tutor, figure di riferimento formate per aiutare noi studenti a fare il
nostro ingresso nella scuola come docenti preparati e consapevoli non solo di aspetti relativi alla
didattica, ma anche relativi alla burocrazia, presentandoci i numerosi documenti, che nel futuro
dovremo essere in grado di compilare correttamente.
Proprio nell’ultimo anno di tirocinio il legame con le TS si è rafforzato, generando un rapporto di
confidenza tale da essere liberi di porre domande, di chiedere consigli riguardo la realtà scolastica,
senza sentirsi in soggezione per eventuali dubbi.
La realtà scolastica è complessa, soprattutto in seguito alla pandemia, a causa della quale l’operato
dei docenti si è notevolmente complicato, poiché si sono ritrovati impreparati nel gestire un
fenomeno assolutamente nuovo, senza precedenti alcuni.
Nonostante la complessità e lo sconforto, che ne può derivare, il ruolo dell’insegnante, se svolto
con passione, ti regala grande soddisfazione.
Posso concludere affermando che nel complesso il mio percorso universitario è stato molto
formativo, sia per lo studio teorico sia per lo sviluppo personale che ne è derivato, in quanto il
nostro ruolo ha un obiettivo molto ambizioso, ovvero educare le future generazioni. Durante il
percorso di studi si ha la possibilità di svolgere il tirocinio, un tirocinio di molte ore, distinto tra
tirocinio diretto e tirocinio indiretto, ed è una notevole opportunità data agli studenti e alle
studentesse da parte di un indirizzo universitario.

1.2 Effetti sulla persona
Grazie allo svolgimento del percorso di tirocinio, la mia motivazione e le mie competenze sono
aumentate, soprattutto dal punto di vista relazionale. È stato un percorso che mi ha fatto
comprendere l’importanza dell’empatia, essenziale per entrare in contatto e costruire una relazione
empatica con i bambini e le bambine. I bambini e le bambine, prima di essere alunni e alunne, sono
persone con le loro peculiarità ed è compito del docente ascoltare e capire quali siano i loro bisogni
e le loro richieste senza sottovalutarle ma rispettandole, mostrando un autentico interesse. Durante il
tirocinio si esce dal mondo dei libri, dove la didattica sembra un elenco di strategie e metodi da
memorizzare e si entra nella realtà, dove tali metodi funzionanti nella teoria, si dimostrano più
complicati da applicare. Si impara, pertanto, a confrontarsi con noi stessi, con le difficoltà di
tradurre quei contenuti, ripetuti molte volte durante lo studio, in azioni efficienti. Si impara a gestire
la delusione derivante da un’attività elaborata e progettata con minuzia, considerata corretta e
consona per la classe, ma che invece risulta un fallimento, o perché i bambini e le bambine non si
sono dimostrati entusiasti o perché si è rivelata più semplice o più complessa del previsto. Si
comprende l’importanza di non improvvisare ma alle volte anche di mutare repentinamente
argomento, se notiamo un calo di attenzione. Si comprende la necessità di apprendere
continuamente nuove cose, al fine di arricchire le nostre lezioni con spunti originali e materiale
innovativo. Le tutor dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1 sono delle lettrici onnivore, si
interessano a una varietà di argomenti, che vanno dalla biologia alla letteratura, e questo permette
loro di creare attività sempre altamente coinvolgenti.
Il tirocinio mi ha permesso di conoscere le mie debolezze, prenderne atto e cercare di lavorare al
fine di migliorarmi. Prima di intraprendere questo percorso ed entrare all’interno delle scuole, ero
molto timorosa di non essere all’altezza, di non essere adeguata e di non riuscire a fronteggiare la
mia insicurezza e la mia timidezza. Ero consapevole di arrossire in situazioni a me estranee e questo
mi creava uno stato di agitazione, in quanto temevo di non riuscire a gestire i bambini e le bambine.
Una volta iniziato il tirocinio diretto, sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria, passati
i primi giorni, ho acquisito mano a mano sicurezza, e per tale miglioramento devo ringraziare le TS,
le quali hanno compreso il mio stato d’animo e mi hanno aiutato nei momenti di sconforto, che ho
riscontrato più spesso durante il secondo anno di tirocinio quando mi sono trovata a progettare e a
realizzare attività da proporre ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia.
Sono molto gratificata del legame instaurato con le TS, sia dell’Istituto Comprensivo Darsena sia
dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1. Sin dal primo giorno hanno valorizzato la mia presenza in
classe, mi hanno coinvolta permettendomi di collaborare, chiedendomi pareri e consigli. Ogni loro
scelta, ogni loro progettazione mi è sempre stata spiegata, motivata, accogliendo miei eventuali
suggerimenti.

A proposito del rapporto instaurato con i bambini e le bambine, durante le prime annualità ho
incontrato maggiori difficoltà, soprattutto alla scuola dell’infanzia, in quanto le mie paure
trasparivano ed ero molto timorosa che potessero farsi male. Con il passare del tempo e con le
rassicurazioni delle TS, ho iniziato a sentirmi più a mio agio e la mia relazione con i bambini e le
bambine è decisamente migliorata.
Sono stati i bambini e le bambine, attraverso la loro partecipazione attiva e il loro entusiasmo verso
le mie proposte didattiche ad aiutare a non sentirmi inadeguata. Un episodio, che mi ha commosso,
è stato quando un genitore ha voluto conoscermi, dal momento che sua figlia aveva apprezzato
particolarmente l’esperimento che avevo portato in classe, tanto che voleva ripeterlo a casa.

1.3 Valutazione della formazione conseguita
L’aggiornamento di un docente è essenziale al fine di migliorare la propria formazione
professionale. La curiosità è una caratteristica, a mio avviso, imprescindibile per chi si accinge a
educare e a insegnare, poichè essa permette di sperimentare nuove attività utili per far si che i
bambini e le bambine possano conseguire una formazione maggiormente completa e
qualitativamente migliore. Essere consapevoli di sbagliare deve essere una caratteristica del
docente, perché consente di mettere in discussione le proprie azioni. Ammettere l’errore di fronte ai
bambini e alle bambine contribuisce a farlo percepire come qualcosa che appartiene a ciascun
individuo e il senso di vergogna, che può essere provato, in realtà deve essere superato, per
comprendere che sbagliare è uno dei modi che ci permette di migliorare e di imparare.
Entrare in una classe e condividere l’esperienza di tirocinio con le insegnanti e con i bambini e le
bambine è stata una grande occasione di crescita sia da un punto di vista umano sia da un punto di
vista professionale.
È stato possibile osservare direttamente lo svolgimento del lavoro delle docenti, le loro strategie
d’azione, il modo in cui progettano la didattica, il modo in cui i bambini e le bambine reagiscono
alle proposte educative e le interazioni tra le insegnanti e gli alunni e alunne, sia in situazioni
positive, come durante l’ora della mensa, sia in situazione in cui possono sorgere delle
incomprensioni, come durante l’intervallo.
Un altro aspetto formativo del tirocinio è stato il poter prendere parte ai collegi docenti, alle
interclassi, alle ore di programmazione, avendo la fortuna di parteciparvi sia in presenza che da
remoto. Quest’ultima modalità, sperimentata in seguito alla pandemia, presenta numerose difficoltà.
La comunicazione telematica ha permesso da un lato di poter seguitare con gli incontri collegiali,
dall’altro però ho notato una minore partecipazione da parte dei docenti.
La mia presenza agli incontri, sebbene puramente passiva, in quanto non mi sentivo in grado di
intervenire, se non su consiglio delle TS, mi ha permesso comunque di prendere consapevolezza su

come la professione docente non si limiti solamente all’interno dell’aula, nell’interazione con i
bambini e le bambine, ma prosegue anche all’esterno della classe, nell’interazione con le altre
docenti. Purtroppo sono stata testimone di un episodio poco piacevole, in cui due docenti della
scuola primaria hanno discusso in maniera accesa a causa di un’opinione discordante. I toni con cui
si è conclusa la discussione mi hanno lasciato frastornata, in quanto sono state fatte affermazioni
sgradevoli, utilizzando un linguaggio scurrile, poco appropriato per la sede in cui ci si trovava.
L’aver partecipato agli incontri senza alcun dubbio, mi ha permesso di poter osservare le dinamiche
che si sviluppano e comprendere come spesso le emozioni negative prendano il sopravvento,
condizionando le nostre azioni. Ho compreso come sia più produttivo, se dovessi trovarmi in una
situazione del genere, terminare la discussione, al fine di riacquistare pienamente il controllo.
Prima della pandemia, mi è stato possibile partecipare al colloquio con i genitori. L’incontro con i
genitori mi ha sempre creato delle preoccupazione, e non nego che ho avuto dubbi su come un
insegnante si debba rapportare al meglio con i genitori, facendo da una parte valere le proprie
ragioni, ma dall’altra accogliendo le richieste e, alle volte, le lamentele, e in questo posso dire di
aver avuto l’opportunità di osservare il modo di agire delle mie TS, le quali, anche durante colloqui
non del tutto semplici, mi hanno mostrato come poter gestire al meglio la situazione,
rassicurandomi sul fatto che con l’esperienza le paure svaniranno.
Gli standard di competenze per il profilo professionale del tirocinante di Scienze della Formazione
Primaria sono state di fondamentale importanza per noi studenti e studentesse, da prendere in
considerazione per lo svolgimento delle nostre attività e del nostro percorso di tirocinio in generale,
poiché definiscono ciò che il tirocinante ha il compito di apprendere, di approfondire, di
comprendere e di saper fare.
Avere una guida a cui poter ricorrere è stato per me molto importante, specialmente durante il primo
anno di tirocinio, in cui l’emozione prevalentemente provata era di spaesamento e di ansia da
prestazione, per cui la possibilità di seguire una guida, mi ha permesso di progettare il mio periodo
di tirocinio, e questa progettazione mi ha consentito di placare il mio stato d’ansia, grazie anche alla
presenza delle tutor universitarie, che sono state sempre molto presenti e partecipe.
Da un punto di vista dei valori e degli atteggiamenti, credo di essermi rapportata in modo discreto e
rispettoso nei confronti del personale della scuola e dei bambini e delle bambine; questo si è
dimostrato anche dal fatto che sono riuscita a instaurare relazioni positive con le quattro tutor
scolastiche che mi hanno accolta. Ho sempre rispettato le scelte delle mie tutor, non mi sono mai
permessa di giudicare in modo presuntuoso il loro operato, anche quando non ero completamente
d’accordo con loro, consapevole della loro esperienza. Non mi sono mai trovata in conflitto con le
altre maestre o con i bambini e con le bambine. Ho potuto percepire che all’interno delle scuole ci

fossero relazioni turbolente fra alcune docenti, e sono convinta che siano molto negative per il clima
della scuola. Nelle classi in cui sono stata accolta, invece, i rapporti tra le colleghe sono sempre stati
ottimi, caratterizzati da rispetto reciproco, serenità, amicizia e collaborazione. Soprattutto presso la
scuola primaria di Bozzano ho potuto vivere l’esperienza di un team di lavoro molto unito e
collaborativo. Spero di riuscire a instaurare un rapporto sincero e collaborativo con le mie future
colleghe e i miei futuri colleghi, perché credo che solo in questo modo sia possibile ottenere dei
buoni risultati.
A proposito delle conoscenze disciplinari ritengo di essere abbastanza preparata. Sicuramente vi
sono alcune discipline, in cui ritengo di essere maggiormente competente e che percepisco più affini
a me, ovvero le discipline appartenenti al campo umanistico. Probabilmente grazie anche al mio
diploma, conseguito presso il liceo linguistico Giosuè Carducci. Grazie, però, ai corsi tenuti dai
professori universitari, ho manifestato entusiasmo verso discipline come la fisica e la biologia.
Purtroppo durante il mio pregresso percorso di studio, l’insegnamento di entrambi le discipline era
prettamente teorico e ciò ha comportato uno studio prevalentemente mnemonico, che non mi ha
permesso di comprendere appieno le materie. Durante il percorso universitario sono stata in grado
di capire come l’area scientifica non sia limitata a un elenco di formule, ma sia un modo di spiegare
la realtà che ci circonda grazie all’uso della didattica sperimentale e laboratoriale.
Sono certa che, conclusosi il mio percorso universitario, avrò la necessità di ampliare le mie
competenze didattiche per quanto riguarda le strategie e gli strumenti di valutazione, ma credo che
queste saranno bisogni e necessità che consoliderò maggiormente con l’esperienza, come mi è stato
ampiamente suggerito dalle mie TS, le quali mi hanno rassicurato sulle ansie provate.
Un aspetto di fondamentale importanza, sul quale ho potuto lavorare e riflettere, e sul quale mi
ritengo migliorata, è l’aspetto gestionale. Per gestione intendo la gestione del gruppo classe ma
anche la gestione dei bisogni di ogni singolo bambino, la gestione delle interazioni con i colleghi e
con i genitori, ma soprattutto la gestione delle mie emozioni. Le TS mi hanno permesso di
progettare e condurre attività didattiche. Alla scuola dell’infanzia di Bozzano ho allestito un
percorso “avventura” per consolidare i concetti topografici. Ho avuto bisogno dell’intervento della
TS perché i bambini avevano difficoltà nello zigzagamento e per questo abbiamo dovuto modificare
il progetto in corso d’opera, utilizzando una corda per indicare il percorso. Trovo ancora delle
difficoltà nel gestire i tempi delle attività, sottovalutando o sopravvalutando le tempistiche
necessarie.
Un altro aspetto, su cui devo fare molta attenzione, riguarda l’uso della lingua italiana standard e la
pronuncia corretta, senza fare ricorso alle cadenze dialettali. In Versilia, oltre a troncare le parole a

metà, si tende ad omettere le doppie. Il non sentire le doppie porta inevitabilmente a ometterle nella
scrittura, quindi una corretta pronuncia è essenziale per evitare future difficoltà.
Purtroppo non disegno con sufficiente naturalezza ed è uno aspetto su cui lavorare perché il disegno
è un utile supporto visivo che aiuta la comprensione e accresce l’attenzione dei bambini e delle
bambine. Mi ritengo preparata nella comprensione di testi in inglese, interagendo con spontaneità e
scioltezza. Le lezioni di inglese, a cui ho assistito, non mi hanno particolarmente entusiasmato, dal
momento che viene utilizzato un approccio mnemonico, consistente nella ripetizione scritta di
parole senza dare rilievo alla pronuncia, spesso errata.
Arrivata al termine del mio percorso di tirocinio e di studi, mi ritengo soddisfatta per alcuni
obiettivi raggiunti in questi anni, nonostante senta un profondo rammarico per non aver potuto
svolgere il tirocinio all’ospedale pediatrico Meyer, che sebbene non mi avrebbe permesso di entrare
in contatto con il mondo scolastico reale, mi avrebbe però aiutato a sviluppare competenze sul piano
emotivo e relazionale, che sicuramente mi sarebbero servite negli anni a venire. Sento che devo
ancora migliorare sulla gestione degli imprevisti e sul controllo dell’ansia ma sono sicura che
l’esperienza in questo mi aiuterà.

CAPITOLO II: LE SEDI DEL TIROCINIO
Ho effettuato i primi due anni di tirocinio presso l’Istituto Comprensivo Darsena, sito nel comune di
Viareggio in Provincia di Lucca e le ultime due annualità di tirocinio presso l’Istituto Comprensivo
Massarosa 1, sito nel Comune di Massarosa in Provincia di Lucca.

2.1 La scuola primaria
La prima scuola primaria che mi ha ospitata è stata la scuola “Lambruschini”, a Viareggio. Una
scuola a tempo pieno, la maestra a cui sono stata affidata si chiama maestra Gabriella, la quale
aveva una classe terza e vi insegnava italiano, storia, geografia e musica. Con lei ho svolto anche il
secondo anno di tirocinio. La seconda scuola primaria che mi ha ospitata è stata la scuola primaria
“Don Aldo Mei” di Bozzano, situato presso le colline di Massarosa. Anch’essa scuola a tempo
pieno e senza zaino. Sono stata affidata alla maestra Elena, la quale aveva una seconda e vi
insegnava italiano, storia, arte e immagine e motoria. La possibilità di cambiare TS, mi ha permesso
di poter osservare diversi modi di gestione della classe, diversi metodi di insegnamento, relativi al
senza zaino, modalità scolastica che avevo avuto modo di conoscerla solamente nella teoria e dai
racconti delle mie colleghe universitarie, durante i colloqui di tirocinio. Purtroppo a causa della
pandemia, non mi è stato possibile osservare appieno tale modalità, in quanto le isole erano state
sostituite da una disposizione dei banchini a ferro di cavallo, inoltre le attività che la maestra Elena
presentava, erano soprattutto attività da svolgere individualmente, in quanto la condivisione del
materiale era stata vietata dalle normative, per motivi sanitari. Nonostante ciò ho potuto ascoltare e
visionare l’operato pregresso svolto dalla mia TS, la quale si è sempre resa disponibile nel
rispondere ai miei frequenti quesiti.

2.2 Organizzazione degli spazi
Ho potuto osservare come gli spazi siano organizzati in maniera molto efficiente, al fine di usufruire
appieno dell’ambiente a disposizione. La classe è priva di supporti visivi alle pareti, se non per la
linea dei numeri da 1 a 20, plastificata. È presente una lavagna disposta di fronte ai banchini e una
LIM disposta lateralmente, di modo che è necessario che i bambini si spostino con le sedie per
poterla vedere.
La cattedra è di fianco alla lavagna. È presente un armadio in fondo all’aula con il materiale didattico. Essendo una scuola senza zaino, il materiale didattico viene fornito dalla scuola. Le docenti,
due volte l’anno o più (dipende dalle esigenze), hanno la possibilità di ordinare il materiale con il

budget a disposizione. È una classe molto luminosa e si affaccia su una parte di giardino, che nella
bella stagione viene utilizzata come aula verde. A causa dell’emergenza Covid, i bambini hanno a
disposizione uno zaino per inserire i quaderni e i libri da portare e riportare a casa ogni giorno, perché non si possono lasciare a scuola.

2.3 Gestione della classe
La TS, solitamente, introduce i nuovi argomenti attraverso una lezione frontale, che non supera i 10
minuti, a seguito della quale viene svolta un’attività pratica. L’argomento viene ripresentato più
volte, con diversi strumenti a disposizione dell’insegnante, come il video e la presentazione Power
Point. La TS è molto organizzata e presenta le informazioni senza creare sovraccarico cognitivo,
calibrando l’alternarsi di attività espositive con attività pratiche. Informa costantemente i bambini e
le bambine su come stanno procedendo, dando immediati feedback e correggendo gli errori senza
colpevolizzare. Gli errori sono sono vissuti con molta tranquillità dalla TS. Se un argomento non è
stato ben compreso continua a lavorarci, cambiando gli strumenti didattici, mantenendo la calma,
senza mostrare fretta.
Nonostante le restrizioni, la TS ha avuto la possibilità di avvalersi di una strategia di
apprendimento, denominata Peer Tutoring, che consente, attraverso la creazione di coppie di
studenti, di lavorare assieme, comprendendo l’importanza della cooperazione.
Esempio dell’Orologio: il bambino comunica un orario all’altro bambino. Entrambi lo individuano
sull’orologio, precedentemente costruito. Al termine mostrano il proprio orologio e confrontano i
risultati.
Rimanendo ognuno al proprio banco, la TS presenta delle attività da poter svolgere nel grande
gruppo:
Esempio delle “Frasi in disordine”: ciascun bambino scrive su un foglio una frase complessa. Una
volta corretti eventuali errori, ciascun bambino taglia parola per parola e le mischia sul proprio
banchino; detta le parti di frasi mischiate, che vengono scritte sulla lavagna in ordine sparso. I
bambini, alzando la mano, cercano di ordinare le parole per ricostruire la frase.
Venivano svolti dei giochi interattivi per il consolidamento delle regole ortografiche alla LIM.
Le attività laboratoriali venivano svolte all’interno della classe, in genere durante l’ora di arte.
Ognuno sul proprio banchino, aveva a disposizione il materiale necessario.
Esempio del “Paesaggio innevato”: alla LIM viene proiettato un video tutorial per realizzare un
paesaggio innevato, utilizzando alcuni materiali reperibili in casa (filo, carta di alluminio). I
bambini seguono passo passo le istruzioni mostrate dal video e realizzano il proprio operato.
Durante le ore di compresenza, la classe viene divisa in due gruppi, rimanendo sempre ai proprio
banchini. Un primo gruppo segue la lezione della docente di italiano mentre il secondo gruppo

segue la lezione della docente di matematica. Terminata la prima ora, si alternano. Questo permette
di far esercitare i bambini in un piccolo gruppo e permette alla TS di controllare eventuali
incomprensioni.
La non presenza di supporti visivi sulle pareti (causa norma covid), ha portato l’insegnante a far
creare individualmente dei sussidi, da inserire in una cartellina e da consultare, ogni qualvolta sorga
un dubbio. (librino sul cqu; lapbook sul suono gn; acchiappasogni con le parole capricciose…).
La TS ha a disposizione la LIM e la lavagna, come strumenti. È presente la linea dei numeri
plastificata.
Sebbene non mi è stato possibile osservare il modello senza zaino effettivo, a causa delle numerose
restrizioni per motivi sanitari, la mia TS non ha abbandonato del tutto il modello, ma ha cercato di
sperimentare e di trovare attività che potessero mantenere i principi del modello adottato, rispettando le norme.

2.4 La scuola dell’infanzia
La prima scuola dell’infanzia, in cui ho svolto le prime due annualità di tirocinio, è stata la scuola
“Darsena”, sita a Viareggio. In entrambe le annualità di tirocinio sono stata affidata alla maestra
Silvia. La scuola è organizzata in sezioni miste, associate ai nomi dei colori. È una piccola scuola,
che all’epoca in cui ho svolto il tirocinio non arrivava ad avere quaranta bambini e bambine in
totale.
La seconda scuola dell’infanzia che mi ha accolto, è stata la scuola dell’infanzia “Bozzano” sita a
Bozzano, di fronte alla scuola primaria. Immersa nel verde, anch’essa di piccole dimensione e con
pochi alunni e alunne, mi ha permesso di osservare una differente impostazione, in quanto la mia
TS ha aderito, assieme alla sua collega, al modello dell’asilo nel bosco. Molto motivata ed
entusiasta la mia TS, di nome Chiara, mi ha trasmesso questa sua passione, prestandomi libri e
condividendo esperienze, alle quale lei stessa partecipava, durante i corsi di formazione. Sono
rimasta colpita dalla sua determinazione nel portare avanti l’idea dell’asilo nel bosco, sebbene le
colleghe delle altre due sezioni, non si fossero dimostrate, inizialmente molto favorevoli a un tale
cambiamento. Purtroppo non ho avuto modo di conoscere la collega della mia TS, la quale per
l’intero mio periodo di tirocinio è stata assente per motivi di salute.

2.5 Organizzazione degli spazi
Le classi, a causa della pandemia, erano state organizzate per età. La mia TS aveva la sezione dei
cinque anni, denominata “fulmini” La bolla dei 5 anni si avvale di un’aula interna e di un’aula
verde, esterna alla scuola.

L’aula interna è molto spaziosa ma spoglia, a causa delle norme sanitarie. È suddivisa in quattro
aree: l’area dei tavoli da lavoro, l’area dell’agorà e delle costruzioni, l’area della cucina e l’area della pittura verticale.
Nell’area dei tavoli da lavoro (in totale 4) vi si trova un primo armadio contenente giochi da tavola, puzzle, libri per il collage, pongo.. e un secondo armadio con i contenitori personalizzati di ciascun bambino con i vari materiali (colla, forbici, pennarelli...) e i quadernoni ad anelli contenenti le
varie attività che vengono svolte durante l’anno.
Nell’area dell’agorà si trova una pavimentazione morbida e un armadietto con le costruzioni e i libri utilizzato per separare questa zona dall’area della cucina.
Nell’area della cucina si trova un tavolino con sedie, uno specchio a muro e una tavola per il ferro
da stiro e utensili vari per il gioco simbolico.
Nell’area della pittura verticale vi si trova un carrellino di legno (senza ruote) con i pennelli, le
tempere, i fogli bianchi e i tappi di sughero. Sulla parete vi si trova un telo di plastica con delle calamite per poter fissare il foglio.
L’insegnante ha a disposizione una cattedra appoggiata alla parete con dei contenitori di plastica per
inserire i materiali didattici.
L’insegnante usufruisce di un’aula esterna, dove si trova un’area agorà con delle panchine in plastica, un’area per la pittura orizzontale, un’area con i tavoli da lavoro e un ampio giardino, anch’esso
suddiviso in zone. Vi troviamo la zona con la sabbia per scavare, la zona delle “pozioni”, la zona
della capanna e la zona del giardinaggio con il percorso delle piante aromatiche e due altalene di le gno.
Inoltre vi troviamo armadietti di plastica con il materiale necessario per il disegno, ceste per
contenere il pranzo e un porta scarpe in legno per sistemare gli stivaletti di gomma.

2.6 Successione delle attività e tempi di lavoro
L’accoglienza dei bambini è dalle 8.00 alle 8.30, nell’aula interna. I bambini depositano le scarpe in
un contenitore di plastica e si mettono le ciabattine. In questo lasso di tempo i bambini giocano liberamente sotto la supervisione delle docenti. Verso le 9.00 la luce si spegne e la maestra inizia a can tare la filastrocca “Pulire”, i bambini interrompono le attività, riordinano i giochi e si vanno a sedere
in cerchio, nell’area Agorà. L’insegnante si inserisce nel cerchio ed inizia l’appello. Ogni mattina ai
bambini è chiesto di rispondere “presente”, di dire una parola appartenente a una categoria specifica, scelta dall’insegnante (il nome della madre, un frutto, un animale a 4 zampe, una verdura…) e di
attaccare il proprio simbolo sul cartellone dell’appello. Al termine dell’appello, l’insegnante elegge
il “capofila”, il quale ha il compito di contare prima tutti i bambini, poi tutte le bambine e infine tut ti i fulmini sia maschi che femmine, attraverso un acchiappino, per rendere più semplice la conta.
Sempre al capofila viene domandato di osservare il cielo ed inserire in un abaco, adibito a memoria

del tempo, la pallina nella sezione giusta (sole, nuvoloso, pioggia). Nell’attesa che il bagno si liberi,
ai bambini vengono letti dei libri o raccontato storie oralmente.
Il capofila, in testa al “serpente”, guida la classe in bagno. L’insegnante canta delle filastrocche o
impartisce dei comandi (Tutti a destra; Sacco vuoto..) per mantenere la fila in ordine.
Tempo permettendo, i bambini abbandonano le ciabattine e si muniscono degli stivali di gomma per
far merenda nell’aula verde. Una volta terminata la merenda, i bambini sono liberi di giocare fino
alle 10.30/10.45, ora in cui l’insegnante dà inizio all’attività.
L’attività si conclude verso le 11.30. I bambini che non pranzano a scuola vengono accompagnati a
prepararsi per l’arrivo dei genitori. Gli altri bambini si siedono nell’area agorà. Il capofila inizia a
scegliere un giochino da svolgere individualmente (Pinocchio in bicicletta, i gattini..), al termine del
quale indica un compagno, il quale a sua volta sceglierà un giochino e poi indicherà un altro compagno.
Verso le 12.15 vengono portati in bagno. Nel frattempo il personale ATA, prepara i tavoli. Autonomamente i bambini prendono il proprio pranzo e preparano la tavola. L’insegnante, quando tutti
sono pronti, intona la filastrocca del buon appetito. Durante il pranzo, l’insegnante fa ascoltare le
canzoni di natale. Se un bambino termina velocemente di mangiare, sistema il proprio posto, prende
un mandala da colorare e resta al tavolino con gli altri bambini.
Al termine del pranzo i bambini giocano liberamente fino alle 14.30, ora in cui a inizio la seconda
attività della giornata. Difficilmente si protrae per più di un’ora. Alle 15.30 i bambini sono chiamati
a terminare l’attività e a riordinare l’ambiente scolastico. Vengono accompagnati a prepararsi per attendere i genitori e nell’attesa fanno i giochini individuali. L’uscita si protrae fino alle 16.00.

CAPITOLO III: SUGGERIMENTO AD UN COMPAGNO
Il percorso di studi universitario è molto formativo per il ruolo che andremo a ricoprire, tanto dal
punto di vista disciplinare, quanto dal punto di vista umano e organizzativo. Grazie alla presenza
dei laboratori, abbiamo imparato a progettare e a gestire il lavoro sia in maniera individuale sia in
gruppo, permettendo di comprendere come sia essenziale imparare a dialogare e a trovare dei
compromessi, al fine di realizzare un’attività condivisa. Un’importanza primaria la ricopre
l’esperienza di tirocinio, diretto e indiretto.
Il tirocinio permette, a noi futuri docenti, di entrare in punta di piedi nel mondo della scuola, di
iniziare a familiarizzare con ciò che sarà il nostro futuro lavoro, permettendoci di osservare la
scuola con occhi diversi da come l’avevamo sempre guardata, ovvero da fruitori. Offre la possibilità
di domandarsi sulle problematiche della scuola e di riflettere su possibili soluzioni; offre la
possibilità di affrontare situazioni nuove, da un punto di vista privilegiato, in quanto essendo
studenti e studentesse in formazione, abbiamo la presenza di un aiuto, che ci può soccorrere quando
non riusciamo a trovare una soluzione.
Il tirocinio ha rappresentato la risposta ai miei dubbi riguardanti la scelta del percorso universitario.
Grazie al tirocinio ho compreso che la mia strada è e sarà il mondo della scuola. Un percorso pieno
di emozioni e di soddisfazioni ma anche di difficoltà, le quali sono aumentate notevolmente in
questi due ultimi anni a causa della pandemia. Consiglio vivamente ai futuri e alle future
studentesse di Scienze della Formazione Primaria di cercare di approfittare e di affrontare in modo
sereno e positivo l’esperienza del tirocinio diretto, non considerandolo un obbligo faticoso, ma
un’occasione di arricchimento e una specie di prova del nove. Tuttavia credo che ricopra un ruolo
importante anche il tirocinio indiretto, poiché le tutor universitarie, che ho avuto modo di
conoscere, sono persone preparate e molto disponibili, in grado di alleviare ogni nostra incertezza e
di rispondere a ogni nostro dubbio e perplessità. Il tirocinio indiretto si è rivelato molto utile nel
comprendere le questioni legate alla burocrazia e anche molto significativo grazie all’aggiunta della
visione di video interessanti, alla presentazione di numerose slide esemplificative ed esplicative,
alla realizzazione di lavori partecipativi e di gruppo dove è stato possibile un confronto e uno
scambio di idee e di esperienze fra noi studenti e studentesse. Le tutor universitarie hanno spesso
condiviso con noi esperienze personali, in quanto insegnanti o dirigenti della scuola primaria, e
grazie alla loro disponibilità e al loro ascolto sono riuscite a costruire un rapporto significativo con
noi tirocinanti. Personalmente, grazie a una lezione preparata dalla tutor universitaria Stefania
Vannucchi, riguardante alunni e alunne BES, ho sentito la necessità di sapere di più e la volontà di
iscrivermi al colloquio per svolgere le due ultime annualità presso l’ospedale pediatrico Meyer. La
sua sensibilità e la sua passione per l’insegnamento mi hanno trasmesso il desiderio di migliorare le

mie competenze. Gli incontri con i tutor universitari non sono mai risultati ripetitivi o noiosi, viste
le tematiche e le modalità con cui sono stati preparati. Grazie alle proposte di lavoro di gruppo e di
interazione con i tutor stessi, abbiamo potuto rafforzare il nostro senso di responsabilità e di
cooperazione, elementi fondamentali per vivere nell’ambiente scolastico. Consiglio quindi
vivamente di non dimenticare il valore che possiede il tirocinio indiretto, senza il quale non sarebbe
possibile intraprendere e poi svolgere il percorso di tirocinio diretto in maniera ottimale. Invito
inoltre i futuri studenti e le future studentesse a non sentirsi già preparate e a svalutare le opinioni
contrastanti ma a mettersi sempre in discussione, a volersi sempre migliorare e aggiornare. Credo
sia molto importante, infine, tener presente l’insegnamento datoci direttamente dai nostri alunni e
dalle nostre alunne, che con la loro spontaneità e curiosità riescono a farci ricordare quanto possa
essere motivante ed entusiasmante anche una piccola formica.

CAPITOLO IV: VALUTAZIONE ANALITICA

4.1 Rapporti con la scuola
Sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria ho avuto la possibilità di partecipare ad attività
di progettazione didattica. Queste attività permettono che lo studente e la studentessa ricevano una
formazione adeguata e una discreta conoscenza dei documenti ai quali le progettazioni si
richiamano: le Indicazioni Nazionali in primis, ma anche i progetti di Istituto, di sezione e di classe
che si possono visionare leggendo il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’Istituto nel
quale si svolge il tirocinio. Mi ritengo fortunata da questo punto di vista, perché noi studenti di
Scienze della Formazione Primaria del quinto anno siamo stati preparati in modo ottimale dalle
nostre tutor di tirocinio indiretto, in particolare grazie sia alla tutor universitaria Stefania Vannucchi
sia alla tutor universitaria Lucia Maddii. Entrambe hanno cercato, attraverso i vari incontri sia in
presenza che a distanza, di formarci al meglio, rispondendo a ogni nostro quesito, ampliando le
nostre conoscenze e rendendosi sempre disponibile a chiarire ogni nostro dubbio. Inoltre nell’anno
accademico 2019/2020 ho avuto l’opportunità di poter seguire degli incontri, al fine di raggiungere
il monte ore necessario per lo svolgimento del tirocinio diretto, in cui ho potuto ascoltare insegnanti
come la maestra Ena o come il maestro Paolo, che hanno ampliato le mie conoscenze su strategie
didattiche utili in tempo di pandemia.
Posso sostenere di essere stata molto fortunata anche per quanto riguarda il mio rapporto con le TS,
soprattutto degli ultimi due anni di tirocinio, da me svolto presso l’Istituto Comprensivo Massarosa
1. Le maestre Chiara ed Elena mi hanno sempre coinvolto, invitandomi anche ad attività
extrascolastiche come le cene di classe e le rappresentazioni corali, facendomi sentire un membro
del team.
Durante gli incontri collegiali, a cui ho potuto partecipare, sebbene un episodio spiacevole,
avvenuto tra due docenti, ho avuto la possibilità di vedere come vengono individuate soluzioni e
proposte alternative per la risoluzione di problemi in maniera flessibile, risultato dello spirito
collaborativo con il quale lavorano.
Da osservatrice ho potuto prendere atto di come la scuola non sia più un organo a sé, ma come essa
risenta fortemente delle trasformazioni sociali e cerca di far ricoprire al genitore un ruolo
importante. Le sue idee sono ascoltate e prese in considerazione nelle decisioni finali. La scuola è
sempre di più calata nel territorio, di cui non solo fa parte, ma cerca anche di instaurarci dei
rapporti, per una inclusione effettiva di tutti gli alunni e di tutte le alunne.
Credo sia molto interessante osservare il modo in cui le insegnanti interagiscano con gli alunni e
alunne con cittadinanza non italiana stranieri, e con i loro genitori. Durante il mio percorso di

tirocinio, ho potuto osservare, presso la scuola primaria “Lambruschini”, l’inserimento di un
bambino con cittadinanza russa, il quale appena trasferitosi in Italia, era stato inserito nella classe
della mia TS. Ho potuto assistere al lavoro portato avanti dalle maestre, prima dell’arrivo del
bambino, con il gruppo classe e in seguito all’arrivo del bambino. Ho notato un grande
coinvolgimento da parte delle insegnanti, le quali hanno preparato una presentazione nella lingua
russa, al fine di accogliere il bambino. Presso l’Istituto Comprensivo Massarosa 1, invece,
all’interno delle classi in cui sono stata accolta, non vi era la presenza di bambini con cittadinanza
non italiana.
Purtroppo ho potuto osservare molte difficoltà nell’interazione tra le insegnanti e i genitori di
bambini e bambine BES, specialmente alla scuola dell’infanzia. In molte situazioni i genitori non si
sono mostrati collaborativi, ma anzi si sono sentiti giudicati e offesi. Purtroppo comunicare ad un
genitore una possibile difficoltà del bambino è un compito molto arduo e il docente necessità di
buone competenze comunicative

oltre che di una preparazione relativa ai disturbi del

neurosviluppo.
Inoltre è essenziale possedere un buon livello di empatia, tenendo presente la sofferenza che un
genitore può provare nel venire a conoscenza delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia.
Tale presa di consapevolezza può portare a un grande dolore che si può trasformare in negazione, e
proprio per questo molto spesso non lo si vuole accettare. Importante in questi casi è affrontare
l’argomento con professionalità, con sincerità e trasparenza, ma anche con dolcezza ed empatia.
L’obiettivo del docente è quello di abbattere il muro che spesso i genitori costruiscono e di trovare
la giusta via affinché si possa creare un dialogo che porti ad una collaborazione. Bisogna tener
presente che l’obiettivo principale è di rendere il percorso di studi del bambino o della bambina il
più coinvolgente possibile. Il docente non deve limitarsi e focalizzarsi esclusivamente sui punti di
debolezza ma osservare e lavorare sulle potenzialità che il bambino e la bambina possiedono. La
maestra Elena mi ha spiegato, che per far si che il colloquio con i genitori abbia successo, è meglio
iniziare raccontando un episodio piacevole che ha coinvolto il bambino o la bambina, elogiando gli
aspetti positivi e solo in un secondo momento evidenziare le difficoltà e le problematiche osservate.

4.2 Fase documentativa

Durante il percorso di tirocinio diretto ma soprattutto durante il percorso di tirocinio indiretto ho
potuto approfondire gli aspetti normativi che regolano il sistema scolastico. Ho potuto analizzare e
osservare i documenti necessari e l’iter burocratico per la loro applicazione. Di grande aiuto, sono
stati gli insegnamenti delle tutor universitarie Stefania Vannucchi e Lucia Maddii, le quali mi hanno
preparata da un punto di visto teorico. Grazie al percorso di tirocinio diretto, i documenti analizzati

durante gli incontri di tirocinio indiretto, hanno acquisito concretezza. Ho avuto la possibilità di
beneficiare di un colloquio individuale con il Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico, la
quale mi ha mostrato i documenti PEI, PDP e la scheda di rilevazione BES per la scuola
dell’infanzia, in seguito all’autorizzazione da parte della Dirigente scolastica. La necessità di
richiedere un’autorizzazione per l’analisi dei documenti, mi ha fatto comprendere quanto siano
importanti e da non sottovalutare, definendoli semplicemente scartoffia. Il PEI e il PDP hanno un
grande valore etico perché riconoscono i bisogni e le esigenze di bambini e bambine, e permettono
di progettare un percorso differenziato riconosciuto, al fine di garantire il successo formativo e il
diritto all’istruzione, di cui tutti gli individui sono possessori. Durante la mia permanenza alla
scuola dell’infanzia di Bozzano, ho potuto assistere alla compilazione della scheda di rivelazione
BES da parte della mia TS, sempre con autorizzazione da parte della Dirigente Scolastica, per
motivi di privacy. Ho ben compreso la necessità di rendere trasparente e rendicontabile
l’insegnamento grazie all’esempio delle TS, le quali mi hanno più volte suggerito di tenere una
piccola rubrica personale cartacea per annotare, a fine giornata, gli eventi avvenuti in classe ed
inoltre di munirmi di un’altra piccola rubrica dedicata alle valutazioni con i commenti che
giustificano la scelta del voto/livello, in caso di ulteriori delucidazioni da parte dei genitori. La TS
della scuola primaria monitora costantemente l’andamento della classe, scrivendo commenti sulle
difficoltà incontrate da ciascun allievo, per poter poi essere in grado di certificare le competenze
acquisite sulla base non solo delle singole prove effettuate ma sull’intero percorso svolto. La TS
della scuola primaria di Bozzano mi ha mostrato il raccoglitore contenente le verifiche, che devono
essere conservate per l’intero anno scolastico, essendo dei documenti ufficiali. Inoltre mi ha
mostrato la circolare sulla Valutazione periodica e finale della Scuola Primaria, in cui è stata inserita
la tabella dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione) e le
corrispondenze con i voti. Ho visionato la tabella con gli obiettivi oggetto di valutazione periodica
delle diverse discipline per la classe seconda, ad esempio italiano è stato suddiviso in:
Ascolto e parlato:
- Ascoltare ed eseguire istruzioni ed indicazioni dell’insegnante; intervenire rispettando i turni nelle
diverse situazioni comunicative.
- Riferire il contenuto di esperienze di semplici testi narrativi rispettando l’ordine cronologico.
Lettura:
- Leggere e comprendere parole e brevi testi cogliendone il senso globale e le informazioni
principali.
Scrittura:
- Scrivere parole e frasi rispettando le convenzioni ortografiche conosciute.
Riflessione linguistica:
- Conoscere le parti del discorso.

Durante il tirocinio indiretto abbiamo analizzato le Indicazioni Nazionali, gli argomenti relativi
all’intercultura e all’accoglienza degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana, alla gestione
dei bambini e delle bambine con disturbi specifici dell’apprendimento, le numerose circolari
ministeriali e il PTOF. Questo è di fondamentale importanza poiché sono presenti obiettivi, progetti,
metodologie, strumenti e collaborazioni con il territorio circostante.
Abbiamo spesso preso in considerazione, il fondamentale documento S3PI (Standard Profili
Professionali Primaria e Infanzia), utile e formativo in quanto rappresenta un’occasione di
discussione all’interno della triade tutor-tirocinante-scuola. È un documento riguardante la
formazione dei tirocinanti, poiché infatti si tratta di un modello valutativo/auto valutativo per
monitorare i progressi nel percorso di tirocinio; il raggiungimento degli standard previsti è
condizione indispensabile per completare il Corso di Studio e ottenere l’abilitazione
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Infine, ci siamo soffermati
molto sulla documentazione relativa al progetto MARC (Modellamento, Azione, Riflessione,
Condivisione), una sigla che indica una metodologia focalizzata sull’interazione maestro-bambino.
Il tirocinante viene ripreso con una videocamera mentre svolge una lezione. In seguito monta un
video di circa 15 minuti, che riassume l’attività svolta, e successivamente riesamina e revisiona il
contenuto con la tutor universitaria e gli altri tirocinanti durante un incontro di tirocinio indiretto.
Personalmente, la revisione del video MARC è avvenuta a distanza, senza la partecipazione dei
miei colleghi e delle mie colleghe. Il progetto MARC è stato molto utile per fronteggiare la
timidezza, l’insicurezza, l’idea di inadeguatezza e per acquisire consapevolezza e capacità di
ricercare le migliori metodologie per gestire la classe e mantenere vivo l’interesse degli alunni.
Questo progetto è stato inizialmente fonte di preoccupazione e di imbarazzo generale, ma sono
convinta del fatto che con il tempo ognuna di noi si sia ricreduta, poiché osservarsi in azione è
un’opportunità per prendere consapevolezza dei nostri punti di forza ma soprattutto di debolezza,
in modo tale da poterli correggere e migliorare. Inizialmente ho creduto che il video MARC potesse
apparire come un video non del tutto veritiero, in quanto una tirocinante, specialmente la prima
volta che si trova ad affrontarlo, si sente in soggezione di fronte alla videocamera, timorosa del
giudizio. In effetti il video può risultare artificioso, senza rispecchiare la realtà. Personalmente ho
incontrato delle difficoltà nell’elaborazione del video a causa di un’eccessiva ansia ma che si è
piano piano dileguata con il passare dei minuti, tanto che ho ad un certo punto mi sono quasi
dimenticata di trovarmi di fronte ad una telecamera. Le mie TS, si sono dimostrate comprensive e
mi hanno aiutata nel realizzare al meglio il video MARC. Le maggiori difficoltà le ho incontrate
alla scuola dell’infanzia , soprattutto per il fatto che non tutti i bambini e bambine avevano
l’autorizzazione per essere riprese e questo ha comportato, successivamente durante il montaggio
video, alcuni problemi.

4.3 Strumenti utilizzati
Le ultime due annualità di tirocinio diretto sono state, nonostante la pandemia, un’occasione per
utilizzare e migliorare le mie competenze tecnologiche, sia nell’uso della LIM che attraverso la
produzione di materiale da poter usufruire telematicamente, come il montaggio video e la creazione
di power point. La TS della scuola primaria mi ha insegnato l’uso della LIM per tanti tipi di attività,
a partire da alcune applicazioni usate per facilitare i bambini BES nello svolgimento di alcune
attività. Inoltre assieme ai bambini, ho imparato ad usare i programmi di scrittura, a cambiare
colori, tratti, e molte altre caratteristiche. La TS mi ha spesso lasciato usare la LIM per proporre
attività ai bambini, come quiz, riproduzioni di canzoni, presentazioni di argomenti con il power
point, visioni di alcuni filmati con valenza educativa. Per esercitarsi nel risolvere i quesiti presenti
all’interno delle prove invalsi, che avrebbero dovuto svolgersi nel mese di maggio, la mia TS, non
solo utilizzava i fac-simil presenti nei libri scolastici ma anche la LIM che permetteva di svolgerle
in maniera collettiva.
Sebbene la LIM fosse presente anche nella scuola primaria “Lambruschini”, la mia tutor scolastica
la utilizzava esclusivamente per far vedere video dal canale YouTube, preferendo a essa la lavagna e
i gessetti.
La TS di Bozzano mi ha inoltre insegnato a utilizzare il registro elettronico, mostrandomi le varie
funzioni e le varie opportunità da sfruttare. Trovo il registro elettronico un ottimo strumento per la
divulgazione di materiale scolastico e per la distribuzione di compiti da svolgere a casa, soprattutto
per le prime classi (prima, seconda). Inoltre il registro elettronico permette di annotare il lavoro
svolto, rendendolo anche visibile ai genitori.
La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Darsena non disponeva della LIM all’interno
della classe. La LIM era presente nell’aula multimediale e veniva condivisa con le insegnanti delle
altre sezioni. Ugualmente alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1 non vi era
la LIM all’interno dell’aula e per vedere i video
veniva utilizzato un computer, il quale veniva attaccato a una televisione, mentre per la
riproduzione delle canzoni, la mia TS utilizzava il proprio smart-phone e una cassa di piccole
dimensioni. Entrambe le mie TS della scuola dell’infanzia preferivano svolgere attività manuali e
laboratoriali. La TS della scuola di Bozzano, avendo iniziato a sperimentare l’asilo nel bosco,
utilizzava l’aula solamente in caso di maltempo e preferiva svolgere le routine e le attività
didattiche nel giardino a lei disponibile. La TS dà molta importanza all’apprendimento per scoperta,
grazie al quale l’insegnante guida l’allievo alla scoperta autonoma attraverso l’esplorazione della
realtà e attraverso l’osservazione. Tra le varie attività proposte, la maestra Chiara ha coltivato un

piccolo orticello, per insegnare ai bambini e alle bambine il rispetto e l’amore per la natura e
l’emozione di gratificazione che deriva dall’attesa. Di tante attività che vengono svolte e a cui ho
potuto partecipare quella dell’orto è stata la mia preferita poiché ho notato un gran coinvolgimento
da parte dei bambini e delle bambine, maggiore di quanto mi sarei aspettata.
I bambini e le bambine, denominati nativi digitali, passano molte ore del giorno con lo sguardo
incollato sui computer, sui tablet e sugli smart-phone. Noi adulti e soprattutto noi future e futuri
docenti non dobbiamo dimenticare quanto sia importante per la loro formazione e per la loro
serenità il contatto con la natura. L’esperienza di prendersi cura di un orto, osservando
quotidianamente la crescita delle piantine, odorandole, toccandole, facendo ipotesi è fondamentale,
a mio avviso, non solo per conoscere la natura ma per imparare a rispettarla, comprendendone i
bisogni e iniziandola ad amare. La mia TS della scuola dell’infanzia di Bozzano mi ha insegnato
come la natura possa essere fonte di paura, se non conosciuta. Un esempio, a me molto caro,
riguarda la conoscenza delle processionarie, chiamate “gatte pelose”, animali molto diffusi
all’interno dei giardini, i quali provocano un’irritazione della pelle, se toccati. È stato spiegato,
qualora la trovassero, di chiamare la docente per poterla spostare in un altro luogo. Questo fa sì che
i bambini e le bambine non sviluppino paura nei confronti di altri esseri viventi, che condividono
con noi l’ambiente, ma insegnando a gestire l’incontro. Una lezione molto efficace che porterò con
me, durante i miei futuri anni di insegnamento.

CAPITOLO V: ASPETTI METODOLOGICI E COMUNICATIVI
Uno degli aspetti fondamentali che un docente deve possedere è la competenza comunicativa, che
non è mai la stessa, ma si modifica in base alle situazioni in cui si trovano, alla fascia d’età dei
bambini e delle bambine con cui interagiscono e ai bisogni che ciascun individuo porta con sé.
Obiettivo essenziale dell’insegnante è proprio quello di valutare inizialmente attraverso
l’osservazione quale sia il miglior modo di interagire con gli alunni e le alunne, con i genitori, con i
colleghi e le colleghe, con i bambini e le bambine BES, facendo uso anche di griglie osservative.
Un altro obiettivo, proprio del compito del docente,

è quello di conoscere sapientemente la

metodologia didattica. Ciò comporta non solo la conoscenza delle discipline che si appresta a
divulgare ma anche la conoscenza di metodi e di strategia didattiche, come il metodo per la lettoscrittura (soprattutto nelle classi prime). In aggiunta la pandemia ha mostrato come il mondo della
scuola fosse impreparato all’uso di device tecnologici, da ciò deriva l’esigenza di buone
competenze tecnologiche. Vorrei soffermarmi su una conversazione a cui ho avuto modo di
presenziare e partecipare. Durante la ricreazione, le maestre si erano soffermato a discutere a
proposito di un corso sull’uso di device tecnologici, che la Dirigente Scolastica aveva organizzato,
chiamando un’informatica disposta a spiegarne il funzionamento. Una docente si era definita
analfabeta digitale e riteneva tale occasione una perdita di tempo, in quanto ormai vicina alla
pensione, non desiderava approfondire tale conoscenza. Un atteggiamento, a mio avviso, poco
costruttivo, soprattutto in piena pandemia, in quanto grazie ai device tecnologici si è potuta
proseguire la didattica, nonostante le limitazioni.
Grazie alla formazione avvenuta tramite il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto, ho potuto
osservare una varietà di metodologie a carattere individuale e di gruppo, entrambe di fondamentale
importanza.
In particolar modo ho potuto assistere all’utilizzo di:
1. Cooperative learning: una metodologia grazie alla quale i bambini e le bambine apprendono in
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e collaborando per il raggiungimento di un obiettivo
condiviso (purtroppo a causa della pandemia, l’uso di questa metodologia è stato drasticamente
diminuito, per motivi sanitari);
2. Role playing: è un’attività in cui si finge di essere un’altra persona odi trovarsi in differenti
situazioni rispetto alla realtà quotidiana.
3. Circle time: è una strategia che permette al docente di facilitare la comunicazione e la
conoscenza dei bambini e delle bambine, i quali compongono un cerchio, all’interno del quale si
discute su un determinato tema. Ciascuno può vedere ed essere visto dagli altri. È un momento in

cui tutti possono sentirsi inclusi, anche l’insegnante vi partecipa, ricoprendo il ruolo di facilitatore
della comunicazione, intervenendo qualora si si venissero a creare conflitti.
4. Apprendimento per scoperta: I bambini e le bambine assumono un ruolo attivo nei processi di
apprendimento. L’insegnante progetta situazioni che favoriscono la motivazione al “fare”. Il ruolo
dell’insegnante è quello di guidare l’allievo e l’allieva alla scoperta autonoma, attraverso
l’esplorazione e l’osservazione della realtà circostante.
5. Peer tutoring: è una strategia di apprendimento, che consiste nella creazione di coppie di
bambini e bambine, i quali condividono un obiettivo comune. Tale strategia permette di imparare a
lavorare assieme per raggiungere traguardi condivisi.
6. Riflessione metacognitiva: è una strategia che permette di guidare l’allievo e l’allieva verso la
consapevolezza di ciò che sta apprendendo, del perché e dei vantaggi. Il docente pilota l’attenzione
sulle modalità cognitive ed elaborative, per poter individuare gli aspetti migliorabili. Una didattica
metacognitiva, non solo migliora l’acquisizione delle conoscenze ma potenzia anche la memoria,
l’attenzione e il metodo di studio.
7. Jigsaw: è un gioco di costruzione a incastro ed è una tecnica di lavoro di gruppo. Prevede che il
contenuto, oggetto del lavoro di gruppo, sia suddiviso in parti; ogni bambino e bambina ne studia
individualmente una diversa da quella assegnata agli altri e poi la espone; la varie parti
dell’argomento sono interdipendenti fra di loro per l’esito finale del lavoro. Non ho potuto
osservare direttamente la pratica di questa tecnica, in quanto la mia TS la utilizza a partire dalla
terza, ma mi ha mostrato i prodotti, precedentemente svolti.
La vita quotidiana del bambino e della bambina, come ho potuto notare osservando tutte le docenti
che sono state mie tutor, era un aspetto tenuto in considerazione durante lo svolgimento della
lezione, poiché è un modo per coinvolgere e interessare i bambini e le bambine, migliorando il
clima all’interno della classe. I bambini e le bambine sono molto propense a narrare le proprie
vicende personali. Affinchè ciò avvenga, l’insegnante ha il compito di creare una base di fiducia,
grazie alla quale gli alunni e le alunne percepiscono un sincero interesse e coinvolgimento.

5.1 Alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Durante i miei quattro anni di tirocinio diretto ho avuto la possibilità di osservare e di poter
interagire con alunni BES (Bisogni Educativi Speciali). In particolar modo, dal secondo anno di
tirocinio, ho collaborato con le insegnanti curricolari e di sostegno, prestando aiuto nei momenti di
bisogno e spesso lavorando individualmente con alcuni di loro, utilizzando pratiche metodologiche
per facilitare il compito assegnato.
Nell’ultimo anno di tirocinio, ho aiutato in maniera particolare le insegnanti della classe seconda, in
cui svolgevo tirocinio, assistendo un bambino BES, poiché questo bambino aveva bisogno di un

continuo supporto ad esempio sia per ricopiare dalla lavagna, sia per scrivere le parole
correttamente sul quaderno, sia per comprendere i testi dopo la lettura. Inizialmente la sua reazione
nei miei confronti è stata di diffidenza, dimostrandosi seccato del mio aiuto ed evitando il mio
sguardo. Con il passare dei giorni e poi dei mesi, la relazione che siamo riusciti a costruire, è stata
molto positiva. Verso la fine del periodo di tirocinio, il bambino ha iniziato a cercarmi e si è aperto,
regalandomi disegni e raccontandomi le sue esperienze extrascolastiche. Inizialmente ho provato un
senso di inadeguatezza e di insicurezza nell’affiancare il bambino, a causa del suo rifiuto nei miei
confronti, tramite anche un evitamento oculare. Ho accolto il suo rifiuto senza impormi con
prepotenza, ho aspettato i suoi tempi, poiché prima di confidarsi e di accettarmi ha avuto bisogno di
conoscermi meglio, scrutandomi e osservandomi. Aiutato dalla maestra Elena, non mi sono
dimostrata insofferente verso il bambino ma ho cercato di comprendere il suo stato d’animo e alla
fine siamo riusciti a instaurare un bellissimo rapporto. È stato possibile grazie al fatto che ho potuto
passare molti mesi all’interno della classe, in quanto ho svolto il T3 e T4 assieme.
Nella classe dove ho svolto gli ultimi due anni di tirocinio c’era la presenza di un solo alunno BES
mentre nella classe in cui ho svolto le prime due annualità di tirocinio vi erano due bambini BES.
Sebbene l’alto numero di bambini e bambine presenti in classe, ho potuto constatare che all’interno
della classe c’era una grande sensibilità nei confronti di questi bambini. La maestra Gabriella
elaborava una gran varietà di attività e le adattava ai bisogni specifici di ciascuno per garantire un
apprendimento sereno e per una effettiva loro inclusione,

valorizzando le loro potenzialità

all’interno del gruppo classe, senza focalizzarsi esclusivamente sui punti di debolezza. Un episodio
che mi ha colpito e mi ha fatto comprendere quanto l’inclusione sia un tema su cui è necessario
lavorare quotidianamente, riguarda lo svolgimento di un gioco, che i bambini e le bambine si
divertivano a praticare. Un gioco, che a uno sguardo disattento, può sembrare elementare e di facile
esecuzione, ma purtroppo escludeva il bambino BES. La maestra Gabriella si avvicinò al bambino,
corrucciato e in disparte, chiedendo la motivazione del suo isolamento. Egli le confessò che era
rimasto escluso dal gioco perché non aveva compreso le regole. Alle volte i bambini e le bambine
possono essere insofferenti verso chi non apprende rapidamente le regole del gioco, per questo
motivo il docente ricopre il ruolo non solo di divulgatore ma anche e soprattutto di educatore e
facilitatore. Appreso il motivo, la maestra Gabriella si avvicinò al gruppo, chiese gentilmente le
regole del gioco e tornata dal bambino, gliele spiegò con calma. Il bambino, una volta capita la
dinamica del gioco, sentendosi sicuro, iniziò a giocare.
Presso la scuola dell’infanzia “Darsena” ho avuto modo di osservare l’insegnante di sostegno
lavorare con un bambino con autismo. Purtroppo il primo anno di tirocinio indiretto non ebbi modo
di conoscerlo, poiché lo svolsi nel mese di febbraio e in quel periodo rimase assente. Il secondo
anno di tirocinio diretto ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, assieme alla maestra di
sostegno, la quale mi ha mostrato alcune strategia per poter potenziare le abilità del bambino.

5.2 Progetti e interventi didattici MARC
Il progetto MARC ha una grandissima valenza, poiché è uno strumento di valutazione che permette
di osservare l’atteggiamento del tirocinante durante lo svolgimento di una lezione. Consiste nel
riprendere con una videocamera una breve lezione.
Inizialmente, sia io che molte mie colleghe, eravamo contrariate e percepivamo la realizzazione del
video MARC come un’attività obbligatoria, che avrebbe recato solo un senso di imbarazzo, di
inadeguatezza e di mancanza di naturalezza e spontaneità.
In effetti, il primo video MARC, realizzato alla scuola dell’infanzia, con i bambini e le bambine di 5
anni è stato piuttosto difficoltoso, sia per me che per i bambini, i quali, essendo molto vivaci, alla
vista della telecamera si sono agitati ancora di più, quasi che si sentissero osservati e in soggezione.
Non abituati ad essere ripresi, si alzavano e si posizionavano di fronte la telecamera durante la
lettura del libro. La seconda volta è stato possibile concludere la lettura del libro e del video, dal
momento che ho preferito utilizzare il mio smart-phone, nascosto tra gli scaffali, abbandonando
l’idea di utilizzare la videocamera con il cavalletto, perché elemento distraente e di disturbo per il
gruppo classe.
Il secondo video MARC, svolto durante il mio ultimo anno di tirocinio, è stato realizzato alla scuola
primaria con bambini e bambine di seconda. Ho deciso di realizzare due video relativi a due diverse
attività. La prima attività, che ho progettato, riguardava la classificazione delle diverse fonti
storiche, che gli storici utilizzano per ricostruire un evento. Ho presentato l’argomento attraverso un
power point da me realizzato e visionato alla LIM. In seguito ho dato a ciascun bambino e a
ciascuna bambina una scatolina, costruita con gli origami, contenenti delle immagini stampate e
ritagliate da classificare e incollare sulla pagina del quaderno, precedentemente suddivisa in
colonne. Originariamente avevo concordato con l’insegnante l’uso di oggetti reali, come cartoline,
lettere, fotografie, televisioni…. ma per motivi sanitari non è stato possibile realizzare.
La seconda attività che ho presentato e che poi ho deciso di condividere con la mia tutor
universitaria, riguardava la stesura di un racconto utilizzando la tecnica del binomio fantastico,
inventata da Gianni Rodari. Gianni Rodari è uno scrittore a cui sono molto legata e che amo
utilizzare nelle attività che propongo ai bambini e alle bambine di tutte le età. Confrontandomi con
la maestra Elena, ho deciso di presentare tale tecnica, dal momento che a partire dal mese di
febbraio, avevano iniziato a lavorare sulla scrittura di racconti, e tale argomento aveva suscitato
grande entusiasmo nei bambini e nelle bambine, che spendevano parte della ricreazione nel creare
racconti fantastici, tanto che l’insegnante ha deciso di costruire un quadernone intitolato i “Racconti
della merenda” da consegnare a fine anno ai genitori. Per presentare la tecnica del binomio
fantastico ho preferito prendere una grande scatola, all’interno della quale ho inserito i vari oggetti
che uno scrittore necessita, quindi una penna e un quaderno, ma purtroppo ho spiegato che non sono

sufficienti, perché per scrivere un racconto è necessario anche un altro oggetto, ovvero la
lampadina. Nel mostrare la lampadina i bambini e le bambine sono scoppiate in una fragorosa risata
e un bambino ha subito compreso che la lampadina simboleggiava l’idea. Al termine della breve
spiegazione ho consegnato a ciascun bambino due biglietti sul quale scrivere le prime due cose che
passavano per la mente. Questi bigliettini sono stati inseriti in una seconda scatola di dimensioni
inferiori rispetto alla prima, colorati con i colori complementari, argomento presentato giorni prima,
al fine di consolidarlo. A turno ciascun bambino ha prelevato due biglietti e ha creato un racconto
fantasioso. Il bambino con BES ha partecipato all’attività, dettandomi il racconto e riscrivendolo
poi al computer.
I video MARC, che ho realizzato alla scuola primaria, sono stati di più facile gestione e sebbene sia
evidente un mio iniziale imbarazzo, dopo pochi minuti mi sono sentita più a mio agio, quasi
dimenticandomi di essere ripresa, dimostrando una maggiore disinvoltura e un miglior modo di
coinvolgere i bambini e le bambine, che sono rimasti positivamente attratti soprattutto dall’uso della
grande scatola, che ha incuriosito e ha catturato la loro attenzione. I bambini e le bambine non si
sono dimostrati esaltati dalla presenza della videocamera e si sono comportati in modo naturale.
Purtroppo non è stato possibile riprenderli durante la registrazione perché alcuni genitori non
avevano firmato l’autorizzazione, come del resto è accaduto anche alla scuola dell’infanzia.
L’attività del binomio fantastico è piaciuta molto, tanto che i bambini e le bambine hanno
continuato ad utilizzarla. Settimane dopo la fine del tirocinio, la maestra Elena mi ha inviato dei
racconti scritti dai bambini e dalle bambine e alla fine dell’anno ha regalato anche a me il
quadernone “I racconti della merenda”, un ricordo che conservo con amore.
Di seguito inserisco la scheda di progettazione, da me utilizzata, per preparare l’attività:
SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA
x
TRAGUARDO (Indicazioni Nazionali, 2012)
- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati alle diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre.
OBIETTIVO DIDATTICO
- Produrre semplici testi narrativi.
- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
- Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
- Guardare e osservare con consapevolezza gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendoli utilizzando
gli elementi tecnici del linguaggio visivo (colori complementari).
MODALITÀ DI VERIFICA
Ai bambini è chiesto di produrre un breve racconto, il quale viene valutato sulla base del rispetto delle
convenzioni ortografiche conosciute.

STRATEGIE
Lezione frontale.
Lavoro individuale.
STRUMENTI
Scatola contenente: una lampadina; una penna stilografica; un quaderno; la foto di Gianni Rodari; Il libro “La Grammatica della Fantasia”;
Scatola di scarpe, dipinta con i colori complementari;
Foglietti bianchi;
Quaderno di italiano;
TEMPI
L’attività viene svolta nelle ore pomeridiane, per un totale di 50 min.
La lezione frontale ha una durata di 10 min mentre il lavoro individuale ha una durata di 40 min circa.
PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE FISICO (luce, organizzazione spazi, arredi …)
Lo spazio di lavoro resta invariato. I bambini sono disposti ai propri banchi, rivolti verso la lavagna. La
docente si trova di fronte alla lavagna, seduta su di una sedia, rispettando la distanza.
FASI DELL’ATTIVITÀ/LEZIONE (AVVIO, SVOLGIMENTO, CONCLUSIONE)
La lezione prende avvio attraverso una spiegazione frontale della durata di 10 min. Ai bambini viene
presentata la tecnica del Binomio Fantastico, utile per inventare tante storie originali. La lezione frontale è supportata da una serie di oggetti, contenuti all’interno di una scatola, che mostrano gli strumenti
necessari per scrivere.
L’ultimo oggetto, prelevato dalla scatola, è un’altra scatola, un po' particolare perché colorata con i colori complementari, scoperti la settimana precedente durante l’ora di arte.
Ai bambini vengono spiegate le istruzioni per svolgere l’attività, in seguito vengono consegnati due foglietti bianchi, su cui scrivere le due parole. I biglietti devono essere inseriti all’interno della scatola.
Ciascun bambino introduce le mani all’interno dei due fori, per estrarre due biglietti.
Tornati al proprio banco scoprono con quali parole dovranno creare il racconto. Le docenti passano tra i
banchi per aiutare laddove ce ne sia bisogno.
Una volta terminato il racconto, viene chiesto di rappresentarlo graficamente e di incollare i due biglietti. I quaderni vengono consegnati alle docenti, le quali correggeranno gli errori ortografici.

CONCLUSIONI
Grazie alle quattro annualità di tirocinio diretto ho acquisito molta più consapevolezza su i miei
punti di forza e al tempo stesso sulle mie difficoltà. Sono presenti aspetti sui quali dover ancora
migliorare, per quanto riguarda la gestione della classe, degli imprevisti e delle mie emozioni.
Per essere una brava insegnante non sono sufficienti esclusivamente le conoscenze disciplinari, ma
risulta essenziale essere in grado di saper creare un rapporto empatico con i bambini e con le
bambine. Un altro elemento fondamentale, su cui sento di dover ancora migliorare, è riuscire ad
essere autorevole. L’autorevolezza non è sinonimo di autorità, che si applica alzando la voce,
seminando paura e minacciando di punire eventuali comportamenti scorretti con note sul diario o
con la sospensione della ricreazione. L’autorevolezza la si ottiene ascoltando i bambini e le
bambine, spiegando le ragioni delle nostre azioni al fine di creare un legame di fiducia. I bambini e
le bambine si devono fidare di noi, e per farlo noi dobbiamo cercare sempre di mantenere la nostra
parola, se promettiamo un qualcosa, dobbiamo cercare di realizzarla, in quel modo loro capiranno
che si possono fidare, che siamo adulti autorevoli, rispettosi dei loro bisogni.
Un buon insegnante deve essere paziente e deve sapersi relazionare con i propri alunni, a
prescindere dalle età, e credo che sia fondamentale non dimenticarsi che se si desidera rispetto,
allora se ne deve dare altrettanto. Ho spesso chiesto conferme, suggerimenti alle mie TS,
domandando quale sia il metodo più efficace, migliore per fare scuola ma sono giunta alla
conclusione che esso non esista, o meglio che non sia sufficiente applicare un unico metodo
prestabilito per affrontare qualsiasi situazione.
Il percorso di tirocinio è stato per me molto motivante e soddisfacente anche da un punto di vista
umano, infatti ho stretto degli ottimi rapporti con le mie TS, con le quali spesso ho ancora contatti.
Si sono sempre dimostrate molto disponibili a togliermi qualsiasi dubbio e a darmi consigli per
consolidare la mia teoria e aiutarmi ad applicarla nella pratica.
Ho partecipato al percorso di formazione per svolgere il tirocinio all’Ospedale Pediatrico Meyer,
senza avere avuto la possibilità di mettere in pratica i concetti appresi durante gli inocntri. Ho avuto
il privilegio di ascoltare dei professionisti di diversi settori ma accomunati dalla passione per il loro
lavoro. Ho avuto conosciuto la maestra Susi, o come ama definirsi lei stessa, maestra maldestra, la
quale ci ha presentato il funzionamento e l’organizzazione della scuola in ospedale. Una scuola
senza banchini ma errante per i lunghi corridoi colorati, con una valigia al cui interno la maestra
maldestra porta con sé gli strumenti del suo lavoro. La “Scuola in Ospedale” è una scuola che
equilibrista, in cui l’apprendimento non distrae ma cura ed è parte del progetto globale di cura. La

docente deve però andare oltre malattia e ricordarsi i bisogni irrinunciabili del bambino e della
bambina:


Sviluppare relazioni di accudimento.



Sentirsi protetto e sicuro.



Imparare limiti e potenzialità.



Salvaguardare il futuro.

Questi bisogni irrinunciabili appartengono a ciascun bambino e tutte le insegnanti, sia del Meyer
che di una qualsiasi scuola, devono avere ben presente. È necessario guardare il bambino nella sua
unicità e trasmettere, sin dalla scuola dell’infanzia, il messaggio che siamo tutti diversi, affinché
anche chi ha difficoltà non si debba sentire escluso ed estraneo al mondo della scuola. Ho avuto
l’opportunità di partecipare a una discussione di caso, durante un incontro di tirocinio indiretto. Il
caso è una descrizione dettagliata di una situazione problematica per permettere ai partecipanti,
riuniti in un circle time, di determinare un’azione appropriata da intraprendere. La discussione
comprende una fase istruttoria, una fase riflessiva, una fase decisionale e una fase post-decisionale.
Tale strategia permette al docente, che vive una situazione problematica all’interno della classe, di
parlarne, prendendo la distanza dal suo emotivo e ascoltando persone che sono estranee all’evento.
La Professoressa Ciucci ha tenuto un’ interessante lezione sul fatto che tutti noi siamo soggetti in
cambiamento:
un individuo (T1) interagisce con l’ambiente e diventa un individuo differente (T2). Siamo in
continua evoluzione poiché interagiamo con l’ambiente fisico, umano e psicologico.
Le emozioni hanno ricoperto un ruolo predominante durante l’intero corso di formazione, in quanto
gli stimoli del mondo esterno producono reazioni emotive ed è necessario per un docente
approfondire tale aspetto, in quanto la costruzione di una buona relazione empatica, che prevede la
mentalizzazione, ovvero la lettura della mente dell’altro, non può prescindere senza l’elaborazione e
la consapevolezza delle nostre emozioni. Definite le sette emozioni fondamentali e universali, ci è
stato illustrato che esse preparano l’organismo a fronteggiare l’evento stesso, avendo una funzione
adattativa. Essere competenti da un punto di vista emotivo, ci permette di divenire dei professionisti
della cura, capaci di entrare in una profonda sintonia con l’altro, cercando di capire i bisogni e i
desideri. Inoltre è necessario ricordarsi sempre che la dimensione cognitiva è connessa e non
separata dalla dimensione affettiva e per l’apprendimento è indispensabile un luogo di benessere.
L’intervento della Dottoressa Flaviana Tondi si è focalizzato sul fatto che tutti noi abbiamo bisogni
speciali e se si manifestano, probabilmente ciò significa che il contesto non sta funzionando bene.
Ha parlato di inflazione di bambini e bambine con BES, ricordando che ognuno ha il proprio stile

cognitivo e di cercare di non creare il bisogno educativo speciale ma attuare la strategia
dell’anticipazione, che consiste nell’anticipare eventuali problematiche che potranno verificarsi in
futuro. Di essenziale importanza per applicare la strategia dell’anticipazione è l’utilizzo di griglie di
osservazione, che permettono di osservare aspetti comportamentali dei bambini e delle bambine. Un
buon docente utilizza strumenti valutativi, individuando gli indicatori fondamentali e osservando il
bambino o la bambina nell’interazione con l’ambiente, con i pari e con gli adulti. La Dottoressa
Flaviana Tondi ha indicato quattro aspetti fondamentali per il ruolo dell’insegnante:


Dimensione relazionale



Dimensione didattica



Dimensione gestionale e organizzativa



Competenza metodologica e di ricercatori

La dimensione organizzativa ricopre un ruolo essenziale, in quanto essa la si può tradurre con
l’aggettivo efficienza. L’organizzazione permette di risparmiare energia e denaro, un elemento da
non sottovalutare, dal momento che il periodo storico che stiamo vivendo, è caratterizzato da tagli
economici anche nel settore scuola.
Noi future e futuri insegnanti dobbiamo porre attenzione agli indicatori comportamentali dei
bambini e delle bambine, dobbiamo avere un autentico interesse per l’altro. La Professoressa Boffo
ha insistito sul ricordarci che la professione docente è costituita anche da una dimensione etica,
affermando che senza essa non è possibile insegnare.
La docente del Meyer ci ha fatto riflettere che ciò che è importante non è il prodotto ma il processo
ed inoltre ci ha ricordato di ESSERCI, nel senso profondo del termine, dimostrare un autentico
interesse per l’altro, ripetere “IO CI SONO, IO TI ASCOLTO”.
Sono convinta, che seppur non ho messo in pratica i concetti che mi sono stati trasmessi, mi hanno
aiutata in questo anno di supplenze e di tirocinio all’interno di una scuola molto diversa da quella
del Meyer. Per la mia futura professione devo ancora migliorare molti aspetti, devo ancora prendere
sicurezza e riuscire a rendere operative le numerose nozioni, apprese durante gli anni universitari.
Ringrazio di cuore la mia tutor univarsitaria Stefania Vannucchi e Lucia Maddii, e le
mie tutor scolastiche Chiara, Elena, Gabriella e Silvia per aver reso indimenticabile questo lungo
percorso di tirocinio.

