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EDUCAZIONE INTERCULTURALE
  

L’educazione interculturale aiuta gli studenti a comprendere alcuni processi complessi che generano 
violenza e conflitti a livello individuale, nazionale e globale e a prendere coscienza del modo in cui 
questi conflitti potrebbero essere prevenuti o risolti. Promuovendo la conoscenza delle varie culture e 
rafforzando il ruolo degli individui come attori dinamici per un mondo più giusto ed equo per tutti, 
l’educazione interculturale mira a far nascere comportamenti che potrebbero portare a una 
risoluzione costruttiva e non violenta dei conflitti.  

L’educazione interculturale si propone di sviluppare comunità di apprendimento, all’interno delle 
quali studenti ed educatori siano incoraggiati a lavorare insieme su problemi globali.  

L’educazione interculturale si propone di stimolare e motivare studenti ed educatori a riflettere sui 
problemi globali, attraverso un insegnamento e una pedagogia innovativi.  

L’educazione interculturale si propone di lanciare una sfida ai programmi e alle pratiche relative 
all’istruzione formale e non formale, introducendo le sue materie e le sue metodologie.  

L’educazione interculturale si propone di accettare la diversità dell’altro e l’interdipendenza e di 
offrire a tutti la possibilità di esprimersi e di comportarsi in modo solidale. (Documento del 
Consiglio d’Europa, 2012). 

➤
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INTER 
CULTURA
approccio all’altro



“La scuola può rendere at t iva un’educazione 
interculturale, cioè una comparazione costante fra le 
varie culture, in modo da suscitare esigenze di 
approfondimento, critiche, valutazioni dalle quali può 
essere attesa, a tempi più o meno brevi, una innovazione 
creativa della cultura stessa. 

–Mencarelli



DOCUMENTI
➤ “L’educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione 

di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, 
caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, evitando 
ogni forma di discriminazione”. UNESCO 2000 - Dakar Framework for Action 
Education for all. 

➤ European Agency for Development in Special Needs Education: «L’inclusione 
riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere esclusi dalle opportunità 
scolastiche, a seguito del fallimento del sistema scuola.» Danimarca, 2009. 

➤ CM  4233/ 19-02-2014 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri. 

➤ La via italiana all’intercultura, MIUR ottobre 2007. 

➤ Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, MIUR 
2/2014. 

➤ Direttiva MIUR del 27.12.2012 (BES)



DIFFERENZA
“Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di 
integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. 
Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della 
scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze 
(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su 
una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti 
in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza 
della relatività delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo 
assoluto, che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le 
relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi 
culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed 
anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i 
conflitti che ne derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di 
conoscere ed apprezzare le differenze, la ricerca della coesione sociale, in una nuova 
visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione 
a costruire la convergenza verso valori comuni”. (Ministero della Pubblica Istruzione 
2007, 8-9). 



“L’integrazione si concentra su un soggetto fuori dalla 
norma che deve essere integrato. L’inclusione indica alla 
scuola di organizzarsi per accogliere chiunque. 

– Gentile-Chiappelli



DIFFERENZA
coabitare la terra 



UNA COESISTENZA TERRITORIALE

Il filosofo Rawls così si interroga: “La cultura politica di una 
società democratica è sempre contraddistinta da una molteplicità 
di dottrine religiose, filosofiche e morali opposte e inconciliabili: 
alcune di esse sono del tutto ragionevoli e il liberalismo politico 
vede questa diversità tra dottrine ragionevoli come l’inevitabile 
risultato a lungo termine dei poteri della ragione umana, quando 
operano sullo sfondo di istituzioni libere e durature. Come è 
possibile che permanga continuativamente nel tempo una 
società giusta e stabile di cittadini liberi e uguali che restano 
profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche, e morali 
ragionevoli?” 



POTERE E ALTERITÀ

Secondo Rawls la varietà delle dottrine religiose e filosofiche è 
un aspetto permanente della cultura pubblica della democrazia, 
ma è anche vero che un collettivo e duraturo accordo su una sola 
dottrina religiosa, filosofica o morale può essere conservato solo 
«con l’uso oppressivo del potere statale; e se concepiamo la 
società politica come una comunità unita nell’affermare una 
stessa dottrina comprensiva, allora l’uso oppressivo del potere 
statale è necessario per la comunità politica».



MEDIARE

Sul dispositivo di creazione dell’altro scrive Fred Dallmayr, il 
quale afferma che la reazione verso la differenza si presenta 
secondo tre risposte: assorbire, rifiutare, mediare. Assorbire 
significa in qualche modo colonizzare e ridurre a mero oggetto, 
per cui l’altro non viene riconosciuto nella sua specificità, ma in 
modo funzionale ai propri obiettivi o scopi. Il rifiuto invece crea 
condizioni di isolamento o di repressione violenta. Solo il terzo 
modello può portare ad una forma di coesistenza, perché solo la 
mediazione permette di agire sulla percezione del proprio sé. La 
percezione della propria identità, infatti, è multifattoriale: non è 
da sottovalutare la rilevanza dei fattori economici e sociali e il 
fatto che il problema tra i cittadini e la società viene acutizzato 
dal flusso migratorio.



 BES 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA

la differenza  a scuola



BES E  DISPERSIONE SCOLASTICA

➤ BES: bisogni educativi speciali: 
riguarda in particolare l’interculturalità 
lo svantaggio socio -economico, 
linguistico, culturale. (MIUR 2014). 
Che cosa sono i BES: «qualsiasi 
d iffico l tà evo lut iva , in ambi to 
educativo/apprenditivo, che consiste in 
un funzionamento problematico anche 
per il soggetto, in termini di danno, 
o s t a c o l o o s t i g m a s o c i a l e , 
indipendentemente dall’eziologia, che 
necessità di educazione speciale 
individualizzata» (Ianes). 

➤ Sulla dispersione scolastica: D.M. n. 273 del 
27.04.2016 

➤



GLI STRUMENTI 

➤ PDP: piano didattico personalizzato (Circolare Ministeriale n. 
8 prot. 561 del 6 marzo 2013) 

➤ PEI: piano educativo individualizzato. 

➤ PAI (Nota MIUR prot. 1551 del 27 giugno 2013): per alunni 
che non parlano la lingua italiana è previsto un percorso 
didattico speciale per l’apprendimento della lingua. 

➤ Scuole polo per l’inclusione: decreto n. 66 del 13 aprile 2017. 



COOPERATIVE 
LEARNING

Autonomia



OBIETTIVI

Uno degli scopi principali del Cooperative Learning è di 
promuovere relazioni interpersonali positive fondate su legami 
d’interdipendenza. Questa necessità emerge con maggiore forza 
all’interno di ambienti ad alta eterogeneità culturale, linguistica 
e intellettiva nei quali è sempre più evidente la presenza di 
profili personali e culturali molto differenti. La diversità può 
essere valorizzata puntando sulla qualità delle relazioni 
intergruppo. (Gentile-Chiappelli)



INTERDIPENDENZA
1. Scopo  

Gli studenti lavorano insieme per raggiungere un risultato comune.  

2. Ricompensa  

Gli studenti lavorano insieme per uno scopo per il quale avranno un riconoscimento (un premio, un voto in più, i complimenti dell’insegnante, un bonus).  

3. Risorse  

Gli studenti per raggiungere un risultato comune dipendono da competenze e abilità differenziate (interdipendenza di abilità) o di materiali (interdipendenza di 
materiali).  

4. Compito  

Agli studenti, pur avendo uno scopo unico da raggiungere, si assegnano parti del compito da svolgere individualmente, ma chiaramente finalizzate allo stesso 
obiettivo.  

5. Ruoli  

Gli studenti durante lo svolgimento di un compito assumono dei ruoli utili al buon funzionamento del gruppo.  

6. Fantasia  

Gli studenti durante lo svolgimento di un compito s’impegnano individualmente nella generazione di idee, soprattutto quando il compito richiede di essere 
creativi. Le idee poi sono discusse in gruppo.  

7. Identità  

Gli studenti durante lo svolgimento di un compito si sentono parte di uno stesso gruppo, come se facessero parte di una squadra.  

8. Contro una forza esterna (di competizione)  

Gli studenti durante lo svolgimento di un compito si trovano a competere con alunni di altri gruppi.  

9. Valutazione  

Gli studenti durante lo svolgimento di un compito ricevono una valutazione ponderata sulla base dei risultati ottenuti da ciascuno.  

10. Celebrazione  

Gli studenti portano a termine un compito e, realizza- to un risultato, percepiscono che quanto ottenuto non è solo il risultato di uno sforzo di un singolo ma 
anche dell’impegno di tutti. Da qui scatta il desiderio di celebrare il successo.  



NEW COOPERATIVE LEARNING
• Il New Cooperative Learning. Il nuovo metodo è basato su tre principi: a) 

rendere la cooperazione efficace; b) svolgere attività semplici e brevi; 
c) coniugare intelligenze multiple e apprendimento cooperativo. 
(Kagan) 

1) Rendere la cooperazione efficace. Sono quattro le variabili da tenere 
presente. Primo, l’interdipendenza positiva: il guadagno di uno è il guadagno 
di un altro, e il contributo da parte di tutti i membri è necessario. 
Secondo, la responsabilità individuale: agli alunni è richiesto un impegno 
individuale responsabile che sarà valutato pubblicamente. Terzo, l’equa 
partecipazione: nella determinazione del risultato e nella definizione delle 
scelte tutti hanno pari opportunità di intervenire. Quarto, l’interazione 
simultanea: gli studenti sono simultaneamente attivi nello stesso 
momento in tutti i gruppi che operano all’interno della classe. 
(Chiappelli)



NEW COOPERATIVE LEARNING
2) Svolgere attività semplici e brevi. Per anni si è creduto che le attività di 
apprendimento cooperativo per essere tali, richiedessero progettazioni complesse 
e di lunga durata, e che l’efficacia della cooperazione dipendesse da lavori molto 
articolati. Il New Cooperative Learning contrasta questa visione, proponendo attività 
brevi, associate a obiettivi specifici e contenuti circoscritti, gestiti dal docente 
con strutture molto semplice. Ad esempio, in un’attività di discussione a coppie, 
l’interazione tra gli alunni può essere regolata attraverso semplici istruzioni («In 
coppia tutte le “A” condividono le loro opinioni per un minuto mentre le “B” 
prendono nota di quanto ascoltato»), assegnando tempi minimi per lo scambio 
d’informazioni, o lo svolgimento dei compiti. Invece di sostituirsi alle pratiche 
esistenti, le attività cooperative devono integrarsi nel repertorio già posseduto, 
potenziando la capacità dei docenti di raggiungere scopi educativi e obiettivi di 
apprendimento. Questo può avvenire nella misura in cui il Cooperative Learning si 
adatta a qualsiasi tipo di lezione diventando uno strumento di arricchimento del 
lavoro didattico. (Chiappelli) 



NEW COOPERATIVE LEARNING
3) Coniugare intelligenze multiple e apprendimento cooperativo. Come noto ai più, nel 
saggio Frames of mind, Howard Gardner propose una visione alternativa al concetto 
unitario d’intelligenza. Egli rese evidente la presenza, in tutti gli individui, di una 
molteplicità di potenziali intellettivi riferiti ad aree definite del cervello, 
relativamente autonome le une dalle altre e verificabili attraverso l’osservazione di 
prestazioni all’interno di un ambiente culturalmente definito. Le intelligenze 
multiple non sono stili cognitivi o abilità, quanto piuttosto specifici modi di 
utilizzo della mente, che ciascuna persona sviluppa e mette in atto secondo un 
profilo individuale, grazie all’interazione reciproca tra dotazioni genetiche, 
temperamento, esperienze di vita (Gardner). Coniugare intelligenze multiple e 
apprendimento cooperativo significa lavorare con un modello di personalizzazione 
e d’insegnamento fra tutta la classe. Gli insegnanti possono realizzare in classe i 
principi della teoria delle intelligenze non ricorrendo necessariamente 
all’individualizzazione dell’apprendimento. L’idea è piuttosto semplice: assegnare 
ai gruppi cooperativi compiti multi-dimensionali, cioè consegne il cui svolgimento 
implica l’attivazione simultanea di più intelligenze. (Chiappelli-Gentile)



INTER 
DISCIPLINA 

RIETÀ
affinità e divergenze



INTERDISCIPLINARIETÀ

Tracciare da un lato unità e affinità strutturali, dall’altro 
acquisire un approccio più coerente, più sicuro e completo, da 
prospettive diverse e convergenti. (Penati)



METODI
1) Metodologie didattiche che propongono nuclei tematici di sviluppo verso cui convergono le

diverse discipline e che forniscono il punto di riferimento unificante della ricerca didattica 
(omologia materiale). In questi casi, l'interdisciplinarità viene intesa come ricerca di temi-
argomenti o temi- problemi attorno ai quali far convergere l'interesse e la competenza di più 
discipline.

2) Metodologie didattiche che trovano riscontro nelle teorie strutturalistiche   che tendono a 
ritrovare  strutture analoghe in settori disciplinari diversi (omologia formale). In questi casi, 
l'interdisciplinarità viene intesa come ricerca delle strutture logiche delle varie specializzazioni 
del sapere, che possono coincidere o non con le discipline.

Sul piano pratico, si può cominciare con il ricercare argomenti comuni a più discipline, 
partendo da problemi di comprensione legati agli interessi, ai bisogni e alle esperienze degli 
alunni (e pertanto ricchi di motivazioni psicologiche) oppure stimolati dagli stessi insegnanti.

Si tratta di organizzare una serie di attività appartenenti ad àmbiti disciplinari diversi per 
raggiungere un obiettivo comune (la risoluzione, per esempio, di una situazione problematica). 
Successivamente, e precisamente nel momento della sistemazione dei contenuti di 
apprendimento e delle esperienze, si può tentare di individuare le strutture caratteristiche di 
ciascuna disciplina e le strutture comuni all'interno di contenuti conoscitivi differenti. (Barone)



LABORATORI MODULARI INTERDISCIPLINARI

Nella didattica modulare i contenuti smettono di essere trattati 
secondo criteri di sequenzialità e vengono riorganizzati per nodi 
concettuali: si parte dall’individuazione delle competenze discipli- nari 
e trasversali che sono l’obiettivo dell’intero ciclo scolastico e le si 
suddividono in base agli anni previsti dal ciclo stesso; 
successivamente, per mezzo di gruppi di lavoro a carattere 
disciplinare, si individuano i nodi concettuali (moduli) che concorrono 
alla definizione di tali competenze e le mutue relazioni. Naturalmente 
i criteri per l’individuazione dei moduli possono essere vari: si può 
ragionare per problematiche, per tematizzazioni, per prospettive 
storico-culturali, etc. Novak suggerisce di utilizzare per questa fase le 
mappe concettuali come strumento di rappresentazione. (F. Pozzi) 

➤



IL MODULO E IL TEMA
➤ Il modulo rappresenta una unità formativa autosufficiente in grado di promuovere saperi 

molari e competenze che, per la loro alta rappresentatività culturale, e perciò anche 
tecnico pratica, nel settore specifico di riferimento, siano capaci di modificare 
significativamente la mappa cognitiva e la rete delle conoscenze precedentemente 
possedute. (Domenici) 

➤ Tema: un esempio di progetto a scuola: 

1. Filosofia: l’idea di physis antica e quella moderna  

2. Storia: La formazione della città e della civica. Il concetto di cultura materiale.  

3. Antropologia: l’evoluzione umana dalla natura (antropologia fisica) alla cultura 
(antropologia culturale)  

4. Economia: beni e denaro come costitutivi del mercato, in relazione alle risorse ambientali 
disponibili  

5. Fisica: l’immagine moderna di natura come cosmo ordinato da leggi  

6. Arte: architettura e paesaggio nel mondo antico.  

(MIUR, Fondazione Rosselli)



CREATIVITÀ
io e gli altri



TRATTI SALIENTI
una personalità può dirsi creativa quando possiede le seguenti qualità: 

1. sensibilità, ossia presa di coscienza dei problemi 

2. scioltezza, la disposizione a produrre ipotesi risolutive a problemi avvertiti, a 
elaborare e a operare, nella medesima prospettiva, espressioni verbali, scritte, 
pittoriche 

3. flessibilità, capacità di adattamento a situazioni inconsuete, inattese 

4. pensiero divergente, rifiuto del conformismo deteriore, ovvio, improduttivo e 
capacità di elaborare e proporre tesi nuove, inconsuete 

5. ridefinizione, abilità di elaborazione originale delle cose conosciute, di usare 
della forza vettrice che è contenuta nella definizione di una conoscenza 

6. analisi, capacità di individuare e cogliere i particolare significativi 

7. sintesi, ricerca e articolazione di una struttura significativa fra elementi di 
conoscenza o di esperienza. (Guilford)



“I lavori di ricerca più recenti danno un grande rilievo al 
bisogno del fanciullo in fase di crescita di rispondere 
creativamente a se stesso e all’universo in cui vive, un 
bisogno considerato paragonabile a quello di aria, di 
acqua, di cibo, di riposo, essenziale per il funzionamento 
dell’individuo.  

–M. Mead



ARTE E DIFFERENZE

L’arte ha un ruolo insostituibile nel supportare la capacità di 
accogliere prospettive diverse e ampliare così le nostre 
opportunità di convivenza, ponendo al centro del discorso 
pedagogico una riflessione sui valori che consenta di riconoscere 
le differenze e celebrarle come componente costituiva della 
nostra umanità. (Dovigo)



DIDATTICA DELL’ESPRESSIVITÀ

La didattica dell’espressività è centrata sulle differenze 
nell’espressione artistica, nella danza, nella musica, nel folklore per 
conoscere ed entrare in relazione con differenti modalità di 
intendere lo spazio, il tempo, i suoni, il movimento (Ferretti et al.).  

I metodi espressivi promuovono un approccio meno 
“razionalistico” alla conoscenza, coinvolgendo nell’apprendimento 
le dimensioni profonde dell’essere umano, attraverso l’esperienza 
dei sensi, la sollecitazione della corporeità e del movimento, l’uso 
dell’intuito, la rielaborazione delle memorie e dei valori e la loro 
traduzione in linguaggi alternativi. E’ importante che l’educatore in 
queste attività possa uscire dal modello scolastico delle risposte 
giuste e sbagliate. (Zadra)  



SIMBOLI E MATERIA

Le creazioni simboliche ed artistiche riescono a coinvolgere e 
sollecitare le emozioni, la corporeità, la percezione dei sensi, la 
capacità interpretativa e creativa. Proprio per questo hanno un 
impatto importante anche sui processi cognitivi, poiché 
attraverso la riflessione esperienziale sottraggono la 
comprensione dal piano razionale e la collocano sul piano 
intuitivo e relazionale, agevolando il decentramento del soggetto 
da una prospettiva egocentrica ed etnocentrica.(Zadra) 

METODI ESPRESSIVI 
➤



MODALITÀ
I metodi espressivi legati alla creazione artistica possono includere creazioni 
individuali che poi vengono condivise in vari modi con il gruppo, o creazioni 
individuali o in piccoli gruppi che poi vanno ad unirsi a quelle degli altri per 
formare una nuova creazione (un coro, una danza, una scultura, una mostra, 
ecc.), oppure favorire un processo di creazione condivisa, in cui lo scambio 
avviene fin dall’inizio, e il prodotto è frutto del processo di negoziazione creativa, 
che raccorda i vari apporti e suggestioni in un’opera d’insieme. In particolare, le 
arti manuali si sono provate altamente efficaci per creare un clima di empatia 
nella diversità, ragion per cui sono state sempre utilizzate nei contesti di 
educazione dell’infanzia e nei contesti di cura, quali le comunità di recupero, gli 
ospedali psichiatrici, i penitenziari e le associazioni di portatori di handicap. 
Attualmente, l’efficacia di questi metodi nell’offrire nuovi linguaggi di 
espressione di sé e di socializzazione viene riscoperta in contesti “civici”, quali le 
associazioni culturali ed interculturali e le biblioteche pubbliche che in diverse 
città italiane propongono una varietà di atelier, corsi di tecniche manuali e 
laboratori creativi, che sembrano essere predilette dall’utenza. (Zadra)



“Il miglior modo di avere una buona 
idea è averne tante.

–Linus Pauling



I PROCESSI CREATIVI E L’INTERCULTURA

I tre meccanismi fondamentali della 
creatività sono l’ampliamento del 
campo mentale, il collegamento tra 
elementi diversi e la riorganizzazione 
del punto di vista. (Antonietti) 

1) ampliamento del campo mentale 

- pensiero divergente, attivato per 
superare la chiusura dei dati di partenza, 
esplora varie direzioni e produce 
qualcosa di nuovo e di diverso.  

- variazione: generazione di alternative, 
selezione delle alternative più efficaci e 
conservazione di queste ultime (James, 
Campell, Laird, Perkins, Weisberg). 

Metodi: Brainstorming 

 



I PROCESSI CREATIVI E L’INTERCULTURA

2) collegare elementi diversi.  

- associare: la creatività è la capacità di 
mettere insieme in modo utile idee 
usualmente ritenute lontane le une dalle 
altre. (Mednick) L’operazione creativa detta 
"bisociazione" consiste nel riunire due 
strutture di ragionamento abitualmente 
considerate incompatibili.(Koestler)  

- fare analogie: musica, arte, danza, 
cinema, video. 

- combinare: processo di rielaborazione 
interna in cui le parti scomposte del 
m a t e r i a l e o r i g i n a r i o s u b i s c o n o 
deformazioni, amplificazioni, riduzioni 
(Vygotskij).  

Metodi: associazioni forzate, analisi 
morfologica, sinettica.



I PROCESSI CREATIVI E L’INTERCULTURA

3) riorganizzare gli schemi di 
interpretazione. 

- ristrutturare: attraverso il pensiero 
produttivo sono colti elementi nuovi del 
problema che vengono così usati in 
diversa prospettiva. 

- accomodamento: il processo attraverso 
c u i u n o s c h e m a m e n t a l e v i e n e 
trasformato per essere reso adeguato a 
comprendere una situazione di cui esso 
non riesce a rendere ragione. 

- visualizzazione: (Kosslyn) immagini 
rivestono un ruolo facilitatori o nei 
processi di pensiero.  

Metodi: teoria dei limiti (Zingales) 



PRATICHE
Creativity Compass 

Levighiamoci 
Atelier filosofico



CREATIVITY COMPASS
➤ Il programma Creativity Compass, 

o r i e n t a t o a l l a f o r m a z i o n e d i 
competenze creative ed interculturali 
nei bambini è stato svolto in tre 
scuole primarie di Varsavia, ed ha 
coinvolto bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Nella ricerca si attesta la scarsità di 
r i ce rche mi ra te a s tud ia re l e 
competenze intercultural i e la 
creatività dei bambini, e si spera di 
contribuire a colmare questo vuoto. Il 
p r o g r a m m a c o n s i s t e v a i n u n 
intervento formativo per lo sviluppo 
di due tipi di abilità: da una parte la 
s e n s i b i l i t à e l a c o m p e t e n z a 
interculturale, dall’altra il pensiero 
divergente e l’immaginazione creativa. 
(Zadra)



ATTIVITÀ E OBIETTIVI

Il tema principale svolto nelle attività didattiche è quello del viaggio in 
diversi paesi (dunque il riferimento alla bussola o compass nel nome del 
progetto). In ogni seduta si tratta di un paese diverso, e la struttura 
della lezione prevede le stesse tre fasi: 1. Interesse: generalmente si 
inizia con una domanda aperta per suscitare curiosità e formulazioni 
ipotetiche nei bambini. 2. Ricerca: implica svariati esercizi di pensiero 
creativo intorno a nove temi principali riguardanti il paese in 
questione: storia, miti e leggende, cultura, tradizioni e costumi, 
simboli nazionali, monumenti e attrazioni turistiche, personalità 
famose, cucina regionale, clima e ambiente, e sport nazionali. 3. 
Esplorazione: Riepilogo sintetico della conoscenza acquisita. Il 
programma si basa sulle metodologie attive e utilizza una gamma 
variegata di materiali riguardanti a ciascuno dei paesi studiati. (Zadra)



LEVIGHIAMOCI
Progetto realizzato presso la Scuola secondaria di Primo grado 

L’attività relazionale “Levighiamoci” permette all’insegnante di 
analizzare la prossemica dei propri alunni. La prossemica è la 
disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo 
spazio e le distanze all’interno di una comunicazione sia 
verbale sia non verbale. “Levighiamoci” è strutturata in tre fasi 
di lavoro in gruppo: la prima prevede la progettazione di una 
scultura umana, la seconda vede il gruppo impegnato nel dar 
vita e forma con i propri corpi alla scultura progettata, 
conclude l’attività un lavoro di condivisione e di rielaborazione 
delle emozioni vissute dal gruppo.  

L’attività permette ai ragazzi di relazionarsi in modo non 
verbale e di raggiungere l’obiettivo proposto attraverso attività 
che utilizzano il canale corporeo-cinestetico. 
La comunicazione orale affianca la comunicazione del corpo: 
afferrare, toccare il corpo altrui, assumere posizioni diverse da 
quelle quotidiane avvicina la dimensione scolastica a quella più 
intima del gioco. L’obiettivo finale di rappresentare 
un’immagine fornita, nel modo più fedele possibile, facilita il 
superamento delle barriere, spesso anche fisiche, che si creano 
tra alcuni componenti della classe. Riuscire a “levigare” queste 
distanze crea un clima positivo e accogliente all’interno della 
classe, facilita la consapevolezza e il valore di una 
comunicazione diretta, attiva i processi del lavoro cooperativo 
e permette di superare barriere socio-relazionali. 

(Gentile-Chiappelli) 



ATTIVITÀ
Si dispongono banchi e sedie in modo da aver il maggior spazio libero possibile e lasciando accessibile una parete dell’aula. Tale 
parete rappresenta la superficie dove successivamente saranno “incisi” i bassorilievi.  

Fase 1: Presentazione dell’attività e formazione dei gruppi  

L’insegnante presenta l’attività alla classe e forma i gruppi. Gli alunni sono divisi in gruppi di massimo 5 componenti. I gruppi 
possono essere di composizione casuale o guidata dall’insegnante.  

Fase 2: “La progettazione della scultura”  

L’insegnante consegna un’immagine ad ogni gruppo. Il gruppo ha il compito di rappresentarla nel modo più similare possibile 
utilizzando i corpi di ciascun componente. Le immagini possono appartenere ad ambiti disciplinari diversi: arte, geografia, 
tecnologia, scienze ecc. ma anche a contesti a-disciplinari: elettrodomestici, costruzioni urbane, lettere dell’alfabeto cinese o arabo 
ecc.  

Il gruppo discute e decide come comporre l’opera artistica. Si può decidere di fare il proprio lavoro come “bassorilievo”, mantenendo 
una parte del corpo dei modelli attaccata alla parete oppure una “scultura tridimensionale”, sfruttando lo spazio aperto dell’aula.  

Le decisioni prese dal gruppo su come comporre l’opera d’arte viene riportata graficamente su foglio.  

Fase 3: “La levigazione”  

Il gruppo compone fisicamente l’opera. Tutti i componenti del gruppo devono essere coinvolti nella composizione della scultura o 
del basso- rilievo. I lavori di assemblaggio sono coordinati e guidati dallo scultore, che guida e leviga la disposizione dei corpi dei 
compagni seguendo il progetto disegnato in precedenza dall’artista.  

Lo scultore può utilizzare oggetti presenti in classe per creare gli accessori presenti nell’immagine.  

Fase 4: “Il tour delle emozioni”  

Tutti i gruppi interpretano una comitiva di turisti, in gita al museo. Ogni gruppo si sofferma ad ammirare l’opera d’arte composta 
dagli altri gruppi e si concentra sulle emozioni trasmesse e vissute di fronte alla scultura o al bassorilievo osservato.  



ELABORAZIONE

Il lavoro di autoriflessione individuale è facilitato da una scheda 
che viene compilata da ogni componente del gruppo. Segue una 
discussione di gruppo dove si condividono le emozioni vissute. 
Infine con l’aiuto dell’insegnante, si compone un cartellone 
all’interno del quale si inseriscono le immagini originarie, le 
fotografie dei bassorilievi o delle sculture e le didascalie.  

A conclusione dell’attività, l’insegnante può proporre una 
discussione guidata, in plenaria, sulla lettura delle emozioni 
espresse dal gruppo. L’insegnante può fornire immagini inerenti 
l’argomento didattico trattato e realizzare una guida al museo 
raccogliendo le immagini originarie e le foto dell’opera prodotta 
dai ragazzi, corredate di didascalia. (Gentile-Chiappelli et al.) 

➤



 

ATELIER FILOSOFICO «L’IDENTITÀ»

➤ Percorso artistico espressivo presso la 
Scuola secondaria di secondo grado, 
Genova. Il tema è stato «l’identità», 
analizzato ed elaborato attraverso 
diverse produzioni artistiche e creative. 
Musica, movimento, modellato sono 
state le modalità attraverso cui gli 
s t u d e n t i h a n n o c o s t r u i t o u n a 
rappresentazione di sé e hanno 
s p e r i m e n t a t o u n a f o r m a d i 
comunicazione non verbale per entrare 
in relazione con gli altri. Attraverso un 
percorso tematico interdisciplinare che 
si riallacciava agli argomenti e agli autori 
studiati nell’ora di Filosofia a scuola, gli 
studenti hanno potuto analizzare e temi 
filosofici e comprendere la complessità 
dei linguaggi artistici e la loro pregnanza 
concettuale. (Costigliolo)



ATTIVITÀ

➤ Musica: Ascolto musicale e verbalizzazione 

➤ Movimento: Rispecchiamento dell’altro 

➤ Modellato: Costruire il proprio ritratto 

➤ Scrittura: Elaborare e creare un «testo emotivo» 



www.costigliolo.it 

www.laprimaradice.org

http://www.costigliolo.it
http://www.laprimaradice.org

