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INTRODUZIONE 

 

 

Il titolo della presente relazione mi suggerisce sostanzialmente di impostare la trattazione 

cercando di rispondere a due ordini di domande, riguardanti: 

• la difficoltà  nell’insegnare storia e geografia ad alunni che abbiano altre esperienze (lingue). 

Dunque quale linguaggio usare con questi alunni per insegnare efficacemente storia e 

geografia? 

• la scelta dei contenuti disciplinari da proporre ad alunni con altre esperienze (culture). 

Dunque che cosa insegnare loro? E quale punto di vista assumere? 

Si tratta di fondare una storia e una geografia che siano semplificate nel linguaggio e che si 

sostanzino di contenuti adatti. 

 

La prima parte di questa relazione, che vuole cercare di contestualizzare l’argomento, presenta 

un quadro di base sull’insegnamento della lingua italiana e della lingua delle discipline agli alunni 

stranieri. E’ ovvio, come si evincerà leggendo, che non si può procedere ad insegnare alcuna 

disciplina, in italiano, ad alunni non italofoni, senza aver prima adeguatamente costruito 

l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. In questo lavoro le questioni teorico-pratiche 

inerenti all’insegnamento dell’italiano L2 e dell’italiano dello studio vengono toccate ed esplorate 

in maniera congrua, perché hanno fatto parte del “Corso di formazione di educazione interculturale 

e di italiano lingua seconda” che ho frequentato come insegnante del mio Istituto e perché hanno 

ispirato buona parte del mio lavoro d’aula di quest’anno; spero non appesantiscano troppo la 

relazione.  

Nella seconda parte, il racconto dell’esperienza personale è preceduto da cenni sul dibattito 

riguardante l’insegnamento delle scienze sociali in ottica interculturale e dalla lettura dei testi 

normativi di riferimento (Nuove Indicazioni per il curricolo) per le due discipline oggetto di questo 

lavoro. Il resoconto della mia esperienza parte infine quando, dopo circa un mese di lezioni 

intensive riguardanti la lingua italiana funzionale e di comunicazione, ho iniziato ad affrontare, con 

gli alunni di una classe seconda, il discorso storico-geografico. 
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1. CHI SONO “GLI ALUNNI CON ESPERIENZE LONTANE” 

 

 

La scuola italiana accoglie ormai più di mezzo milione di studenti con cittadinanza 

straniera1, che raggiungono un’incidenza del 5,6% sulla popolazione scolastica totale. Milano e 

Roma sono le aree in cui la presenza di alunni stranieri è più consistente. Scarsa è la presenza di 

questi studenti nei licei, concentrati invece negli istituti tecnici e professionali, il che prelude ad un 

inserimento occupazionale poco soddisfacente. Si stima che problemi di ritardo scolastico 

coinvolgano più di tre quarti degli studenti stranieri e ciò è particolarmente preoccupante in un 

paese ad alto tasso di abbandono scolastico (un quinto degli iscritti) prima del diploma quale è 

l’Italia. 

I nuovi allievi hanno spesso queste caratteristiche: 

• non sono italofoni, ed in maniera diversa tra loro; 

• spesso sono provenienti da situazioni familiari e sociali deprivate o hanno un vissuto 

traumatico; 

• sono portatori di una cultura molto lontana da quella italiana; 

• appartengono a popoli o etnie talvolta oggetto di atteggiamenti razzisti da parte degli 

italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Anno scolastico 2006 – 2007, Immigrazione dossier Statistico 2007, XVII rapporto, Caritas/Migrantes 
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2. CHE COSA FA LA SCUOLA ITALIANA 

 
 

La scuola italiana deve dunque fare i conti con il fenomeno dell’immigrazione, divenuto 

elemento costitutivo delle nostre società, e su questo misurare la propria capacità di accoglienza e 

integrazione. Nel febbraio del 2006 si è dotata di “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri” , ispirate a quattro principi generali: 

• l’universalismo2: l’istruzione è un diritto di ogni bambino; l’istruzione scolastica è un 

dovere degli adulti; tutti devono contare su pari opportunità in materia di accesso, di riuscita 

scolastica e di orientamento; 

• la scuola comune: la scuola italiana inserisce gli alunni stranieri nella scuola comune, 

all’interno delle normali classi scolastiche ed evita la costruzione di luoghi di apprendimento 

separati, se non per pratiche di divisione in gruppi, per brevi periodi e per specifichi 

apprendimenti; 

• la centralità della persona in relazione con l’altro: la scuola italiana valorizza la persona e 

la costruzione di progetti educativi fondati sull’unicità biografica e relazionale dello 

studente; 

• l’intercultura : la scuola italiana adotta la prospettiva interculturale, cioè la promozione del 

dialogo e del confronto tra le culture, per tutti gli alunni e a tutti i livelli. La diversità diventa 

l’occasione per aprire il sistema scuola a tutte le differenze; la concezione della cultura è 

così dinamica ed evita di separare gli individui in mondi autonomi e chiusi. L’obiettivo è la 

costruzione del nuovo concetto di cittadinanza, adatto al contesto attuale, che deve passare 

per la conoscenza e l’apprezzamento delle differenze, per la ricerca della coesione sociale, 

fino a giungere alla convergenza verso valori comuni. 

 

In precedenza, dal punto di vista più strettamente normativo, il D.P.R. 394/99, all’art. 45 

(Iscrizione scolastica degli alunni stranieri) così recitava: “I minori stranieri presenti sul territorio 

nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine 

al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti 

all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri 

nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori 

italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (…) 

                                                 
2 I principi qui sintetizzati sono ricavati da un successivo documento, le Linee attuative per l’integrazione degli alunni 
stranieri del Ministero della Pubblica Istruzione, ottobre 2007. 
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(…) I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, 

tenendo conto:  

• dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 

l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all'età anagrafica;  

• dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;  

• del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  

• del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la 

ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la 

presenza di alunni stranieri.  

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere 

adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento 

della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il 

consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì 

mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche 

nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa…” 

 Come si vede la legislazione italiana dota la scuola di alcuni strumenti per gestire le 

iscrizioni e l’impostazione del lavoro didattico con gli alunni stranieri. I programmi di 

insegnamento di possono adattare, rileva Elio Gilberto Bettinelli 3, su diversi piani: 

• su quello dei saperi, dei contenuti e delle discipline: quali discipline sospendere 

temporaneamente dal curricolo, quali contenuti considerare prioritari, quali crediti 

considerare; 

• su quello degli approcci didattici: l’adozione di modalità attive di lezione, la 

contestualizzazione, fino al lavoro di gruppo ed al tutoring tra pari; 

• su quello dei dispositivi di supporto: la frequenza di laboratori, corsi intensivi e moduli 

specifici per l’apprendimento della lingua italiana e non solo; 

• su quello dell’organizzazione didattica: riguarda la collocazione delle attività di supporto 

nell’ambito delle attività curricolari ed extracurricolari, ma anche, nella classe, i momenti di 

partecipazione alle attività comuni e quelli individualizzati. 

                                                 
3 E. G. Bettinelli (Dirigente Scolastico, Docente Facoltà Scienze della Formazione, Università di Milano), Percorsi 
ponte per gli alunni stranieri neoarrivati, su www.retetrevisointegrazionealunnistranieri.it  
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La norma dice che l’adattamento va fatto in relazione al livello di competenza degli alunni: è 

una chiara indicazione d’elaborazione di percorsi individuali o personali, di Piani di studio 

personalizzati, che tengano conto dei diversi punti di partenza. Questi percorsi/piani sono orientati 

nella direzione degli esiti attesi per tutti, non sono percorsi definitivamente ridotti. Devono 

individuare priorità di apprendimento e traguardi intermedi, dispositivi di sostegno e di facilitazione 

specifici, gli ambiti di partecipazione, più o meno mediata, alle attività comuni: la loro durata è 

dunque variabile e devono essere considerati documento flessibile che il Consiglio di classe, organo 

deputato alla sua stesura, può modificare quando lo ritiene opportuno.  

 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri, le Linee guida prima citate affermano 

che “benché la norma (cioè il D.P.R. 394/99) non accenni alla valutazione ne consegue che il 

possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della 

valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in 

circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni”. 

Alla luce di quanto detto sopra, “adattare la valutazione significa riferirsi agli obiettivi indicati nel 

piano/percorso personale/individualizzato; ma significa anche modificare la documentazione 

certificativa, integrandola o specificando meglio alcuni aspetti o introducendo formule di 

valutazione deliberate dal Collegio dei docenti”4. Nella valutazione degli alunni stranieri 

neoarrivati, le Linee guida invitano i Consigli di classe a “conoscere, per quanto possibile, la storia 

scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le 

competenze acquisite”. In questo modo il Consiglio di classe si forma un quadro della situazione 

personale e su questo innesta il percorso di apprendimento dei ragazzi immigrati. La valutazione in 

itinere e quella sommativa devono quindi essere coerenti e conseguenti al Piano personalizzato. 

Al termine dell’anno scolastico, poi, la decisione di promuovere o bocciare gli alunni stranieri 

deve tenere in grande considerazione “il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi 

possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In 

particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra o da un grado 

scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno”. Si richiede, cioè, agli insegnanti di prevedere la 

successiva evoluzione dell’alunno sulla base del percorso fin qui realizzato. Un impegno robusto e 

di forte responsabilità. 

                                                 
4 Bettinelli, cit. 
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Probabilmente i documenti programmatici e i provvedimenti correlati potrebbero dare maggiore 

sostegno alle scuole, soprattutto nell’azione diretta. Si pensi proprio al tema della valutazione, ma 

non solo. La situazione evolve rapidamente e non è escluso che interventi di politica scolastica 

dell’immediato futuro possano andare anche in questa direzione. 

Le scuole, comunque, hanno sufficiente autonomia per predisporre interventi concreti in questo 

campo, e la possibilità di attingere ad alcune fonti di finanziamento, ministeriali o regionali, 

dedicate al tema.  
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3. L’ITALIANO COME LINGUA SECONDA 5 

 

 

Il primo fattore d’integrazione dell’alunno straniero è la lingua, è il possedere lo stesso 

strumento di comunicazione usato nell’ambiente nel quale egli vive. Per l’alunno straniero, 

l’italiano è una lingua seconda, non una lingua straniera6, e richiede uno specifico percorso di 

insegnamento-apprendimento. Gli approcci glottodidattici che oggi sono alla base 

dell’insegnamento dell’italiano L2 sono quelli comunicativo e umanistico-affettivo, sui quali qui 

non mi soffermo. Lo scopo da far perseguire agli allievi deve essere quello di raggiungere le 

competenze comunicative e metacomunicative. 

Ci sono una serie di considerazioni da fare riguardo l’insegnamento dell’italiano L2: 

1) Italiano L2 a scuola. Un allievo straniero si trova di fronte tre enormi problemi, dal 

superamento dei quali dipende il suo successo nella scuola e nel nuovo ambiente: 

• deve adattarsi ad una nuova situazione della quale non conosce le regole; 

• deve imparare la lingua per la comunicazione quotidiana di base, per esprimere i bisogni, 

per richiamare l’attenzione, per inserirsi nei giochi e nelle attività, per chiedere qualcosa e 

per comprendere che cosa sta accadendo attorno a lui; 

• deve apprendere a leggere, scrivere, studiare: deve quindi imparare la lingua della scuola, le 

microlingue delle discipline, la lingua astratta. 

2) Il ruolo della scuola. L’allievo straniero usa la lingua anche in contesti extrascolastici e 

per questo motivo la scuola deve progettare percorsi didattici che tengano conto del processo 

naturale di acquisizione dell’italiano che l’allievo sta sviluppando. 

3) Imparare l’italiano a scuola. Se un alunno riesce in un periodo di tempo relativamente 

breve ad imparare la lingua necessaria per comunicare i suoi bisogni più immediati e per svolgere 

compiti legati alla vita quotidiana, servono invece anni di studio per imparare quel linguaggio 

decontestualizzato, astratto, specialistico tipico della scuola e dello studio: ecco allora che servono 

particolari strategie ed attenzione verso questo tipo di lingua. Essere alfabetizzati in una lingua 

straniera non significa necessariamente saperla usare nelle materie scolastiche. Questo spesso 

sfugge a noi insegnanti, che riteniamo, in modo semplicistico, che la lingua imparata in modo 

informale, al di fuori del contesto educativo, basti per affrontare le nostre richieste cognitive e 

                                                 
5 Per la stesura di questo capitolo si è visto l’omonimo saggio di Maria Cecilia Luise (Ricercatrice Lingue e Letterature 
Neolatine, Università di Firenze) su www.unive.it/progettoalias  
6 Una lingua è detta straniera se viene studiata in un ambiente nel quale non viene parlata ed usata, se non a scuola; una 
lingua è invece definita seconda se è presente nell’ambiente che circonda gli studenti. 
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linguistiche. Imparare bene una lingua è un compito difficile, e richiede molto tempo con ragazzi 

che non possiedono competenze e strategie mnemoniche consapevoli.  

La scuola deve farsi carico di insegnare l’italiano: 

• per comunicare; 

• per studiare (si vedano i libri di testo normalmente in uso nella scuola, per scoprire quali 

possono essere gli ostacoli linguistici insormontabili per uno straniero: ad esempio, la storia 

non è comprensibile per chi non sa usare il tempo del passato remoto dei verbi). 

4) Quale lingua per gli alunni stranieri. Sono necessarie attenzioni e tecniche specifiche 

per facilitare la comprensione dei messaggi orali nell’allievo straniero: 

• la lingua orale deve essere integrata da linguaggi non verbali: gesti, espressioni, caratteri 

paralinguistici, in grado di integrare e facilitare la comprensione e di stimolare diversi canali 

sensoriali nel processo di decifrazione del messaggio;  

• i messaggi linguistici vanno inseriti in contesti significativi e autentici per gli allievi, devono 

poter essere collegati facilmente alla loro esperienza e alla loro realtà; 

• vanno scelte strutture sintattiche e linguistiche semplici e regolari, senza con questo creare 

una lingua innaturalmente semplificata. In particolare, la semplificazione delle strutture non 

comporta anche un rallentamento e una modifica del ritmo, dell’intonazione e della velocità 

d’eloquio, fattori che rendono una lingua inequivocabilmente inautentica e innaturale; 

• l’input linguistico offerto deve avere per l’allievo un’utilità immediata sul piano pragmatico, 

per la comunicazione, per l’interazione con gli altri, per il soddisfacimento dei suoi bisogni;  

• il lessico va scelto in funzione della concretezza dei referenti, evitando, soprattutto con 

allievi in possesso di una scarsa competenza linguistica, il linguaggio astratto e 

decontestualizzato. 

5) Lingua materna e italiano. Il buon apprendimento della lingua seconda non è legato alla 

perdita della prima lingua, ma, al contrario, è dipendente dal suo sviluppo: negli alunni stranieri la 

scuola deve favorire il bilinguismo perché l’abbandono della lingua materna mentre lo sviluppo 

delle funzioni cognitive superiori è in corso, può comportare un blocco dello sviluppo linguistico 

cognitivo. 

6) Lingua materna e lingua seconda. L’alunno straniero, a contatto con la nuova lingua, si 

costruisce una grammatica spontanea non solo in base agli esempi di lingua straniera ai quali è 

esposto, ma anche attraverso processi di generalizzazione e di transfer, di trasferimento, cioè, di 

quanto ha già regolarizzato, scoperto, nella sua lingua materna: ecco che assumono dunque 

importanza le potenzialità linguistiche e cognitive della linguistica contrastiva, dell’analisi 

dell’errore  e della teoria dell’interlingua . Sono questi settori di studio della linguistica che stanno 
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avendo interessanti sviluppi in glottodidattica della L2, in quanto permettono di rivalutare la 

riflessione linguistica, laddove essa significhi far sì che l’allievo scopra i meccanismi di 

funzionamento della lingua, anche quelli formali, attraverso processi d’analisi e comparazione tra 

lingua materna e lingua straniera. 
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4. L’ITALIANO PER LO STUDIO E IL SUCCESSO SCOLASTIC O7 

 

1) La scuola e gli allievi stranieri. Un allievo straniero che arriva nella scuola italiana deve 

impossessarsi principalmente della lingua della prima comunicazione, della lingua che gli permette 

di esprimersi e di interagire con gli altri. E‘ una fase in cui tutti gli insegnanti di classe sono 

chiamati a dare un contributo per il raggiungimento di un obiettivo prettamente linguistico, al di là 

della specifica materia che ognuno di loro insegna.  

La scelta organizzativa della scuola dovrebbe prevedere: 

a) ore di insegnamento individualizzato o a piccoli gruppi di stranieri, in una situazione di 

laboratorio linguistico affidato ad insegnanti con specifiche competenze; 

b) ore di scuola nelle quali l’allievo straniero è inserito nella sua classe, con i suoi 

compagni italiani, con i quali può cominciare a socializzare. La scelta delle discipline da 

fargli frequentare non deve dipendere dal loro “peso”nel curricolo scolastico, ma dalla 

maggiore facilità d’accesso che hanno per lui: andranno favorite tutte le discipline che 

riguardano la lingua e i linguaggi (lingua italiana, ma anche educazione musicale, 

educazione all’immagine e educazione fisica), le materie con un forte legame con la 

pratica, con la dimensione operativa (laboratori d’attività manuali, esperimenti di 

scienze), le materie nelle quali l’allievo può avere già delle competenze, o che può 

iniziare a studiare insieme ai suoi compagni italiani, partendo dallo stesso livello di 

conoscenze (lingue straniere). 

Spesso, però, superata questa fase, la scuola giudica l’allievo straniero ormai alfabetizzato, 

lo inserisce senza ulteriori sostegni nelle normali attività di classe, mettendolo di fronte al carico 

cognitivo e linguistico delle materie scolastiche, senza rendersi conto che questo costituisce per lui 

un ostacolo ancora insormontabile.  

2) La lezione di Cummins. La conoscenza della lingua seconda d’uso quotidiano, anche 

con buona pronuncia e fluenza, non garantisce il successo scolastico, perché saper parlare bene una 

lingua non consente automaticamente di saperla usare come strumento cognitivo. Lo studioso 

canadese Jim Cummins identifica due grandi obiettivi che uno straniero deve raggiungere nel suo 

percorso scolastico per uscire dalla scuola con gli stessi strumenti concettuali degli allievi italofoni, 

che chiama BICS8 e CALP9.    

                                                 
7 Per la stesura di questo capitolo si è visto l’omonimo saggio di Maria Cecilia Luise su www.unive.it/progettoalias  
8 Basic Interpersonal Communication Skills: abilità comunicative interpersonali di base; servono per esempio per 
salutare, interagire con i compagni nei giochi, chiedere una semplice informazione. 
9 Cognitive Academic Language Proficiency: padronanza linguistica cognitivo-accademica; serve per esempio per 
riassumere, comprendere e produrre testi argomentativi, individuare ed ordinare sequenze di fatti. 
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Dalle numerose ricerche effettuate da Cummins, si è visto che, per acquisire le prime, sono 

necessari in media circa 2 anni di studio e di esposizione alla lingua: le BICS servono 

principalmente ad interagire con gli altri nelle situazioni di vita quotidiana, sono strettamente legate 

al contesto e poco esigenti dal punto di vista cognitivo. Ma la scuola, con le sue proposte didattiche 

spesso astratte e slegate dal contesto e con i processi linguistici e cognitivi complessi che deve 

sviluppare, per raggiungere il successo richiede principalmente di padroneggiare le seconde, le 

CALP , indipendenti dal contesto ed esigenti dal punto di vista cognitivo, che sono alla base dello 

studio e dei concetti. Per acquisirle si richiede uno studio ben più lungo, fino a 5 anni: un allievo 

che interagisce senza problemi ed esitazioni con compagni ed insegnanti non è necessariamente in 

grado di usare la L2 per svolgere compiti cognitivi complessi, per studiare, per comprendere le 

lezioni scolastiche e leggere libri di testo. Il passaggio dalle BICS alle CALP deve prevedere lo 

svolgimento di attività progressive, come anche evidenzia lo stesso Cummins nel suo scenario, uno 

strumento concettuale che lo studioso ha elaborato per superare la dicotomia tra abilità 

comunicative. Egli rappresenta la distanza tra BICS e CALP attraverso due assi che identifica con la 

padronanza linguistica. Nell’asse verticale, in alto pone il grado di coinvolgimento cognitivo 

richiesto nella comunicazione, quindi “comunicazione facile”, costituita da comportamenti 

automatizzati; in basso, invece, colloca i comportamenti che richiedono un coinvolgimento 

cognitivo attivo e avanzato, che utilizza tutte le risorse linguistiche a disposizione. Nell’asse 

orizzontale, a sinistra indica quanto la comunicazione di base sia legata al contesto, mentre a destra 

pone la comunicazione indipendente dal contesto.  

 

         Comunicazione poco esigente dal punto di vista cognitivo 

 

 

 

Comunicazione legata al contesto  Comunicazione indipendente 

dal contesto   

 

 

                                  

 
 
                                   Comunicazione esigente dal punto di vista cognitivo 
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La scuola spesso chiede di passare dal quadrante A (comunicazione con linguaggio semplice 

legato al contesto) al quadrante D (comunicazione  con linguaggio avanzato e slegato dal contesto). 

Per uno sviluppo armonico linguistico e cognitivo, invece, il percorso da fare è: da A a B a D, cioè: 

da linguaggio semplice legato al contesto, a linguaggio più avanzato, ma sempre legato al contesto, 

a linguaggio avanzato dal punto di vista linguistico e cognitivo slegato dal contesto. 

 

 

         Comunicazione poco esigente dal punto di vista cognitivo 

 

 

               Quadrante A           Quadrante C    

                              Comunicazione quotidiana 

 

Comunicazione legata al contesto Comunicazione indipendente                      

dal contesto   

             Quadrante B          Quadrante D 

 

 

                                          Interazioni scolastiche 

 

              Comunicazione esigente dal punto di vista cognitivo 

 
 
 

3) La lingua della scuola. La lingua che si usa a scuola per trasmettere i contenuti 

disciplinari, i concetti che governano le materie scolastiche, può essere avvicinata al concetto di 

microlingua10: se oggi sempre di più si dice che lo studente di storia, di geografia o di matematica 

deve conoscere e saper usare gli strumenti e il linguaggio dello storico, del geografo, del 

matematico, si vede come questa definizione può adattarsi alla lingua della scuola. Si può dire che 

la lingua della scuola è una microlingua a basso grado di difficoltà, a livello di divulgazione, livello 

che si alza con il procedere degli studi. Sono da tenere presenti due aspetti relativi al concetto di 

microlingua: 

                                                 
10 Una microlingua è una varietà di lingua “usata nei settori scientifici e professionali con gli scopi di comunicare nella 
maniera meno ambigua possibile e di essere riconosciuti come appartenenti ad un settore scientifico e professionale” 
(P. Balboni, Le microlingue scientifico-professionali, UTET, 2000). 
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• un aspetto sociolinguistico: la microlingua è anche uno strumento di riconoscimento sociale, 

la cui padronanza permette successo sia nella comunità scolastica che in un’eventuale 

comunità professionale: perciò un percorso didattico che miri a dare agli allievi stranieri gli 

stessi strumenti concettuali e disciplinari degli allievi italofoni, dovrà avere come obiettivo 

la comprensione e la produzione dei linguaggi “esperti” propri delle materie scolastiche; 

• un aspetto linguistico: le microlingue hanno precise caratteristiche non solo lessicali, ma 

anche sintattiche, extralinguistiche e comunicative, che vanno rese oggetto di specifiche 

riflessioni da parte dell’insegnante e di specifici percorsi didattici per l’allievo straniero. 

4) Il rapporto tra L1 e L2. Strettamente collegato allo sviluppo di queste funzioni è lo 

sviluppo della lingua materna. E’ fondamentale che lo studente neoarrivato continui a praticare la 

lingua della prima infanzia per evitare che si verifichi un blocco linguistico-cognitivo che sarà 

superato solamente quando la L2 renderà possibile la ripresa dei processi cognitivi11 (Vygotsky). 

Cummins con l’ipotesi dell’interdipendenza ci conferma anche che data una sufficiente 

competenza in entrambe le lingue (livello soglia), ciò che è appreso in una lingua è trasferibile 

all’altra. Una volta sviluppate le funzioni cognitive superiori in una lingua, non sarà più necessario 

svilupparle nell’altra, ma si dovranno fornire gli strumenti linguistici per esprimerle. Questo vale 

anche per i contenuti: le conoscenze acquisite in L1 non dovranno essere acquisite nuovamente in 

L2, avranno solo bisogno del linguaggio per essere esplicitate. Uno degli obiettivi della scuola 

dovrebbe essere dunque il bilinguismo additivo. 

 

 

 

L1      L2 

 

 

 
 
                                  Competenza linguistica e cognitiva comune 

 

                                                 
11 Le funzioni cognitive superiori per Vygotsky: concettualizzazione, generalizzazione, astrazione, pensiero logico. 
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5) Dalla teoria alla pratica: prerequisiti allo studio. Perché l’allievo straniero possa essere 

inserito attivamente nelle discipline scolastiche deve: 

• conoscere l’organizzazione della scuola italiana (giornata scolastica; nomi, contenuti e 

argomenti delle materie scolastiche; conoscere il significato dei termini lezione, spiegazione, 

interrogazione, verifica, test, ricerca, compiti per casa, tema, riassunto, dettato, …); 

• possedere dei prerequisiti cognitivi generali (saper memorizzare, saper comprendere un testo 

scritto, avere capacità logiche, saper classificare, …). Sono abilità trasversali alle diverse 

materie scolastiche, variamente collegate allo sviluppo della padronanza linguistica in L1 e 

in L2, quindi da tenere sotto controllo con particolare attenzione negli allievi stranieri; 

• possedere dei prerequisiti specifici. Sono le cosiddette basi delle discipline, costituite spesso 

da nozioni che la scolarità pregressa in paesi con culture e organizzazioni scolastiche 

lontane da quelle italiane non ha fornito agli allievi stranieri. 

6) La funzione dell’insegnante. L’insegnante deve rivedere criticamente le modalità che 

vengono usate nelle interazioni scolastiche, la lingua usata nelle spiegazioni, l’uso che viene 

proposto dei libri di testo. Non potendo mettere direttamente l’allievo straniero in contatto con la 

lingua delle materie scolastiche, con l’italiano usato per la trasmissione delle conoscenze 

disciplinari, l’insegnante deve assumere il ruolo importantissimo e cruciale di mediatore tra 

l’allievo straniero e le discipline. È un ruolo complesso, che l’insegnante può condividere con altri: 

per esempio, chiedere ad un compagno italiano di assumere il ruolo di tutor dello straniero durante 

una determinata attività scolastica, per aiutarlo nella comprensione di quanto non gli è chiaro, 

diventa un’opportunità educativa e istruttiva per entrambi gli studenti. L’insegnante mediatore non 

è il protagonista dell’azione didattica, ma colui che favorisce l’acquisizione di strutture, nozioni, 

concetti, comportamenti cognitivi, attraverso la predisposizione di contesti facilitanti. 

Nei confronti della lingua delle discipline scolastiche, l’insegnante mediatore deve:  

• rivedere le strategie comunicative e la lingua italiana orale che usa per le spiegazioni, le 

esposizioni, le istruzioni riguardanti i compiti e le attività scolastiche;  

• rivedere la struttura, i contenuti e la lingua dei libri di testo che ha scelto in adozione e di 

tutti i materiali scritti che è abituato a proporre ai suoi allievi. 

7) I testi linguistici della scuola e la semplificazione. L’intervento dell’insegnante dovrà 

focalizzarsi prima di tutto sulle principali caratteristiche dei testi orali e scritti che vengono 

normalmente proposti a scuola e che possono essere fonte di problemi di comprensione: 

• la lunghezza del testo; 

• il lessico specialistico, astratto o non conosciuto; 

• l’uso metaforico della lingua; 
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• la struttura sintattica complessa della frase; 

• la presenza di nessi linguistici impliciti; 

• l’alto numero di informazioni concentrate in una frase o in un testo; 

• la complessa pianificazione delle informazioni nel testo; 

• la compresenza nello stesso testo di diversi generi testuali: narrazione, descrizione, 

argomentazione, relazione, spiegazione, …; 

• la presenza di elementi culturali, o che comunque fanno riferimento all’enciclopedia 

dell’ascoltatore, sconosciuti. 

8) Allievi stranieri e lingua orale a scuola. Com’è la lingua abitualmente usata a scuola 

nelle spiegazioni, nelle esposizioni, nel passaggio delle consegne per eseguire un compito, nella 

trasmissione orale delle conoscenze disciplinari? E’ una lingua sempre più astratta, più complessa 

con l’aumentare della scolarità, è una lingua che richiede competenze a livello CALP e che si pone 

nel quadrante D dello scenario di Cummins.  

I testi linguistici orali che vengono usati nella scuola per trasmettere le conoscenze 

scolastiche hanno caratteristiche diverse da quelli normalmente usati nelle interazioni spontanee o 

informali, usati nei momenti socializzanti, nella comunicazione relativa alla vita quotidiana e alla 

soggettività. Fare da mediatori tra allievi stranieri e discipline scolastiche significa quindi anche e 

soprattutto agire su questa lingua, graduarla per fare in modo che l’allievo straniero possa 

impossessarsene attraverso un percorso graduale che parte dalla semplificazione per arrivare alla 

complessità, come rappresentato nello scenario di Cummins. 

Parole chiave per semplificare la lingua orale 

Interazione: la comprensione è fortemente potenziata dalla possibilità di interagire con chi 

trasmette l’input da acquisire, o anche solo dalla possibilità di assistere ad un’interazione tra più 

persone. Non sempre questo avviene durante una spiegazione di un insegnante, che a volte assume 

la forma di un monologo frontale, molto più difficile da comprendere, piuttosto che di 

un’interazione verbale, e propone un lavoro di comprensione e rielaborazione individuale piuttosto 

che di gruppo. 

Contestualizzazione: con gli allievi stranieri è importante contestualizzare il lessico 

evitando parole astratte per preferire termini concreti e d’uso comune, contestualizzare le situazioni 

attraverso l’esperienza concreta o la simulazione di un’esperienza, rendere significativo ogni 

elemento da apprendere collegandolo alle conoscenze dello studente, esplicitare il concetto o il 

contenuto da apprendere con numerosi esempi concreti, far riferimento a compiti o azioni simili già 

sperimentati. 
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Negoziazione dei significati: l’insegnante deve saper mettere in atto strategie di 

negoziazione di significati per risolvere i problemi di comprensione che possono sorgere durante 

uno scambio verbale con l’allievo straniero. Ciò significa stabilire ogni volta, insieme a lui, il 

significato di quanto detto per far procedere il discorso, saper dare spiegazioni mirate, comunicare 

le proprie idee con la disponibilità a modificare il proprio piano di svolgimento dell’interazione per 

fare tutto il possibile perché il ragazzo comprenda, per esempio svolgendo numerose attività di 

verifica e controllo della comprensione, stimolando le richieste di chiarimenti, ripetendo o 

riformulando frasi e parole-chiave. 

Ridondanza: la ripetizione è un modo per incrementare la comprensione: gli insegnanti ne 

sono ben consapevoli, e in genere sono disposti a dare la stessa spiegazione anche numerose volte. 

Con gli allievi stranieri, durante una spiegazione è importante fare leva sulla ripetizione delle 

parole-chiave o sulla riformulazione delle frasi più importanti, riducendo il ricorso a sinonimi, 

circonlocuzioni e perifrasi con studenti a livelli bassi di competenza linguistica, per sfruttare invece 

queste strategie di ridondanza con l’aumentare della padronanza comunicativa. La ridondanza si 

ottiene anche sfruttando diverse modalità di presentazione di una stessa informazione, di uno stesso 

testo, di una stessa parola: un testo orale e un grafico, un termine e un disegno; ancora, la 

ridondanza si ottiene riciclando il lessico presentato in diverse situazioni e testi. 

Supporti extralinguistici : la preponderanza del codice verbale nella trasmissione delle 

conoscenze scolastiche deve comunque essere accompagnata dall’enfatizzazione dei codici 

extralinguistici e paralinguistici: uso del tono di voce e della scansione delle parole per enfatizzare i 

punti più importanti, rallentamento della velocità d’eloquio, utilizzo della gestualità, presentazione 

di supporti visivi, oggetti, dimostrazioni pratiche. 

Anticipazione: la comprensione di un testo cognitivamente impegnativo va preparata 

attraverso una serie di attività da proporre allo studente, con il fine di aiutarlo ad attivare la 

Expectancy grammar, o Grammatica dell’attesa, e a collegare quanto sta per apprendere alla sua 

esperienza e alle sue conoscenze, così da renderlo psicologicamente significativo. Ecco allora 

l’utilità per esempio di fornire prima della lezione vera e propria uno schema dei concetti chiave, di 

avviare una discussione o una semplice conversazione sul tema che si affronterà, di lavorare in 

anticipo sul lessico specialistico necessario alla comprensione dell’argomento, di creare delle 

routine che delimitano e annunciano un certo tipo di attività o compito legato allo studio e alle 

discipline. 

9) Allievi stranieri e lingua scritta a scuola. Per quanto riguarda i libri di testo è necessaria 

un’analisi prima dell’adozione, per non ritrovarsi con uno strumento inutilizzabile con la parte della 

classe costituita dagli allievi stranieri. Il libro può essere analizzato non solo dal punto di vista dei 
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contenuti ma anche da quello della forma; bisogna porsi domande quali: il testo è costruito in modo 

lineare, ha una struttura facile da comprendere, sono chiaramente individuabili le informazioni 

principali? Contiene tabelle riassuntive, grafici, mappe, illustrazioni, schemi, glossari che facilitino 

e integrino i contenuti dei testi scritti? Contiene riferimenti interculturali, aperture verso mondi e 

realtà diverse e lontane dalle nostre?  

In ogni caso, il libro di testo non può certo esaurire i materiali di supporto all’azione 

dell’insegnante, che vanno: 

• integrati con altri materiali cartacei: altri libri, testi di divulgazione, schede preparate dal 

docente, immagini prese da atlanti, enciclopedie, riviste, articoli di giornali; 

• semplificati e adattati opportunamente, per esempio, allegando alla pagina del libro di testo 

una scheda con gli stessi contenuti in versione semplificata, alla quale l’allievo straniero può 

ricorrere in caso di difficoltà nella comprensione del testo originario. 

Parole chiave per semplificare i testi scritti 

Selezione dei contenuti: semplificare i testi relativi ad un ambito disciplinare può richiedere 

anche la necessità di selezionare i contenuti da trasmettere, per alleggerire il carico cognitivo 

soprattutto nelle prime fasi d’accostamento alla lingua dello studio. È un processo strettamente 

legato all’architettura e alle basi epistemologiche della disciplina, che va analizzata per 

evidenziarne la mappa concettuale e il modo in cui sono organizzati i concetti, le conoscenze e le 

relazioni reciproche. Ci sono infatti discipline, come la storia, nelle quali è possibile selezionare le 

informazioni “privando” gli allievi stranieri di una parte dei contenuti, pur garantendo una 

preparazione di base adeguata, e discipline, come la matematica, dove le informazioni sono 

costruite in modo tale che esiste un “percorso obbligato”, nelle quali ogni elemento è indispensabile 

per l’acquisizione del successivo. 

Densità informativa: spesso i testi relativi ad una disciplina sono estremamente concentrati, 

cercano di trasmettere il maggior numero possibile d’informazioni nel minor spazio possibile: 

diventano quindi di difficile accesso a chi non è in grado di penetrarli profondamente dal punto di 

vista della comprensione. In questo caso, semplificare non coincide con accorciare, ma con il diluire 

le informazioni in frasi brevi, semplici, riformulandole in forma più esplicita, cercando di evitare le 

inferenze. La densità informativa può anche essere ridotta separando le informazioni e 

presentandole in altri modi, attraverso diversi strumenti: testi scritti, grafici, tabelle, schede, 

immagini. 

Uso di strumenti non verbali: quanto detto sopra si ricollega alla necessità di integrare il 

testo scritto con supporti non verbali o non esclusivamente verbali: immagini, schemi, mappe, carte 
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geografiche, linee del tempo, oggetti, dimostrazioni, ma anche video, cd-rom: più canali vengono 

coinvolti nel processo di comprensione e di memorizzazione, più è facile apprendere. 

Impostazione grafica: la comprensione si basa anche sull’analisi del paratesto: diventa 

quindi importante paragrafare il testo in modo chiaro e scegliere con cura i titoli e i sottotitoli, in 

modo che contengano l’informazione principale del testo che segue. 

Architettura del testo: la strutturazione del testo può essere resa più accessibile 

pianificando la successione delle informazioni in modo da presentare prima quelle generali, per poi 

scendere nei particolari, dando ai concetti una struttura gerarchica semplice e regolare, ripetendo o 

sottolineando gli elementi chiave, evidenziando, anche semplicemente con delle linee colorate, i 

nessi tra i diversi concetti. 

Forma linguistica: un testo di facile comprensibilità avrà:  

• parole concrete e appartenenti alla lingua comune piuttosto che termini astratti e 

inusuali; gli eventuali termini specialistici non eliminabili saranno opportunamente 

spiegati; 

• proposizioni coordinate piuttosto che subordinate; 

• verbi alla forma attiva piuttosto che forme passive; 

• strutture soggetto-verbo-complemento piuttosto che strutture sintattiche complesse e 

ricche di incisi;  

• forme esplicite piuttosto che pronomi e forme sottintese. 

Elementi culturali : leggere i libri di testo italiani per analizzarli dal punto di vista culturale, 

per evidenziare gli elementi che possono creare problemi di comprensione a chi non condivide dalla 

nascita la nostra cultura al fine di esplicitarli, e gli elementi che sottintendono forme di razzismo, 

intolleranza, poco rispetto per il diverso al fine di eliminarli, non è un’operazione facile e richiede 

una grande capacità di decentrarsi. 

10) Progressi scolastici e sviluppo della lingua materna. E’ molto importante favorire lo 

sviluppo della lingua materna degli allievi stranieri perché esso, come già detto, è legato ai 

progressi scolastici nell’apprendimento della L2. Ci sono alcune azioni, oltre al più generico 

impegno a valorizzare tutte le lingue e tutte le culture, che possono trovare spazio nella realtà 

scolastica: 

• sostenere e stimolare le famiglie d’origine degli studenti stranieri affinché usino e 

promuovano lo sviluppo della lingua materna, non solo a livello orale, ma anche scritto:  

• reperire e far usare a scuola testi bilingui o nella lingua materna degli studenti stranieri;  

• favorire l’uso della lingua materna anche a scuola e incoraggiare i contatti tra allievi che 

hanno la stessa lingua materna:  
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• sfruttare la presenza di mediatori linguistici e culturali oltre la fase di prima accoglienza, per 

chiedere loro per esempio di elaborare testi bilingui, di facilitare la trasmissione di 

determinate conoscenze disciplinari di base, di preparare e correggere alcune prove di 

verifica in lingua materna degli studenti; 

• incoraggiare gli studenti stranieri a scrivere semplici testi bilingui, magari in collaborazione 

con un allievo italiano: per esempio contributi al giornalino scolastico, brevi e semplici testi 

relativi alle conoscenze disciplinari che ha acquisito nel paese natale, comunicazioni 

scolastiche. 
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5. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

La valutazione è un processo globale e complessivo che comprende diverse fasi o momenti. 

Ha in sé delle caratteristiche e delle potenzialità in grado di fornire un supporto essenziale ad 

insegnamento e apprendimento. Suo oggetto sono le conoscenze e le competenze linguistiche e 

disciplinari. Il feedback che fornisce sulle acquisizioni, supporta l’insegnante nel rendere le attività 

educative più efficaci e mirate verso gli obiettivi finali ed in itinere del processo formativo. E’ di 

fatto un “potente mezzo di comunicazione”12.  

Distinguiamo dunque tra valutazione: 

• in ingresso (riguarda le preconoscenze linguistiche e disciplinari); 

• in itinere/formativa  (è la valutazione di un programma d’intervento durante la sua fase di 

attuazione, allo scopo di apporvi parziali adattamenti e verificare con continuità il 

conseguimento da parte di ciascun allievo dei singoli obiettivi della programmazione); 

• sommativa (è la valutazione di un programma d’intervento giunto alla sua fase matura, 

dopo gli eventuali aggiustamenti introdotti con la valutazione formativa, in cui si valuta la 

totalità del programma e degli effetti ottenuti); 

• certificativa (documenta il superamento di esami, di prove, di interrogazioni… La 

certificazione, in ambito europeo, si sta uniformando nella definizione di crediti formativi). 

Nell’apprendimento di una L2 o di acquisizioni disciplinari in una L2 ancora al livello soglia 

(B1)13, la valutazione acquista un significato specifico, in quanto finalizzata a fare previsioni sulla 

capacità d’uso della lingua, e deve essere differenziata, coerentemente con il percorso 

individualizzato dell’alunno straniero. Questo per non avere poi aspettative inappropriate 

utilizzando valutazioni standard usate per la L1 o per il normale programma di insegnamento 

disciplinare, per evitare effetti negativi sull’autostima, per focalizzare l’attenzione sui bisogni e le 

strategie di uno studente straniero, per giudicare in base ai reali progressi d’apprendimento della L2 

e della lingua delle discipline. Gli insegnanti, come valutatori che operano all’interno di un percorso 

di insegnamento/apprendimento, devono cercare di identificare il processo per cui gli allievi hanno 

raggiunto o meno gli obiettivi. Possono fare questo mediante l’utilizzo d‘osservazioni frequenti e 

                                                 
12 A. Novello, “Corso di formazione in didattica dell’Italiano L2”, Laboratorio Itals per Regione Friuli, su 
www.progettosam.it  
13 Secondo il Quadro Comune Europeo delle Lingue i livelli di competenza comunicativa sono i seguenti: A1 – Livello 
di contatto; A2 – Livello di sopravvivenza; B1 – Livello soglia; B2 – Livello progresso; C1 – Livello dell’efficacia; C2 
– Livello di padronanza. 
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precise dei comportamenti manifestati nell’ambiente classe; mettendo in relazione le informazioni 

ricavate, coglieranno la globalità del processo d’acquisizione degli alunni.   
Secondo G. Porcelli14 valutare significa “interpretare gli esiti delle verifiche alla luce della 

storia personale dell’allievo…”: significa dunque “saper cogliere i dati significativi tra le 

informazioni ottenute assegnandogli un valore qualitativo o quantitativo”15. La verifica riguarda il 

momento precedente la valutazione: si confrontano le informazioni ottenute con gli obiettivi previsti 

o con altri aspetti del progetto didattico. Le verifiche devono essere valide (cioè devono essere 

capaci di misurare ciò che s’intende misurare) e affidabili (cioè devono presentare costanza di 

risultati attraverso somministrazioni successive). 

Le verifiche possono prevedere: 

1) prove oggettive 

• scelta binaria 

• scelta multipla 

• completamento 

• abbinamento 

• riordino 

• sostituzione 

• trasformazione 

• editing 

• test performativi 

• dettato 

2) prove soggettive 

• prova scritta 

• composizioni 

• riassunto 

• conversazione 

• information gap 

 

 

 

 

 

                                                 
14 G. Porcelli, Educazione linguistica e valutazione, UTET, 1998. 
15 A. Novello, cit. 



 23 

6. IL DIBATTITO ATTUALE SULLE SCIENZE SOCIALI 

E IL LORO INSEGNAMENTO IN OTTICA INTERCULTURALE 

 

 

In questi ultimi anni il dibattito sulle scienze sociali ed il loro insegnamento si è fatto vivo e 

serrato, traendo spunto da riflessioni e filoni di ricerca storiografici praticati essenzialmente nei 

paesi di lingua anglosassone negli ultimi decenni del Novecento. Storici, insegnanti e pedagogisti si 

confrontano per ripensare criticamente un nuovo modo di fare storia e geografia Di seguito do una 

rapida carrellata delle posizioni al riguardo, che in vario modo influenzano oggi la discussione, ad 

esempio, sulle Nuove Indicazioni per il curricolo. La veloce panoramica che segue non vuole e non 

può in alcun modo essere esaustiva, ma intende solo fornire alcune suggestioni per inquadrare il 

problema. 

 

World History 16. La sua traduzione migliore è forse storia mondializzante: è una storia che non 

tiene conto dei confini politici; consiste nel tentativo di integrare alla storia del mondo quella dei 

paesi extraeuropei, respingendo la tradizione eurocentrica che li fa comparire sulla scena solo 

quando entrano in contatto con viaggiatori, missionari, scopritori o conquistatori europei. La World 

History ha dato il giusto rilievo ai centri primari, alle vie di diffusione delle civiltà e alle zone 

chiave del mondo; però cancellando i dettagli e le divisioni, rischia di cadere in generalizzazioni e 

di lavorare più sui concetti che sui documenti; é poi per sua natura costretta a privilegiare la 

circolazione e gli scambi di civiltà, ignorando eventuali evoluzioni parallele senza contatti diretti. 

Chi la critica sostiene che è un errore limitarsi a ricostruire una storia unitaria che si svolge in 

un’unica temporalità. La World History è solo una delle storie possibili e ciò riabilita l’originaria 

pluralità delle civiltà. 

 

 Secondo Charles Heimberg17, docente dell’IFMES18 di Ginevra, sia che si tratti dello 

straniero, del subalterno, dell’altro sesso o ancora di popoli lontani, il rapporto con l’altro si pone, in 

realtà, al centro del modo di pensare e degli interrogativi delle scienze sociali, in particolare della 

storia. Per questo motivo non sembra opportuno affrontare questa tematica inizialmente a scuola 

                                                 
16 Scipione Guarracino (Docente di Storia, Università di Firenze), Dizionario di Storiografia, www.pbm.it  
17 C. Heimberg, Per una storia insegnata di tutti, da qui ad altrove, nel tempo e nello spazio relazione presentata al 
Convegno La storia di tutti, Modena, 9 settembre 2005. 
18 IFMES, Institut de Formation des Maîtresses de l’Enseignement Secondaire. 
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sotto forma di programmi o di attività specifiche che risulterebbero slegate dal modo di pensare di 

queste discipline. 

Quale storia? La questione dell’alterità e dell’apertura delle identità si afferma come 

assolutamente fondamentale per la storia, per via della natura stessa delle sue interrogazioni critiche 

sul mondo, che scaturiscono dal rapporto con l’altro e dall’interrogare nell’altro il similare e il 

diverso. 

Storia mondiale e comparatista. L’accelerazione delle migrazioni e dell’evoluzione 

economica e tecnologica del mondo rende sempre più indispensabile la creazione di una narrazione 

comune della storia dell’umanità nel suo complesso. Tuttavia questa narrazione non dovrebbe 

essere, nello specifico, una nuova versione di quelle visioni della storia che sono state imposte a 

tutti dalle categorie dominanti della nostra società.  

Storia di un’identità universale. L’insegnamento della storia in una società multiculturale 

e democratica si confronta con la necessità di modificare le scale di riferimento delle sue riflessioni 

e delle sue tematiche, e, allo stesso modo, di non chiudersi in un approccio nazionale confinato, che 

dipende più spesso da un punto di vista parziale e discutibile, nato dall’invenzione della tradizione, 

con la sua connotazione mitica. La storia è quella di tutti, ma se uno studente studia in classe un 

aspetto della propria storia, lo fa assieme ai propri compagni e per iscrivere tale aspetto in una 

doppia globalità, quella dell’insieme delle storie degli studenti della classe e quella del mondo 

intero. Insegnare una storia di tutti significa costruire un’identità universale fondata al tempo stesso 

sul riconoscimento di sé e degli altri. Si tratta di aprire i ragazzi delle nostre scuole ad una storia 

investigatrice e attenta alla vastità del mondo, in modo da lasciare le identità aperte, di distaccarsi 

dal conformismo etnocentrico e di recuperare lo spazio d’iniziativa di tutti nella costruzione delle 

proprie identità (uno “sguardo denso” capace di cogliere la complessità). 

 

Dice lo storico Jerry Bentley19 che la periodizzazione si pone come uno dei compiti più 

difficili della storiografia. Quando gli storici studiano il passato da punti di vista globali o 

esaminano processi che incrociano le linee di confine di società e aree culturali, i problemi di 

periodizzazione si fanno più acuti. Gli storici hanno da tempo preso coscienza che gli schemi 

periodizzanti basati sulle vicende della civiltà occidentale o di qualsiasi altra civiltà danno uno 

scarso contributo a spiegare gli sviluppi delle altre società. Bentley ipotizza che i tentativi di 

periodizzazione globale potrebbero giovarsi dell’analisi della partecipazione dei popoli del mondo a 

processi che trascendono le singole società e aree culturali. Dai tempi remoti fino al presente, le 

interazioni culturali hanno avuto significative implicazioni politiche, sociali, economiche e culturali 
                                                 
19 J. Bentley (Docente di Storia, Università di Honolulu), Interazione culturale e periodizzazione nella storia mondiale, 
in American Historical Review, giugno 1996, pp. 771-82, trad. di Francesco Tadini. 



 25 

per tutti i popoli coinvolti. Così pone la tesi che i processi di interazione culturale potrebbero avere 

qualche valore per i tentativi di identificare periodi storici da un punto di vista globale. 

 

 L’esperta di didattica interculturale Clara Silva20 riconosce che si rende sempre più 

pressante la necessità di individuare un nuovo modo di impostare le relazioni umane, che si distanzi 

dalle logiche di dominio, sopraffazione, assoggettamento che hanno contrassegnato nel passato gli 

incontri tra popoli e culture e che purtroppo ancora oggi non accennano a venir meno. Gli eventi-

problemi che reclamano impegno da parte di tutti nel costruire un’umanità rinnovata in cui 

prevalgano i valori della pace, della differenza, del reciproco rispetto, del dialogo e della libertà, 

sono l’immigrazione ormai planetaria, la mondializzazione dei mercati, dell’informazione e delle 

culture e le nuove forme di razzismo alimentate dal sentimento di intolleranza e di rifiuto per il 

diverso. E’ necessario puntare sulla scuola e curvare in prospettiva interculturale l’educazione e la 

formazione. L’educazione interculturale deve riguardare tutti gli allievi e principalmente gli 

autoctoni, diceva già Francesco Susi21 a metà degli anni ’90. Attraverso le discipline, l’educazione 

interculturale viene a situarsi in un orizzonte ampio e sfaccettato in cui i temi dell’immigrazione e 

della società multietnica s‘intrecciano con quelli della pace, dello sviluppo, dei diritti umani, della 

democrazia, delle pari opportunità, della giustizia.  

Indicazioni pratiche suggerite dalla Silva per uscire dal modello d’insegnamento disciplinare 

“eurocentrico”: 

• presentare i contenuti disciplinari e di insegnamento attraverso una pluralità di sguardi, 

arricchendo i programmi di conoscenze che diano conto degli apporti delle altre culture alla 

crescita umana; 

• mettere in rilievo gli apporti delle varie culture allo sviluppo della scienza; 

• decostruire e rivedere i linguaggi che strutturano i contenuti, per smascherare stereotipi e 

pregiudizi; 

• servirsi di metodologie interattive (giochi di ruolo e di simulazione, cooperative learning…). 

La storia è in prospettiva interculturale se: 

• è attenta al pluralismo delle culture e non è etnocentrica; 

• pone al centro l’Umanità e non l’Occidente; 

• privilegia gli scambi e le interazioni tra società diverse piuttosto che il progresso lineare di 

una di queste. 

                                                 
20 C. Silva (Docente di Pedagogia Interculturale, Università di Firenze), La Storia, le altre storie. 
21 F. Susi, L’educazione interculturale tra teoria e prassi, in F. Susi (a cura di), L’interculturalità possibile, Anicia, 
Roma, 1995, pp. 11-63, p. 60. 



 26 

L’intercultura è superamento di una prospettiva chiusa e limitata all’orizzonte culturale 

d’appartenenza, è apertura all’alterità e alle tradizioni e identità culturali diverse dalle proprie. 

Bisogna allargare gli orizzonti e dunque avere attenzione per le culture extra-europee.  

Lo sguardo critico è uno dei fondamenti che rendono possibile quella forma mentale dedita 

all’apertura, all’ascolto e al dialogo la cui costruzione è uno degli obiettivi primari della pedagogia 

interculturale. L’insegnamento della storia è uno dei momenti centrali della formazione in cui 

stimolare la crescita e il rafforzamento di tale sguardo e ciò è possibile proponendo percorsi di 

studio ispirati al “principio dialogico”, in cui servirsi di strumenti e documenti adatti a mostrare la 

complessità degli eventi e la pluralità dei punti di vista. 

 

Secondo Cristina Cocilovo22, la Storia Mondiale dà alle nostre classi interetniche e 

interculturali un valore aggiunto perché: 

• fonda il concetto di mondo; 

• supera l’eurocentrismo; 

• suggerisce che il mondo esiste nella sua completezza indipendentemente dalla sezione 

studiata; 

• lo scenario cartografico è il planisfero;  

• si dà spazio al confronto; 

• obbliga a motivare le delimitazioni che facciamo nello studio di un fatto storico. 

Si fonda un’altra storia, escludendo il punto di vista occidentale. La sua complessità sta nella 

qualità delle informazioni. Si sollecita il decentramento culturale e affettivo degli alunni sia italiani 

sia stranieri; si educa lo studente a vedere un fatto da più punti di vista. La storia mondiale s’integra 

anche con lo studio della storia locale: lo studio di situazioni proprie del territorio in cui si vive 

diventa lo studio di un caso che meglio permette di comprendere la storia globale grazie ad analogie 

e differenze. Ciò favorisce la flessibilità spazio-temporale nella mente del ragazzo. 

 

Per Agostino Portera23 l’insegnamento della geografia in ottica interculturale può fare in modo 

che la globalizzazione, la complessità, la vita in contesto multietnico e multiculturale non causino 

un incremento di disagi e disturbi, ma costituiscano fonte d’arricchimento e di crescita individuale e 

sociale. Come? Mettendo in contatto, in interazione, le differenze; rifiutando la staticità e la 

gerarchizzazione. Innestando il dialogo, il confronto paritetico, senza la costrizione per i soggetti 

                                                 
22 C. Cocilovo (Insegnante Scuola Secondaria, Membro delle associazioni Iris e Clio ’92), Intercultura e storia 
mondiale, su www.icmuzio.it  
23 A. Portera (Direttore del Dipartimento di Pedagogia Interculturale e del Centro di Studi Interculturali, Università di 
Verona), L’insegnamento della geografia in ottica interculturale. 
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coinvolti di dover rinunciare a parti significative della propria identità. Le identità anzi dovranno 

essere dinamiche, consapevoli delle sfide odierne, conscie delle proprie radici e della fondatezza 

delle proprie ragioni (valori, modalità di pensiero e comportamentali), ma anche aperte ad 

esperienze nuove e al pensiero divergente. 
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7. LE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO: LA STORIA E LA 

GEOGRAFIA IN OTTICA INTERCULTURALE 

 

Le Indicazioni per il curricolo  per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione sono 

state emanate nel settembre del 2007 dal Ministero dell’Istruzione, con il preciso intento di fornire 

alle scuole, per due anni, elementi per la progettualità e per la quotidianità delle attività d’aula. Al 

termine di questo periodo di “sperimentazione”, durante il quale tutte le scuole potranno dare un 

contributo di realizzazione, le Indicazioni disegneranno un quadro di riferimento nazionale 

partecipato e condiviso e diverranno documento adottato da tutta la scuola italiana. Di seguito 

analizzo il testo, suddividendolo in parti costitutive e proponendo alcuni commenti in chiave 

interculturale dello stesso, utili ad inquadrare un nuovo insegnamento della storia e della geografia 

ad alunni italiani e stranieri.  

 

1) Il testo presenta una cornice culturale introduttiva dal titolo “Cultura scuola persona”. I 

punti importanti, che delineano lo sfondo pedagogico, sono: 

• il nuovo scenario, la società multiculturale24, in cui la nostra scuola, orientata dalle finalità 

degli art. 2, 3 e 4 della Costituzione, si trova ad operare; 

• la centralità della persona25 e l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni costitutive; 

• il concetto di cittadinanza26 e l’impegno per la costruzione di un mondo migliore; 

• la scuola comunità educante27 che valorizza appieno la persona; 

• la prospettiva del nuovo umanesimo28, tra formazione scientifica e formazione umanistica. 

Secondo Giovanna Cipollari29 il testo ha indubbie valenze interculturali e positive; ma 

“l’insistenza sul recupero della nostra tradizione, delle memorie nazionali e delle radici storiche, 

rivela un impianto che risponde ancora ad una visione di stampo fondamentalmente etnocentrico 

                                                 
24 “Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un microcosmo che 
su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali”. 
25 “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 
individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali”. 
26  “ Ognuno impara meglio nella relazione con gli altri… Non basta convivere nella società, ma questa stessa società 
bisogna crearla continuamente insieme… 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, 
quella mondiale”. 
27 “In quanto comunità educante la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come 
parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere”.  
28 “E’ quindi decisiva una nuova alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. 
29 G. Cipollari (Ricercatrice IRRE Marche, Responsabile ESCI – CVM, Educazione Sviluppo Cooperazione 
Internazionale – Comunità Volontari per il Mondo), materiali su www.irre.marche.it 
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che, pur promovendo l’apertura e il dialogo con l’altro, non arriva, attraverso l’identità della 

persona, alla “coscienza di specie” (Sartre) con il conseguente recupero dell’unitaria appartenenza 

allo stesso genere umano”. 

  

2) Viene poi tracciata l’organizzazione del curricolo, laddove spiccano: 

• il curricolo  come cuore del POF; 

• il POF come documento progettuale delle scuole; 

• le Indicazioni come “riferimento per la progettazione curricolare”; 

• le discipline come articolazioni del curricolo, anche in interazione e collaborazione tra di 

loro;   

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze come riferimento dell’azione didattica; 

• le competenze come piste da percorrere che aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 

sviluppo integrale dell’alunno; 

• gli obiettivi di apprendimento, “strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze”; 

• la valutazione, con “preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” . 

 

3) Segue la parte relativa alla Scuola dell’infanzia, con i campi di esperienza e i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze, ma non gli obiettivi di apprendimento, di esclusiva competenza dei 

docenti. 

 

4) Infine la Scuola del primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo grado. Il testo presenta una prima parte con gli obiettivi generali del ciclo, dei due ordini di 

scuola e con le impostazioni metodologiche di fondo. Quindi segue la parte relativa alle discipline, 

raggruppate in aree: 

• area linguistico-artistico-espressiva; 

• area storico-geografica; 

• area matematico-scientifico-tecnologica. 

Ogni disciplina viene introdotta discorsivamente prima di elencarne i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze e gli obiettivi di apprendimento. 

L’area storico-geografica, che è quella che c’interessa principalmente, comprende le “scienze 

che si occupano dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo… Al loro interno, si 

articolano i temi relativi agli studi sociali, il cui scopo è quello di consentire… di costruire percorsi 
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strutturati su questioni della modernità e della contemporaneità, socialmente vive e spazialmente 

differenziate. Questa apertura costante al mondo attuale è necessaria… [per la] cittadinanza 

attiva… Il processo di insegnamento/apprendimento… è basato su questioni inerenti l’attualità…”. 

Luigi Ambrosi  definisce importante quest’affermazione, ma poi aggiunge che “la sua genericità e 

difficile applicazione nei curricoli, e probabile assenza dai libri di testo, la può rendere solo una 

concessione demagogica alla platea”30.  

“E’ forte l’impronta umanistica che contraddistingue queste Indicazioni - afferma invece Dario 

Ghelfi31 - e gioca da volano per l’incontro tra le varie discipline…I capisaldi della condotta 

didattica in quest’area appaiono due: come già detto, il raccordo tra le discipline, al di là di quelle 

specifiche dell’area (L’area storico-geografica è aperta alla collaborazione con le altre discipline) 

e la continuità, che per la storia ipotizza percorsi contenutistici in frazioni di continuità temporale: 

quello della scuola primaria e quello successivo della scuola secondaria ”. Con la seconda parte di 

questa affermazione, personalmente, non mi trovo d’accordo perché, come dice Rolando 

Dondarini , “adottare un unico ciclo cronologico della storia da svolgersi tra elementari e medie 

comporta… alcuni effetti palesemente negativi e contraddittori. In primo luogo… si vincola in 

maniera permanente l’apprendimento dei diversi periodi della storia ad età evolutive obiettivamente 

diverse. In contraddizione con la sbandierata centralità della persona, si trascurano così gli aspetti 

evolutivi e formativi degli scolari e i loro tempi di formazione, visto che si ignorano le fasi di 

sviluppo delle loro capacità di apprendimento e dei loro interessi, presumendo che tra la terza 

elementare e la terza media le attenzioni e le capacità percettive rimangano immutate. Inoltre 

rimandando lo studio del Medioevo, della Storia Moderna e della Storia Contemporanea al triennio 

delle scuole medie, li si priva fino ad allora di indispensabili strumenti cognitivi, essenziali non solo 

per comprendere, rispettare e tutelare il formidabile patrimonio di cui l’Italia è custode, ma anche 

per indurli al confronto e al dialogo interculturale reso necessario e indispensabile dall’inarrestabile 

formazione di una società multietnica, multiculturale e multireligiosa”32. 

 

In storia, i punti focali in chiave interculturale, per Giovanna Cipollari, sono: 

• lo studio delle società volto allo sviluppo negli alunni delle competenze relative alla 

cittadinanza attiva; 

                                                 
30 L. Ambrosi (Insegnante Scuola Primaria), Mamma, ho riperso Darwin, la  memoria storica e tutto il resto, in 
www.retescuole.net, 25/08/07. 
31 D. Ghelfi (Dirigente Tecnico Min. Pubblica Istruzione Emilia-Romagna), L’area storico-geografico-sociale nelle 
Indicazioni per il curricolo del 2007, Innovazione educativa n° 8, ottobre 2007.   
32 R. Dondarini (Docente di Didattica della Storia, Università di Bologna), La storia nelle nuove Indicazioni Nazionali. 
Intervista a Rolando Dondarini, in www.foruminsegnanti.it, 28/08/07. 
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• l’attenzione sia ai fenomeni storico – sociali  sia alle componenti territoriali di natura 

geografica; 

• l’uso di una storia nazionale, europea e mondiale per rendere conto di molte questioni 

della vita sociale odierna; 

• la dimensione pluriprospettica  che mette continuamente a confronto i vari punti di vista;  

• approcci metodologici diversi per l’acquisizione di una forma mentis e di un abito critico;  

• la centralità dei cambiamenti strutturali e di indicatori polarizzati tra locale e globale; 

• la visione diacronica concentrata sull’intreccio di piani temporali e spaziali 

(periodizzazione);  

• la complessità come problematicità e varietà dei soggetti (genere, censo, gruppi sociali, 

religioni, stati…); 

• l’intreccio, le interazioni, lo scambio di culture e gli apporti etnici. 

Sebbene il testo programmatico presenti gli spunti sopra evidenziati, la Cipollari  evidenzia 

l’esigenza che una ricerca accademica li traduca in materiali e strumenti adeguati e che buona parte 

dei docenti, legati ancora ad un visione di una storia cronologico-lineare, istituzionale, etnocentrica 

siano puntualmente formati. Nelle conclusioni del Gruppo di lavoro dell’ambito storico coordinato 

da Maria Grazia Quagliani33 e Ribka Sibhatu34 durante il Seminario nazionale “Verso la 

costruzione di curricoli interculturali” dell’agosto 200735, l’assunzione cumulativa di più storie 

(nazionale + europea + mondiale) è ritenuta di stampo multiculturale e non interculturale. Ancora 

più duro Ambrosi, che rimarca come poi, a suo giudizio, negli obiettivi curricolari proposti l’ottica 

interculturale evapori completamente36. La storia dovrebbe essere più globale e meno eurocentrica, 

il suo studio dovrebbe avvenire presentando le fonti storiche ed i punti di vista dei contendenti; 

secondo lui il ragionamento critico e la molteplicità dei punti di vista sono “blandi e annacquati” e 

“chissà cosa avverrà nei libri di testo”. Positivo invece il giudizio di Ghelfi, che vede finalmente la 

conoscenza storica come risultato di un continuo confronto tra approcci e punti di vista diversi e 

l’ abito critico che si acquisisce in quest’attività come la pietra sulla quale si fonda l’educazione 

civile di un Paese. Egli ritiene il discorso sulla storia insegnata fortemente innovativo, perché salda 

la storia del nostro paese a quello dei paesi vicini e del mondo intero. 

                                                 
33 Formatrice presso l’ESCI-CVM.  
34 Scrittrice etiope di racconti e poesie, svolge attività di ricerca presso il dipartimento di Sociologia dell'Università La 
Sapienza. 
35 Si è tenuto a Porto Sant’Elpidio dal 28 al 30 agosto 2007, organizzato da MPI e varie ONG. 
36 “Negli obiettivi finali di italiano della scuola primaria non vi è un solo esplicito riferimento alla lettura e 
comprensione di testi di altre culture, mentre per la terza media c’è un generico leggere “testi letterari di vario tipo” o 
“di varia natura e provenienza”: tutto qui i nuovi programmi, il richiamo ai saperi globali, alla conoscenza delle altre 
culture, tutta qui l’ottica interculturale ed il superamento dell’eurocentrismo culturale?” (Ambrosi) 
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I grandi panorami della storia, la cui conoscenza è imprescindibile per tutti gli alunni, da 

qualsiasi luogo provengano, sono: 

• l’Ominazione; 

• la Neolitizzazione; 

• l’Industrializzazione/planetarizzazione; 

• Il Novecento. 

La lettura della storia in linea con l’impianto critico e problematico prospettato andrebbe fatta 

per la Cipollari  seguendo l’approccio della World History , perché favorisce la lettura della 

complessità. I vari commentatori delle Indicazioni ritengono comunque che, per interpretare 

correttamente i suggerimenti del testo, si presenta la necessità di rivedere materiali e strumenti 

didattici e di formare/aggiornare adeguatamente i docenti italiani. 

 

La parte del testo delle Indicazioni relativa all’insegnamento della geografia, dice ancora la 

Cipollari , contiene numerose novità che interessano vari livelli e diversi ambiti della disciplina e 

che si rivelano di grande importanza nel processo di formazione interculturale. Si tratta di 

innovazioni che riprendono gli esiti delle ricerche degli studiosi di geografia più recenti e 

maggiormente conformi alla complessità dell’attuale scenario planetario: 

• al livello delle funzioni della geografia, il testo evidenzia la necessità di prevedere azioni 

educativo-didattiche finalizzate alla progettualità e alla gestione/tutela del territorio, 

destinando giusta rilevanza a funzioni specifiche della disciplina poco frequentate in 

passato; 

• al livello delle specificità della geografia, il testo evidenzia la necessità di procedere nello 

studio dei fatti e dei fenomeni geografici considerando simultaneamente più scale 

(transcalarità/localismo), costruendo costantemente un dialogo tra passato/presente/futuro 

e qui/altrove (cronospazialità), analizzando la realtà con l’utilizzo di vari e molteplici punti 

di vista “secondo il principio dell’olismo, l’unica modalità per comprendere la complessa 

polisemia dei fenomeni”; 

• si introduce il linguaggio della geo-graficità, che sostanzia e concretizza l’intelligenza 

visivo-spaziale; questo riconoscimento assume valenza interculturale perché si basa su 

codici comunicativi che, superando le difficoltà espressive dell’idioma, tendono a porre tutti 

gli alunni nelle medesime condizioni di lettura e di interpretazione dei fatti e dei fenomeni. 

Sebbene, conclude la Cipollari , le Indicazioni mostrino di recepire numerose sollecitazioni del 

contesto attuale, resta da sviluppare l’approccio alla storia della cartografia, che evidenzia come, 

attraverso scambi e continui confronti, si è giunti a forme sempre più scientifiche di 



 33 

rappresentazione del territorio; merita di essere potenziato anche il concetto di regione in relazione 

allo e agli spazi, cosa utile per aprire le menti e incrementare la facoltà di dialogo e rispetto 

reciproco.  

Critico con la cartografia anche Luigi Ambrosi , che non vi vede l’ottica interculturale, non 

essendovi discussione sull’eurocentrismo del planisfero di Mercatore. 

Il gruppo di ambito geografico coordinato da Catia Brunelli 37, afferma che le nuove 

declinazioni della geografia proposte nel testo delle Indicazioni richiedono la necessità di conoscere 

molto bene la disciplina. Le linee pedagogiche di riferimento promosse dal costruttivismo sono 

quelle che sostengono con più efficacia l’insegnamento geografico interculturale. Dello stesso 

avviso, circa la difficoltà e la vastità dell’impegno professionale dei docenti, è Dario Ghelfi , che 

giudica “positivamente il fatto che si parta dalle esperienze dello studente e dal vicino”.  

 

 Questioni di metodo. Le Indicazioni non privilegiano modelli didattici particolari, ma 

indicano i criteri che il buon insegnamento è tenuto a rispettare: 

• riconoscere e valorizzare l’esperienza degli alunni, le loro conoscenze ed idee;  

• favorire un apprendimento esplorativo, che si misura con situazioni problema (problem 

solving); 

• prestare attenzione alle diversità,  

• sviluppare l’apprendimento collaborativo riconoscendo l’importanza della discussione, 

del confronto, della ricerca comune; 

• favorire la consapevolezza delle proprie modalità di apprendere;  

• sostenere esperienze di laboratorio , di progettualità, di operatività.  

Quella suggerita dalle Indicazioni è una didattica attiva, esplorativa, collaborativa, riflessiva, 

laboratoriale. Una didattica orientata a promuovere la partecipazione attiva dell’alunno. Le tecniche 

e i metodi didattici più efficaci potrebbero essere il brainstorming , il cooperative learning e il 

peer teaching.  

La peer education (educazione tra pari o educazione dei pari) è definita “l’insegnamento o lo 

scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili per età o stato”38. L’educazione 

tra pari designa oggi un processo formativo complesso sia per la molteplicità di teorie di riferimento 

(studi sul giudizio morale di Piaget, il costruttivismo di Vygotskij, la teoria sociocognitiva di 

Bandura) su cui si basano le sue esperienze sia per le sue diverse tipologie d’intervento. Tra tutte, il 

peer teaching si applica in modo specifico nei progetti realizzati nel contesto scuola. 

                                                 
37 Ricercatrice di Geografia presso l’Università di Urbino. 
38 Milburn K., 1995. 
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Il cooperative learning è un metodo a “mediazione sociale”, in cui il gruppo lavora insieme, 

diventa mezzo, per raggiungere obiettivi comuni di tipo sociale, cognitivo e disciplinare. Il 

cooperative learning utilizza una serie di tecniche di conduzione della classe in cui gli alunni 

lavorano in piccoli gruppi su specifici compiti e può essere applicato ad ogni disciplina. 

Credo che queste metodologie di lavoro possano essere proficuamente utilizzate 

nell’insegnamento delle discipline storico-geografiche agli alunni stranieri. 
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8. I MIEI ALUNNI CON ESPERIENZE LONTANE 
 
 

     Tutto quanto ho teoricamente esposto e considerato in precedenza ho cercato di realizzare 

durante i mesi passati, ma le reali condizioni nelle quali è dato operare non sempre permettono una 

completa e felice applicazione degli approcci teorici studiati. Ho affrontato per la prima volta una 

situazione di lavoro come quella che di seguito descrivo e non avendo esperienza di insegnamento 

ad alunni stranieri, molti dei contributi teorici e molte strategie pratiche le ho scoperte strada 

facendo; ho conosciuto così un campo di saperi rivelatosi vasto ed interessante.  

 
 

Vengo a raccontare l’esperienza dell’anno scolastico 2007/2008 appena concluso. Il 1 settembre 

ricevo l’incarico di insegnare Lettere in una classe seconda, la G, della Scuola Secondaria di primo 

grado “Piazza Garibaldi” di Udine, nella sede Manzoni. La classe è composta di 14 alunni stranieri, 

di seguente provenienza e arrivo in Italia: 

 

NUMERO ALUNNI NAZIONALITA’ IN ITALIA DAL 

2 SERBI 2002 e 2006 

2 UCRAINI 8/2007 

2 GHANESI 8/2007 

2 CINESI 2002 e 2004 

1 FILIPPINO 2004 

1 ALBANESE 2004 

1 ETIOPE 9/2007 

1 NIGERIANO 2005 

1 RUMENO 8/2007 

1 ITALO-ALBANESE Nato e vissuto in Italia 

 

 

Come si può vedere la composizione della classe è del tutto eterogenea. Si consideri inoltre 

che, su 14 alunni, ben 7 ripetono la seconda classe, uno di loro per la seconda volta. Il lavoro di 

storia e geografia tiene conto del fatto che una parte della classe ha già affrontato le due discipline 

negli anni passati qui in Italia, mentre un’altra parte le ha studiate, con altri e differenti contenuti, 

nel proprio paese d’origine. Nessuno si mostra digiuno, ad esempio, di storia: i ragazzi africani, 

ovviamente, hanno studiato principalmente la storia del loro continente; il ragazzo rumeno, per 
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contro, ha affrontato lo studio di una storia molto vicina, per contenuti, a quella che si studia in 

Italia.  

Decido di procedere all’insegnamento di storia e geografia in tempi comunque abbastanza 

rapidi, dopo alcune settimane dall’inizio delle lezioni. Il lavoro che penso di portare avanti deve 

avere un solido inizio e prevedere un percorso che dia basi e appigli, anche cronologici, ai ragazzi, 

per sviluppare capacità e competenze di base e costruire un bagaglio di conoscenze comuni. Fare 

storia e fare geografia, nei primi mesi di scuola, deve essere l’occasione per usare la lingua e per 

produrne di nuova, provando a conoscere ed esplorare parole e concetti nuovi. 

Faccio precedere il lavoro disciplinare vero e proprio, all’interno del percorso di lingua, dalla 

rivisitazione e dall’insegnamento in lingua italiana dell’uso degli indicatori spaziali (sopra/sotto, 

alto/basso, davanti/dietro…) e temporali (successione: prima/dopo/infine, e contemporaneità: nello 

stesso momento/mentre…). Nelle loro lingue materne già conoscono queste parole perché la 

formazione dei relativi e sottintesi concetti è già per tutti avvenuta e, dalle verifiche che faccio, mi 

pare senza alcun particolare problema di acquisizione e corretta maturazione. Naturalmente 

utilizzare queste parole in lingua italiana non è semplice e la confusione iniziale è molta, ma insisto 

per alcune settimane con attività il più possibile pratiche e accompagnate sempre dalla loro 

verbalizzazione orale. L’esperienza personale ripetuta e riflettuta, specie dopo un errore, è 

fondamentale per consolidare queste acquisizioni che devono diventare automatismi. 

All’incirca a meta ottobre presento a grandi linee ai ragazzi il lavoro delle due discipline 

previsto per quest’anno. A loro do un’informazione di massima su quel che dovranno saper fare a 

fine anno, sui contenuti che affronteremo e con quali modalità. 

 

 

INSEGNARE STORIA 

 

Abilità ricavate dal curricolo di storia dell’Istituto: 

1. Conoscenza degli eventi e dei fenomeni 

• Conoscere i fenomeni e gli eventi principali; 

• Collocarli nello spazio e nel tempo. 

2. Capacità di stabilire relazioni tra i fatti storici 

• Mettere a confronto aspetti delle civiltà stabilendo analogie e differenze con schemi di 

riferimento e/o con guida. 

3. Comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

• Ricavare informazioni da testi e libri; 
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• Conoscere e usare un elementare lessico specifico; 

• Ricavare informazioni da grafici, tabelle e carte storiche; 

• Esporre in modo semplice su traccia data dall’insegnante.  

4. Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita politica, sociale e civile 

• Conoscere le principali forme di Stato e di governo. 

 

Temi e argomenti (contenuti scelti): 

• La comparsa degli esseri viventi e dell’uomo sulla terra; 

• Il Paleolitico; 

• Il Neolitico; 

• Le grandi civiltà dei fiumi; 

• Popoli nomadi e sedentari; 

• Civiltà greca; 

• Civiltà romana. 

 

Scelgo di muovermi dagli inizi della storia dell’umanità per provare a costruire un percorso che 

metta tutti i ragazzi nelle condizioni di scambiarsi informazioni e parlare degli stessi argomenti. 

Scarto l’idea di procedere per gruppi, riservando ad alcuni lo studio di determinati periodi storici 

piuttosto che ad altri, anche in base al pregresso, in italiano o meno. Credo che con così eterogenea 

provenienza, cultura o tradizioni di riferimento, dovrei avere troppe cautele o dovrei pormi troppi 

paletti. Cerco di presentare materiali assolutamente neutri e privi di alcuna impostazione ideologica. 

Non mi soffermo troppo a chiarire le differenze tra creazionismo ed evoluzionismo: la storia è una 

scienza, in una lezione preliminare abbiamo visto che contano solo le fonti. Le abbiamo elencate, 

esemplificate, schematizzate. Ne abbiamo capito l’importanza.  

Mi pare che descrivere i primi animali sulla Terra o le prime azioni dell’uomo possa giovare 

per l’acquisizione di lessico nuovo e di base, che raccontare della comparsa dei rettili e poi degli 

anfibi permetta di utilizzare concretamente gli indicatori temporali, le “parole del tempo”. È così: le 

curiosità, fra l’altro, sono molte e l’attività spinge a porre domande e fare ipotesi. Le possibili 

risposte iniziano tutte con “forse”, “é probabile che”, “può darsi”: è un avvio all’utilizzo del 

linguaggio dell’incertezza. 

L’evoluzione dell’uomo porta a costruire la linea del tempo. Lo facciamo insieme, sul 

quaderno; non ci soffermiamo molto sulle caratteristiche dei vari “Homo” (altezza…) e su quanti 

anni fa siano comparsi. Quel che importa è descriverli (peloso, la testa grande, le braccia lunghe…) 

e dire che cosa sapevano fare (usavano il fuoco, costruivano armi, mangiavano la carne…). Ci 
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avvaliamo di immagini e disegni, ovviamente. Le ritagliamo da vecchi libri di scuola che all’inizio 

dell’anno ho salvato dalla distruzione per raggiunti limiti di età. Incolliamo sul quaderno e iniziamo 

a scrivere semplici didascalie per spiegare che cosa si vede nell’immagine. Compiliamo tabelle a 

doppia entrata, sono molto semplici da verbalizzare, per fare confronti tra l’homo habilis, l’homo 

erectus e l’homo sapiens. La verbalizzazione viene fatta anche con brevi testi scritti. 

Successivamente ci concentriamo sul Paleolitico. È l’occasione per presentare un quadro di 

civiltà. Cerchiamo insieme i temi/argomenti che ci possono interessare per conoscere bene uno o 

più popoli. La ricerca passa per una discussione comune. Al termine conveniamo sulla necessità di 

esplorare le coordinate spazio-temporali, le attività di lavoro (preconoscenza per costruire poi il 

concetto di economia), il modo di costruire e abitare, l’organizzazione sociale, l’alimentazione, 

l’abbigliamento e il linguaggio/le credenze/le manifestazioni artistiche (costruzione del concetto di 

cultura). Per i ragazzi tutto parte dalle domande: quando sono vissuti? Dove vivevano? Quali lavori 

facevano per vivere? Che cosa mangiavano? Come si vestivano? Pregavano? Scrivevano?  

Per dare risposte a queste domande propongo una serie di testi già adattati e semplificati, 

corredati da immagini per facilitarne la lettura, tratti da sussidiari per la scuola primaria. I ragazzi 

devono leggerli, a coppie, generalmente abbino un alunno ripetente e dunque già “esperto” con uno 

degli ultimi arrivati. Il loro compito è di sottolineare le informazioni e le frasi che ritengono più 

significative per rispondere alle nostre domande di partenza. Non modifico il tempo dei verbi nei 

testi, che è al passato, imperfetto o remoto. Questa è una difficoltà in più, conto sul fatto che nella 

coppia l’alunno esperto risolva il problema, ma per gli altri questo è un ostacolo abbastanza 

consistente. In seguito cerco di evitarlo. 

Ricavate le informazioni, scriviamo brevi testi, li battiamo al computer e li stampiamo, li 

corrediamo di immagini (per lo più disegni già selezionati da me) e costruiamo il quadro di civiltà 

delle genti del Paleolitico. Lo leggiamo e lo rileggiamo, spieghiamo le parole o i concetti ancora 

oscuri, ma generalmente, essendo tutti legati ad attività concrete, vengono capiti e riverbalizzati. Lo 

stesso lavoro viene fatto per il Neolitico e, una volta completato, consente di operare confronti. 

Introduciamo così anche il concetto di periodo storico e di durata. Schematizziamo le caratteristiche 

delle due età della pietra con la tabella a doppia entrata ed in questo modo ci esercitiamo a ricavare 

dal verbo il sostantivo appropriato (es.: scoprono il fuoco = la scoperta del fuoco; coltivano la terra 

= coltivazione della terra). Ancora propongo domande di comprensione sui testi scritti, 

verbalizzazione di schemi a cornice ricavati dai testi, ritaglio di immagini, definizione di parole 

nuove.  

In dicembre avviamo lo studio delle prime grandi civiltà. Entriamo in pieno nella storia e 

rimarchiamo la cesura con la preistoria. C’è la possibilità di occuparci ancora di una “storia del 
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mondo”, dividendoci in gruppi ed esplorando le caratteristiche delle civiltà egizia, mesopotamica, 

indiana e cinese. Lavoriamo sull’atlante e sulle carte geostoriche, cerchiamo le valli dei grandi 

fiumi, leghiamo il lavoro a quello di geografia sui corsi d’acqua e di questi vediamo bene le 

caratteristiche. I gruppi di lavoro costruiscono i quadri di civiltà, anche con cartelloni, e li 

espongono ai compagni, tenendo delle mini lezioni, rispondono anche alle domande di 

approfondimento dei compagni degli altri gruppi, fotocopiano il loro lavoro e lo distribuiscono 

perché ciascuno abbia tutti i quadri di civiltà realizzati. Un gruppo, su mio suggerimento, si occupa 

di una popolazione primitiva che vive ancora oggi, gli Shangaan: notiamo somiglianze e differenze 

con il passato. Si pensi all’arricchimento del lessico con tutte queste attività: 

• Lavoro: agricoltura; prodotti; cereali, grano, orzo, segale, miglio, riso…; allevamento, 

maiali, capre, pecore, vacche, asini…; mestieri, zappe, aratri, falci, vasi, metalli, rame, 

ferro…; commercio, baratto, scambi…; 

• Abbigliamento: tessuti, stoffe, lana, lino, cuoio, pelli, seta…; 

• Abitazioni : capanne, tetto, legno, paglia, villaggio, città, case, mattoni…; 

• Società: sacerdote, re, faraone, famiglia, tribù, matrimonio, sposarsi, contadino, artigiano…; 

• Cultura : politeismo, dio, scrittura, festa, rito, segno, imperatore…  

Di alcune di queste civiltà tutti insieme approfondiamo alcuni aspetti, ad esempio la società 

per gli egizi, o le leggi (Codice di Hammurabi) per i babilonesi, leggendo brevi e adattati 

documenti. Poniamo l’accento su alcune interazioni culturali e commerciali rilevabili. Infine 

costruiamo una tabella di confronto per ricavare le caratteristiche comuni delle civiltà dei fiumi.  

Con questo procedimento esploriamo conseguentemente le differenze tra i popoli nomadi e 

quelli sedentari e, senza costruire i relativi quadri di civiltà, identifichiamo dalla sola lettura di testi 

di sussidiari per la scuola primaria le caratteristiche storicamente importanti delle popolazioni 

hittita, ebrea, babilonese, assira e fenicia, cercando sulla carta i luoghi del loro sviluppo. 

A febbraio ci ritroviamo con molto lavoro già fatto e con la capacità di saper brevemente 

riferire sulle caratteristiche di una civiltà, sapendo passare da un argomento ad un altro dopo averne 

esaurito la sintetica trattazione. A precisa domanda i ragazzi si dimostrano in grado di saper operare 

oralmente confronti tra aspetti e temi sincronicamente o diacronicamente inquadrati. Affrontiamo 

così la corposa civiltà greca, anche qui costruendo un quadro di civiltà più complesso e tralasciando 

del tutto lo svolgersi di avvenimenti più propriamente storici. Niente date e nomi, insomma, ma 

attenzione ai concetti di polis, democrazia, tiranno, oligarchia teatro, popolo. Iniziamo a costruire 

gli schemi logici e ad utilizzare “perché”, “perciò”, “quindi”, “per questi motivi”…, ad esempio 

considerando l’importanza del mare per i Greci. Partendo dall’osservazione delle carte, fisica e 

geostorica, la discussione porta a fissare dei punti che ricompongo nello schema usando frecce e 
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collegamenti da verbalizzare e ripetere oralmente. Le caratteristiche della città greca sono esplorate 

con il diorama; il lavoro di scrittura dei testi è fatto al computer. Domande di comprensione finali 

rinforzano l’acquisizione dei concetti. 

L’ultima parte del lavoro porta allo studio della civiltà romana e coincide con quello 

dell’Italia dal punto di vista geografico. Così i nomi dei popoli che hanno abitato la penisola italica, 

sono l’occasione per identificare le regioni italiane e notare come il nome di alcune di esse derivi 

proprio da quello del popolo che l’ha abitata intorno al 1000 a.C. Voglio approfondire alcuni aspetti 

della storia di Roma per fissare anche dei concetti che fanno parte ormai della storia di tutte le 

nazioni del modo: monarchia, repubblica, impero. Così suddivido lo studio di Roma 

cronologicamente in questi tre momenti, portando i ragazzi ad esplorare in particolare l’esercizio 

del potere e le condizioni del popolo che lo “subiva”. Per fare ciò semplifico una serie di brevi testi, 

usando sempre il tempo dei verbi al presente e cercando il più possibile di spiegare tutte le parole 

nuove. Di ogni testo si ricava lo schema logico e lo si verbalizza: è un lavoro che faccio loro fare e 

rifare, voglio sentirli parlare, tutti. Poi la verbalizzazione va scritta per verificare il corretto uso di 

perché e perciò. Ci soffermiamo sulla nascita di Cristo, sullo sviluppo del cristianesimo, sulle cause 

di crisi dell’Impero romano. Il lavoro viene portato avanti in questo modo più speditamente rispetto 

ai primi tentativi fatti con la civiltà greca. Continuiamo a lavorare con immagini e disegni, con 

diorama e fotografie ritagliate da vecchi libri. Trovano spazio, durante le ore di storia, frequenti 

ricorsi alle carte, in aula ci sono tutte, quelle del Friuli-Venezia Giulia, dell’Italia, dell’Europa ed il 

planisfero. È importante richiamare continuamente i luoghi della storia del passato con quelli del 

presente, soprattutto dal punto di vista politico. Recupero poster e cartelloni con la linea del tempo e 

li affiggo alle pareti perché si abbia continuamente la possibilità di ricorrere alla memoria visiva 

nell’ordinare il passato. 

La visita guidata ad Aquileia, preparata ed effettuata con la collega di religione cattolica, 

offre l’occasione di misurarsi praticamente con i documenti del passato e di comprendere alcuni 

aspetti del mondo romano-cristiano. Scattiamo fotografie, poi in aula scriviamo brevi testi come 

resoconto della visita e per descrivere i mosaici; effettuiamo una ricerca su Internet per 

approfondire gli aspetti storici della città e scarichiamo altre immagini. Con tutto il materiale 

prepariamo un documento di Word e successivamente montiamo su slide una presentazione di 

PowerPoint che racchiude la nostra esperienza e le conoscenze acquisite. Il lavoro è stato molto 

partecipato e ciascuno lo ha potuto personalizzare sfruttando le proprie capacità di utilizzo del 

computer. 

La visita al museo della civiltà contadina di Fontanabona (Pagnacco) si doveva svolgere in 

aprile ma, per le condizioni meteorologiche, slitta a fine maggio. È un’altra preziosa occasione per 
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mettere alla prova alcune conoscenze fissate nel corso del lavoro storico-geografico e rivisitarle dal 

vivo; anche in questo caso i ragazzi hanno prodotto una più semplice presentazione di PowerPoint, 

in autonomia. La visita al castello di Gorizia risulta invece preparatoria dell’approccio all’età 

medioevale che aprirà il prossimo anno scolastico: intanto abbiamo scattato fotografie e preso 

semplici appunti. 

 

 

INSEGNARE GEOGRAFIA 

 

Abilità ricavate dal curricolo di geografia dell’Istituto: 

1. Conoscenza dell’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione 

• Conoscere le principali caratteristiche dell’ambiente fisico e umano su guida 

dell’insegnante 

2. Uso degli strumenti propri della disciplina 

• Collocare sulle carte geografiche i fenomeni in modo guidato 

• Leggere semplici carte geografiche e tematiche 

• Costruire un grafico sulla base dei dati in possesso 

3. Comprensione delle relazioni 

• Cogliere alcuni fattori essenziali di interdipendenza fra elementi fisici e umani di un 

territorio 

4. Comprensione e uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

• Ricavare informazioni da testi e libri 

• Conoscere e usare un elementare lessico specifico 

• Ricavare informazioni da grafici, tabelle e carte geografiche 

• Esporre su traccia data. 

  

      Temi e argomenti (contenuti scelti): 

• Che cosa studia la geografia (uomini, spazi, elementi naturali ed elementi artificiali, vivere 

gli spazi e rappresentarli);  

• Gli spazi terrestri e gli spazi acquatici (montagna, pianura, collina, fiume, lago, mare); 

• Il clima (temperatura, pressione atmosferica, venti, umidità, precipitazioni, fattori del clima, 

classificazione dei climi); 



 42 

• L’uomo e gli spazi (popolazioni, società umane, cultura, insediamenti, spazi urbani, attività 

lavorative, comunicazioni e trasporti, protezione dell’ambiente); 

• La rappresentazione degli spazi (orientamento, punti cardinali, reticolo geografico, scale di 

riduzione, simboli, carte, statistiche e grafici); 

• Come è fatto il pianeta (mari e oceani, continenti, regione naturale; regione polare, 

dell’ambiente temperato, dell’ambiente desertico, dell’ambiente tropicale); 

• L’uomo vive il pianeta (popolazione, razze umane, insediamenti, lingue, religioni, 

economia, speranze e pericoli: guerre, emergenze climatiche, crisi dei cereali); 

• L’Italia (caratteristiche fisiche, ordinamento, regioni); 

• I nostri paesi di provenienza (Ghana, Nigeria, Etiopia, Albania, Romania, Ucraina, Serbia, 

Cina, Filippine). 

 

Nel primo mese è facile fare geografia. Gli alunni sono tutti di nazionalità diverse: cerchiamo i 

loro paesi d’origine sulle carte, li identifichiamo colorandoli, ne vediamo i confini, ne impariamo le 

capitali, vediamo da quali villaggi, paesi o città i ragazzi provengono; allarghiamo l’indagine alle 

bandiere, ai nomi geografici nella lingua originale, ad alcune parole di uso comune. Facciamo in 

modo che queste conoscenze diventino comuni. Scattano le domande, le curiosità. Tra di loro 

ancora è difficile comunicare. Devo mediare continuamente, anche per fare in modo che vengano 

coinvolti tutti, compresi gli alunni appena giunti in Italia. Sono tutti motivati a dare un contributo al 

lavoro e realizziamo insieme diversi cartelloni. Le informazioni relative alle lingue, le religioni, la 

popolazione, gli insediamenti, gli elementi naturali ed antropici dei paesi di provenienza vengono 

discusse e fatte circolare. 

Proseguiamo poi con le tematiche elencate sopra. Per affrontarle mi servo anche del testo 

“Geografia facile” 39, in cui i testi sono molto semplificati e corredati di immagini e disegni. Si 

introducono parole nuove: si pensi al capitolo sugli spazi acquatici e terrestri, con parole come 

montagna, collina, pianura. Per i nuovi arrivati si propongono le traduzioni in altre lingue, si 

cercano fotografie su riviste e libri vari, si ritaglia e si incolla, si fanno esercizi di abbinamento e 

riconoscimento. Con i ragazzi già padroni della lingua il lavoro approfondisce i concetti, si pensi a 

popolazione, lavoro, spazio urbano, o le differenze tra elementi naturali ed elementi artificiali. In 

genere durante i primi due mesi riesco ad organizzare la classe in due gruppi che seguono percorsi 

differenziati per livello, ma mi rendo conto che è difficile realizzare l’intervento personalizzato 

sempre, viste anche le caratteristiche dell’aula in cui lavoriamo, e non riuscirò a fare così per tutto 

l’anno. Sfrutto il più possibile le ore di compresenza con le due insegnanti colleghe di matematica e 

                                                 
39 Carlo Scataglini, Geografia facile, Erickson 2002. 
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di inglese per far lavorare i ragazzi divisi in gruppi. Con la collega di inglese soprattutto lavoro sulla 

lingua italiana, spesso in aula informatica. Con la collega di matematica portiamo avanti un lavoro 

di esplorazione e conoscenza di statistiche, grafici e tabelle, utili come strumenti per conoscere 

aspetti del sapere geografico e scientifico. Questo lavoro, molto pratico e fatto di continue 

esercitazioni, si lega al “Progetto clima” che riguarda diverse classi seconde dell’Istituto impegnate 

nella quotidiana rilevazione di temperatura, umidità, pressione, quantità e qualità delle 

precipitazioni, con realizzazione di tabelle di monitoraggio e grafici finali. Lo studio delle 

caratteristiche del clima è particolarmente approfondito ed in questa occasione, dopo aver 

adeguatamente verificato la comprensione dei concetti con immagini e disegni, chiedo che i ragazzi 

imparino semplici definizioni, proponendo momenti di studio in classe. I ragazzi riutilizzano le 

conoscenze e le abilità acquisite nel corso della visita guidata alla Riserva Marina di Miramare, 

quando, con il personale del Centro visite, ci rechiamo sulla spiaggia e svolgiamo il percorso 

didattico “Mare e Habitat”.  

Importante è il lavoro sull’orientamento e i punti cardinali, che svolgiamo con esercitazioni 

pratiche e piccoli esperimenti; allo stesso modo cerchiamo di impadronirci dei concetti di reticolo 

geografico, scala di riduzione e simbologia cartografica lavorando costantemente sulle carte. 

Esploriamo le regioni naturali del nostro pianeta tramite la lettura di immagini su libri, su schede e 

anche su siti Internet e proviamo poi a definirne le caratteristiche.  

Credo sia fondamentale insistere su alcuni concetti come cultura ed economia, che ritroviamo 

anche in storia. Cerchiamo di definire bene le attività lavorative, le suddividiamo nei settori 

primario, secondario e terziario, nominiamo più lavori possibile e gli strumenti che vengono 

utilizzati: cerco di incrementare il lessico e le capacità linguistiche con un approccio disciplinare, in 

pratica secondo i principi del metodo CLIL40. Così il concetto di cultura è pian piano costruito nel 

corso di discussioni in cui ciascuno presenta, racconta, spiega aspetti del patrimonio di conoscenze 

e tradizioni legato alla propria terra di provenienza, alla propria lingua, alla società in cui ha vissuto. 

Affrontiamo in seguito alcune problematiche relative alla vita dell’uomo sul pianeta Terra: le guerre 

in corso di svolgimento nel mondo, l’attualissima crisi dei cereali e l’aumento dei prezzi di pane e 

pasta, lo scioglimento dei ghiacci e i cambiamenti del clima. Propongo la lettura di alcuni articoli di 

giornali e riviste, selezioniamo le informazioni, pongo semplici domande la cui risposta è 

sostanzialmente da trovare nel testo. Faccio lavorare gli alunni in piccoli gruppi, affiancando più e 

meno esperti. Non è un lavoro facile, ma mi rendo conto che i ragazzi sono interessati e motivati. 

La lettura del quotidiano, comprato da me o fornito dalla scuola, è prassi, anche se spesso ci 

                                                 
40 CLIL è l’acronimo di Content Language and Integrated Learning, cioè la modalità di integrazione tra le diverse 
lingue e i saperi disciplinari. L’uso della lingua straniera serve come veicolo di apprendimento di altre materie, per 
acquisire e comunicare conoscenze ed esperienze legate a temi disciplinari.  
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limitiamo a titoli e sommari; talvolta leggo io pezzi o articoli interi, specie quelli di cronaca, 

semplificando il testo all’impronta, quando mi rendo conto che la comprensione non è facile per 

tutti. Integro regolarmente il lavoro di storia e geografia con la lettura di “Focus Junior”, rivista 

particolarmente adatta per contenuti, linguaggio e immagini all’età e alle conoscenze dei miei 

alunni. Faccio svolgere semplici significative ricerche tra gli articoli della rivista, che spesso sono 

centrati sulle due discipline, intersecandole: si rivelano un ottimo esercizio per usare il perché e dare 

risposte a domande di comune interesse.  

        Infine il lavoro sull’Italia, molto sentito, lo chiedono e lo vogliono: le curiosità sul paese in cui 

vivono questi ragazzi sono molte, l’attenzione è alta. In questo caso ci soffermiamo ad analizzare 

l’Italia dal punto di vista fisico e andiamo alla ricerca di somiglianze e differenze con i paesi di loro 

provenienza. Ormai non devo più stimolare domande e curiosità. Nel corso dell’anno gli alunni si 

sono abituati ad intervenire e a porre domande, difficilmente rimangono inerti di fronte ad un 

argomento che li coinvolga, li riguardi o che sia comunque “facilitato”: chiarendone gli obiettivi, 

individuandone, selezionandone e condividendone le preconoscenze, promovendo la motivazione 

iniziale, creando il clima adatto. Altre tecniche utilizzate sono state: il brainstorming per introdurre 

l’argomento, l’uso di parole chiave, domande generali, il commento ad immagini. 

                                                         

Nel corso del lavoro di storia e di geografia, di fronte all’eterogeneità della classe, alla 

pluralità dei modi di apprendere degli alunni, alle loro consuetudini culturali, ho ritenuto di non 

insistere su una didattica univoca e molto strutturata; ho cercato in vari modi di proporre una 

didattica ricca, con un repertorio articolato e diversificato di attività e di strategie, che facilitassero 

l’approccio da parte dei ragazzi. Le mie attenzioni e gli atteggiamenti sono stati: 

• di trasparenza nella comunicazione e nell’organizzazione delle attività, realizzando spesso 

una regia e una vera e propria sceneggiatura delle lezioni, per cui i ragazzi sapevano che 

cosa avremmo fatto prima, che cosa sarebbe venuto dopo, quando potevano intervenire o 

fare domande. Le routine aiutano a strutturare il tempo, a prevedere il dopo, ad organizzare 

lo spazio; 

• di integrazione dei percorsi comuni e dei percorsi personali, cercando di tenere il più 

possibile dentro ai percorsi comuni tutti i ragazzi a vario titolo, e specialmente gli ultimi 

arrivati, con un occhio particolare agli aspetti linguistici del loro percorso, più che a quelli 

contenutistici; 

• di proposta di didattica “attiva”, mettendo in gioco i ragazzi e provando a renderli costruttori 

della conoscenza, facendoli dialogare e confrontare, affrontando situazioni problematiche 

(ad es., la semplice costruzione di un cartellone sul lavoro fatto da parte di un piccolo 
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gruppo o di tutto il gruppo classe: in questo modo i ragazzi usavano la lingua per 

comunicare qualcosa di rilevante); 

• di sviluppo dell’apprendimento cooperativo e dell’insegnamento tra pari. Soprattutto il 

tutoring tra pari si è rivelato prezioso anche per il ragazzo più esperto dei due in termini 

cognitivi e metacognitivi, perché nel rapporto con l’altro ha dovuto sforzarsi di trovare 

strategie adeguate, andare a rivedere quello che doveva spiegare, consolidare quel che 

sapeva già, spiegarlo a chi linguisticamente aveva pochi mezzi per capire, trovare dunque i 

modi efficaci per spiegarlo. 

 

Per quanto concerne la lingua utilizzata per fare storia e geografia, ho dovuto: 

• integrare il più possibile con linguaggi non verbali, spesso gestuali e mimici; 

• inserire i concetti in contesti significativi e autentici per i ragazzi, cercando in tutti i modi di 

collegarli se non alla loro esperienza, quantomeno alla loro realtà; 

• scegliere strutture sintattiche e linguistiche semplici e regolari, eliminando completamente il 

linguaggio metaforico ed aspettando ad utilizzare gli organizzatori testuali, ancora dopo 

qualche mese vero punto di difficoltà: “per capire la lingua bisogna avere ben chiaro il 

significato di termini e di parole che danno indicazioni rispetto a come collocare le 

informazioni che vengono date. Se le informazioni non seguono una sequenza organizzata, 

apparentemente il significato delle singole frasi viene colto, ma, in effetti, viene a mancare il 

collegamento logico tra le informazioni date che vengono trovarsi erroneamente e 

casualmente una di seguito all’altra”41; 

• utilizzare un lessico il più possibile adeguato alla competenza linguistica degli allievi, 

cercando di spiegare le parole “alte” (quelle delle discipline) con le parole “basse” (quelle 

della comunicazione). 

 

La valutazione del lavoro svolto e degli apprendimenti degli allievi è stata fatta seguendo in 

toto i principi delineati nel capitolo 5. Una valutazione, dunque, più di processo che di prodotto, 

formativa e continua, che è stata indispensabile per regolare il programma di lavoro e valorizzare 

appieno i progressi che i ragazzi facevano costantemente. Ho cercato di usare appropriatamente il 

momento della valutazione, per creare un vero canale di scambio tra me e i ragazzi sui progressi e i 

punti deboli del loro processo d’apprendimento, e fare in modo che fosse uno strumento in grado di 

rendere comprensibile e migliorare, da parte loro, il raggiungimento delle competenze.  

                                                 
41 Atti del seminario “Valutare gli allievi stranieri nella scuola multiculturale”, Settore Istruzione del Comune di 
Bologna, a.s. 2004/2005. 
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Per quanto riguarda la tipologia di verifiche effettuate ho utilizzato sia prove oggettive che 

soggettive. Tra le prove oggettive ho fatto ricorso in pratica a tutte quelle elencate a pagina 22 del 

presente lavoro, prestando attenzione al fatto che le domande tendessero ad accertare se fosse stato 

raggiunto l’obiettivo oggetto di verifica; la formulazione delle domande doveva prestarsi ad una 

sola interpretazione e i distrattori inseriti (ad es., nella scelta multipla) dovevano essere plausibili. 

Le prove soggettive hanno riguardato soprattutto domande aperte, prove orali (interrogazioni, 

discussioni, dialoghi) e ricerche di informazioni.   
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