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L’intercultura nelle indicazioni 

nazionali per il curricolo 
1. 



Per una nuova cittadinanza 

 Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di 

partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività più ampie e composite, siano esse quella 

nazionale, quella europea e quella mondiale.  

 Non dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai 

recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini 

nazionali attraverso una cultura omogenea. Oggi 

invece, può darsi il compito più arduo di educare alla 

convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle 

diversità identità e radici culturali di ogni studente. 



La storia nelle indicazioni nazionali 

 La storia generale (..) Occorre dunque aggiornare gli argomenti di studio, 

adeguandoli alle nuove prospettive, facendo si che la storia nelle sue varie 

dimensioni – mondiale, europea, italiana e locale – si presenti come un 

intreccio significativo di persone, culture, economie, religioni e avvenimenti 

che hanno costituito processi di grande rilevanza per la comprensione del 

mondo attuale (..) 

 In particolare la conoscenza dei diversi e profondi legami, dei conflitti e 

degli scambi che si sono svolti nel tempo fra le genti del Mediterraneo e le 

popolazioni di altre regioni del mondo, rende comprensibili questioni che 

altrimenti, sarebbero interamente schiacciate nella dimensione del presente. 

I due poli temporali, il passato e il presente, devono entrambi avere il 

giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si richiamino continuamente. 



 v 



La geografia nelle indicazioni 

nazionali 

 In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola 
di alunni di ogni parte del mondo, la geografia 
consente il confronto sulle grandi questioni 
comuni a partire dalla conoscenza dei differenti 
luoghi di nascita o di origine famigliare. 

 (..) opportunità offerta dalla geografia è quella di 
abituare ad osservare la realtà da punti di vista 
diversi che consentono di considerare e rispettare 
visioni plurime, in un approccio interculturale dal 
vicino al lontano. 





Persone che vivono con meno di un dollaro al giorno 



Morti a causa di guerre 

Esportazione di armi 





Verso un’educazione storica 

interculturale 

 Integrazione aggiuntiva 

 Costruzione di un curricolo composito a scala 

 Progetto di storia globale (world history) 

 Sviluppo di tematiche antropologico-culturali e 

valoriali 



Integrazione aggiuntiva 

 Lascia intatto l’impianto generale di studio della 

storia.  

 Nella storia vi sono protagonisti e comprimari. Nel 

teatro della storia tradizionale c’è una civiltà 

protagonista e ci sono comprimari che non hanno 

parola e restano sullo sfondo. 

 Il punto di vista resta eurocentrico ma si ricavano 

nicchie di conoscenza di alcune esperienze extra-

europee (ex. Quadri sulle società pre-colombiane) 



Curriculum composito a scala 

 Se storia è sempre stata organizzata come grande 

racconto del passato, con pretesa di completezza, il 

curriculum in scala fa riferimento a 

un’organizzazione modulare degli argomenti di 

studio 

 Possiamo invece immaginare una storia che diventa 

tante storie in cui gli studenti di provenienza diversa 

possano conoscere l’origine o i tratti fondamentali 

di sviluppo della cultura di origine 





Storia generale o storia del mondo 

 Impresa più ambiziosa. Costruzione di una griglia 

concettuale che comprenda tutta la storia dalle 

origini ai giorni nostri.  

 Non quindi, affiancare le storie di varie parti del 

mondo ma individuare le chiavi interpretative 

comuni a tutta la vicenda umana. DUE FILONI: 

 La progressiva riunificazione dell’ecumene 

 Rapporto uomo ambiente che ha come snodi rivoluzione 

neolitica ed industriale 

 



Principio dialogico 

 Il nuovo umanesimo, ovvero la volontà di analizzare 

alcuni problemi storiografici da un punto di vista etico, 

dando voce a coloro che nella storiografia ufficiale non 

l’hanno avuta.  

 Indirizzare la storiografia e le ricerca storica per dare 

voce agli altri, per ascoltare entrambe le parti di un 

conflitto 



Le migrazioni come nucleo tematico per integrare storia e 

geografia in una prospettiva interculturale 
1. 

 

Le migrazioni non sono affatto un fenomeno eccezionale nella 
storia umana 

 

Gli uomini restano e partono. Queste due situazioni caratterizzano 
entrambe la storia, in egual modo 

 

Le migrazioni sono così fondamentali, che possiamo usarle per 
periodizzare la storia 

 



Cinque migrazioni periodizzanti 

 

 Il popolamento della terra 

 Le migrazioni del Neolitico 

 Le migrazioni dell’antico continente: città, religioni e 

mercanti 

 La planetarizzazione moderna 

 La globalizzazione 



Esempi di attività sul tema della 

migrazione nelle scuole primarie 

 Scuola primaria di Bene Vagienna, classi 5 

 

 Noi tutti siamo migranti 

Anche da fermi viaggiamo. Ciascuno di noi è «in viaggio». Per la 

storia della propria famiglia, per le relazioni che intesse con 

persone che provengono da lontano, per gli oggetti che 

utilizziamo e che hanno «viaggi» alle spalle. 

Attività: Costruzione sul un planisfero sulla LIM delle traiettorie di 

migrazione dei ragazzi e delle loro famiglie. Quanto mondo c’è 

nella nostra classe? 

 

 



 



Esempi di attività sul tema della 

migrazione(scuole secondaria 1°) 



Gioco di ruolo 

 Classe divisa in due gruppi. Gruppo A «governo 
italiano», gruppo B «i migranti»  

 Gruppo A. Mandato: definire i criteri con cui gestire il 
flusso di immigranti per anno in corso 

 Gruppo B. Mandato: sbarcati sulle coste italiane, 
richiedere l’accoglienza motivando la propria storia 

 

In plenaria avviene in confronto tra i due gruppi. Attività 
che consente approfondimento di alcune situazioni (casi 
studio su guerre in atto), creazione di empatia, 
comprensione complessità del fenomeno.   



 





Un testo per Yuri 

 COS’E’ 

Con studenti da I media in su.  Si svolge in piccoli 

gruppi, 3 o 4 ragazzi, e ha lo scopo di rendere un 

testo tratto da un libro in uso come un’antologia, un 

manuale di storia, scienze, geografia, comprensibile 

anche a un ragazzo/a che conosca pochissimo 

l’italiano in modo che , ipotizzavamo, se fosse arrivato 

nel corso dell’anno un allievo straniero avrebbe avuto, 

pronto da leggere, un testo alla sua portata. 

 



 COME SI INIZIA 

Si procede così: scelto il brano, si legge una volta ad alta voce, i ragazzi 

chiedono spiegazioni all’insegnante su termini di difficile comprensione, 

l’insegnante li spiega o invita a usare il vocabolario, eventualmente quello dei 

sinonimi e contrari. 

 COSA SI FA 

Gli allievi suddivisi in gruppi disomogenei, in  cui ci sia possibilmente un 

“esperto linguista” e uno con scarse competenze, magari straniero, riscrivono il 

testo utilizzando parole e struttura facili e comprensibili a tutto il gruppo. E’ 

prevista una prima stesura, la rilettura, la correzione e la scrittura definitiva su 

cui tutti si dichiarano d’accordo perché comprensibile a ciascuno 

 



OBIETTIVI 

 Lavorare con uno scopo preciso 

 Analizzare in profondità un testo 

 Imparare a fare domande su ciò che non si comprende 

 Usare il dizionario 

 Lavorare insieme, ascoltando e facendo proposte per 
trovare una soluzione comune 

 Comprendere che si possono dire le stesse cose in modi 
molto diversi 

 Apprendere elementi lessicali, costruzioni sintattiche, 
svelare metafore, modi di dire nuovi. 

 



 COSA SERVE FARE PRIMA 

Questa attività risulta più agevole se precedentemente abbiamo abituato gli 

allievi ad un altro lavoro più semplice: leggere un testo facile e riscriverlo, 

cambiando il maggior numero di parole senza mutarne il significato. Vince il 

gruppo che lascia il minor numero di parole uguali, conservando intatto il 

senso. 

 VERIFICA 

Mi piace ricordare che lo avevamo chiamato così immaginando che durante 

l’anno scolastico arrivasse in classe dalla Russia un ragazzo di nome Yuri. 

Effettivamente successe che nel triennio, durante l’anno, arrivarono ragazzi 

stranieri e fecero da cavie al nostro esperimento: si faceva leggere loro il testo 

originale e poi quello riscritto da uno dei gruppi della classe. Era davvero una 

soddisfazione per gli scrittori essere capiti facilmente! 

 



 

Questa presentazione è stata realizzata da 

COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA – Settore Educazione alla Cittadinanza Mondiale 

Autrice: Sabina Tangerini 

 

 

 

 

Questo documento è rilasciato con licenza Creative Commons: 

 

Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 

Con questa licenza sei libero di: 

riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera 

Alle seguenti condizioni: 

Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in 

modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. 

 

Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 

Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con 

una licenza identica o equivalente a questa. 

Per ulteriori info: www.creativecommons.org 


