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Conoscere una sola lingua,

un solo lavoro,

un solo costume,

una sola civiltà

conoscere una sola logica

è prigione.

Ndjock Ngana, Vivere una sola vita
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Alcune premesse



5

Come educatori, attualmente 

abbiamo di fronte un compito

molto diverso da quello delle 

precedenti generazioni di 

educatori. Dobbiamo 

preparare gli studenti a un 

mondo che possiamo 

appena immaginare. 
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Non possiamo più pretendere di preparare gli 

studenti con un bagaglio di informazioni a cui fare 

riferimento per tutta la vita. Le informazioni cambiano 

così velocemente che molti fatti e anche i sistemi 

concettuali che insegniamo ora, saranno superati 

prima che gli studenti si laureino e sicuramente 

durante i loro anni di lavoro. Data la situazione, c’è la 

necessità di puntare sulle competenze cognitive così 

come sui contenuti e preparare i nostri studenti ad 

agire adattandosi ad una varietà molto estesa di 

situazioni sociali. 

(Kagan, 2000: 30).
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Alcune Premesse

La società (e la scuola) 

sono strutturalmente 

multiculturali 

(8.8% in Italia, 10% di 

studenti di CNI, 36.5% 

alla primaria) 
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Alcune Premesse

• 2019: 122 mila trasferimenti di residenza 

all’estero di cittadini italiani (40 mila del 2010). 

• Due su tre hanno un’età compresa tra i 20 e i 49 

anni e circa un terzo del totale con almeno 25 

anni è in possesso della laurea, quota in 

costante crescita soprattutto tra le donne (ISTAT 

2021).
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Multiculturale: descrive una situazione di 

fatto, indica una realtà in cui sono presenti 

individui e culture diverse

Interculturale: ha carattere dinamico ed 

evidenzia le relazioni e i processi che si 

stabiliscono tra soggetti o gruppi appartenenti 

a culture diverse 

(Consiglio d'Europa, 1989)
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La dimensione 
normativa e le 
indicazioni europee
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Il fondamento: 
Art. 3 
Costituzione 

Tutti i cittadini hanno pari dignità e 
sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali.
È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.



Normative e indicazioni ministeriali legge 92, 
20/8/19

introduce l’insegnamento dell’educazione civica 

Il tema dell’educazione civica assume oggi una 
rilevanza strategica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta 
una scelta “fondante” del nostro sistema 
educativo, contribuendo a formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.



Normative e indicazioni ministeriali legge 92, 
20/8/19
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L’apporto dell’educazione linguistica alla 
cittadinanza: consapevolezza delle diversità

• non possiamo parlare di valori come la libertà, la 

democrazia ecc. senza sapere che questi sono 

culturalmente variabili… 

• non possiamo solo affrontare il tema della sostenibilità 

senza sapere che popoli diversi hanno idee di natura e 

sfruttamento diversi… 



Indicazioni europee ed internazionali
Unesco (2020): in un mondo più interconnesso che mai, persistono 

conflitti e fraintendimenti. In questa situazione, diventa necessario 

incoraggiare il dialogo interculturale, come mezzo per potere accedere 

ad altre culture e, dunque, alla comprensione e relazione con l’altro.

I valori proposti dal dialogo interculturale (quali ad esempio quelli del 

rispetto e dell’apertura verso l’altro) possono essere veicolati tramite 

l’educazione e sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 (in 

particolare l’Obiettivo 4 sull’educazione e l’Obiettivo 16 per società 

giuste, pacifiche ed inclusive). 



Indicazioni europee ed internazionali

Consiglio d’Europa: vivere insieme richiede alcune 

competenze, individuate in un modello.

Reference framework of competences for democratic culture

(2018) e Competences for democratic culture Living together

as equals in culturally diverse democratic societies (2016).

Skills: (…) Linguistic, communicative and plurilingual

skills – Co-operation skills – Conflict-resolution skills

Knowledge and critical understanding: Knowledge and 

critical understanding of language and communication



Indicazioni europee ed internazionali

Nel nuovo QCER 2020: 

nuovi indicatori per 

competenza plurilingue e 

pluriculturale

Competenze chiave UE: le 

abilità comunicative e 

negoziali 

e le abilità interculturali 

sottendono a tutte le 

competenze chiave. 



Indicazioni europee ed internazionali

OCSE (OECD: Organisation for Economic Co-operation and 

Development): Preparing our youth for an inclusive and sustainable

world The OECD PISA global competence framework (2018) 

Occorre porre attenzione a relazioni culturali ed 

interculturali: lo studente che impara a conoscere le culture 

può aumentare al contempo la consapevolezza della propria 

identità culturale, con una visione più profonda e complessa, 

nonché più libera dalle logiche categorizzatorie (OECD 2018: 13).

Nelle skills (OECD 2018: 15), invece, si include la capacità di 

comunicare efficacemente e rispettosamente con persone il 

cui background culturale è differente.
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L’apporto 
dell’educazione 
linguistica alla 
cittadinanza 
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Culture e persone 

a incontrarsi o a scontrarsi non sono culture, ma persone. 

Se pensate come un dato assoluto, le culture divengono un 

recinto invalicabile, che alimenta nuove forme di razzismo 

(Aime, 2004)

L’apporto dell’educazione linguistica alla 
cittadinanza 
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Culture e lingue 

C’è un rapporto inscindibile tra lingua e cultura. 

Lingua e comunicazione interculturale

Lingua ed educazione interculturale 

L’apporto dell’educazione linguistica alla 
cittadinanza 
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Comunicazione interculturale 

Studio dell’interazione tra due culture (o, più 

precisamente, tra due persone che interpretano in 

modo originale tali matrici) all’interno di uno scambio 

comunicativo

L’apporto dell’educazione linguistica alla 
cittadinanza 
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Educazione interculturale 

Educazione alla relazione con se stessi e con l’altro; 

promuove atteggiamenti orientati alla 

consapevolizzazione del sé, del proprio sguardo 

relativo, e comportamenti volti

all’apertura e all’apprezzamento dell’altro

L’apporto dell’educazione linguistica alla 
cittadinanza 
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Alcune implicazioni 
didattiche 
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Didattica interculturale:
Due modalità di lavorare in prospettiva 
interculturale

agire sui contenuti, 



En Balade 3, © PEARSON

Culture en scène, En Balade en 
Poche, © PEARSON
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Didattica interculturale:
Due modalità di lavorare in prospettiva 
interculturale

agire sui contenuti, 

agire sui processi, ovvero sul modo di fare 
didattica e di impostare la lezione 
(metodologie a mediazione sociale)



En Balade 2, © PEARSON

Culture en scène, En Balade en 
Poche, © PEARSON



En Balade 2, © PEARSON

Culture en scène, En Balade en 
Poche, © PEARSON
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Didattica interculturale:
Due modalità di lavorare in 
prospettiva interculturale
Le due operazioni spesso si combinano o si 

compenetrano: si può usare un metodo cooperativo 

(processi) facendo studiare testi (contenuti) che 

offrano punti di vista diversi sul medesimo fatto o 

processo storico



Ados pour la planète, En Balade e En Balade en Poche, © PEARSON
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Sviluppare le abilità interculturali 

saper osservare (decentrarsi e straniarsi),

saper sospendere il giudizio, 

saper relativizzare,

saper ascoltare attivamente,

saper comprendere emotivamente 

(empatizzare ed exotopizzare),

saper negoziare i significati.



Ados pour la planète, En 
Balade e En Balade en 
Poche, © PEARSON
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Intercultura, lingua e cittadinanza

La dimensione didattica ispirata 
all’interculturalità avvicina al concetto di 
cittadinanza attiva promuovendo una 
partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità 
(ovvero della classe, attraverso contenuti e 
metodi) , nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri e pratiche di confronto non 
etnocentriche (attraverso metodi)
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In conclusione 



«mieux vaut une tête 
bien faite qu’une tête 
bien pleine» 
(Michel de Montaigne)
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« Le seul véritable 
voyage, le seul bain de 
Jouvence, ce ne serait 
pas d’aller vers de 
nouveaux paysages, 
mais d’avoir d’autres 
yeux, de voir l’univers 
avec les yeux d’un autre, 
de cent autres, de voir 
les cent univers que 
chacun d’eux voit, que 
chacun d’eux est »
(M. Proust, La 
Prisonnière)
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