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3° Modulo - Prof.ssa Rosaria Brocato – Dipartimento Scuola FIABA 

 

 

La narrazione del vissuto. L’intercultura raccontata dai protagonisti. 

 

 

Introduzione 

 

       Il Dipartimento Scuola di FIABA valorizza il lavoro dei docenti occupandosi 

della loro formazione e promuovendo iniziative culturali e didattiche finalizzate 

all’inclusione di tutte le diversità presenti a scuola, di natura fisica o psico-fisica, 

intellettiva, sensoriale, culturale o linguistica. 

 

       Di recente, il Dipartimento Scuola si è aperto al dialogo interreligioso e alla 

mediazione culturale in ambito scolastico, consapevole della necessità di affrontare i 

cambiamenti in atto nella scuola e nella società, in gran parte già avvenuti. 

 

       Gli argomenti, di sicuro complessi, sono da intendersi trattati per la ricerca di 

elementi comuni che possano avvicinare le diverse culture, permettere il non facile 

dialogo tra esse, la comprensione reciproca che porta, di conseguenza, al rispetto 

delle persone e regole comuni e condivise. 
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       La scuola, ambiente privilegiato d’incontro e di dialogo tra persone di diverse 

lingue, etnie e religioni, resta il luogo destinatario degli interventi didattici specifici e 

finalizzati prioritariamente ad abbattere le barriere mentali ancora esistenti e i 

pregiudizi, a favore dello scambio e della conoscenza reciproca. 

 

      I diversi mondi culturali e religiosi, linguistici e sociali convivono nelle aule delle 

scuole italiane di ogni ordine e grado generando nuovi saperi e trasmettendo 

messaggi positivi di equilibrio, caratterizzati dal riconoscimento reciproco e 

dall’amicizia. 

 

      La Diversità Umana, che solitamente si presenta a colori, è conosciuta e inclusa 

nelle nostre scuole attraverso lo scambio, il rispetto delle regole e l’adesione 

personale e di gruppo ai fondamenti del vivere civile. 

 

 

Obiettivi generali 

 

       Il Corso di Formazione intende condividere con i docenti delle scuole e il 

personale educativo il messaggio inclusivo dell’accoglienza dei nuovi arrivati e della 

comprensione e conoscenza della società nel suo rapido e inarrestabile mutamento. 

 

       Sempre in primo piano, la scuola affronta la sfida inclusiva affidandosi al lavoro 

costante e impegnativo di un numero elevato di docenti e operatori scolastici che 

utilizzano quotidianamente il linguaggio universale del dialogo interculturale 

attraverso la narrazione, l’arte e la musica quali strumenti di pace e di amore tra i 

popoli.  

 

 

Obiettivi specifici 

 

       Il modulo n. 3 si propone di accompagnare i corsisti in un viaggio di conoscenza 

e dialogo nei diversi mondi culturali presenti a scuola e nella società attraverso: 

 

1. l’acquisizione di forme di conoscenza e di trasmissione di saperi differenti;  

2. lo studio di metodi e tecniche in grado di creare comunicazione e condivisione 

fra culture anche molto diverse tra loro; 

 

3. l’approccio con la diversità linguistica, religiosa e culturale degli alunni con e 

senza disabilità; 

 

4. la narrazione, la scrittura e la descrizione delle storie personali attraverso 

l’attivazione di laboratori di scrittura creativa; 
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5. il disegno dei luoghi geografici di partenza, il viaggio e l’incontro con il 

contesto sociale e scolastico di arrivo. 

 

 

 

Programma del modulo 

 

1. Il primo incontro con la lingua italiana. 

2. La narrazione del vissuto personale e gli ‘oggetti’ del raccontare.  

3. Il distacco dalla Terra di origine, il viaggio e l’incontro con il nuovo.  

4. L’intercultura raccontata dai protagonisti 

 

 

 

Raggiungere gli obiettivi inclusivi 

 

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi inclusivi, previsti dal Modulo n. 3 del 

Corso di Formazione, ritengo significativo l’utilizzo di strategie per: 

 

 Favorire la narrazione spontanea dell’alunno che organizza il racconto del 

proprio vissuto ed elabora paura, distacco e abbandono della propria terra; 

 

 Incoraggiare l’interdipendenza positiva nel gruppo-classe, scopo rimozione 

delle strutture difensive personali e collettive che ostacolano la comunicazione 

tra culture; 

 

 Promuovere l’accoglienza come strumento di condivisione delle esperienze 

nel rispetto delle idee degli altri, della diversa provenienza geografica, del 

diverso gruppo linguistico di appartenenza, della diversa cultura e religione; 

 

 Stimolare la curiosità tipica del mondo infantile e il conseguente desiderio di 

avvicinarsi all’altro senza alcun pregiudizio; 

 

 Favorire la capacità partecipativa al lavoro scolastico instaurando una 

visione positiva dell’altro; 

 

 Educare ad esprimere criticamente il proprio pensiero nell’assoluto rispetto 

della persona; 

 

 Educare al rispetto di regole condivise e per questo accettate da tutti. 
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 Strumenti operativi 

 

 Proporre la narrazione orale o la trascrizione autobiografica del vissuto 

personale e familiare a partire dal distacco dalla propria terra di origine, nel 

pieno rispetto del privato; 

 

 Lettura partecipata dei testi elaborati e condivisione delle esperienze con i 

coetanei italiani; 

 

 Organizzazione di un laboratorio di scrittura creativa aperto a tutti; 

 

 Utilizzo del disegno o di altre modalità espressive da prevedersi nel caso di 

difficoltà oggettive o qualora l’età degli alunni non consenta l’approccio al 

testo scritto complesso. 

 

 

1. Il primo incontro con la lingua italiana 

 

       

      Lo studio della lingua italiana, che per i giovani stranieri costituisce il principale 

strumento d’inclusione sociale, si affianca alla necessaria condivisione delle norme 

apprese a scuola e al lento assorbimento della cultura locale.  

 

       Scambi e informazioni con i coetanei italiani, dibattiti e improvvisazioni 

quotidiane segnano in modo positivo la crescita e lo sviluppo di tutti i nostri alunni e 

contribuiscono in modo significativo a maturare con consapevolezza il cambiamento 

in atto e a lasciarsi alle spalle paura e diffidenza. 

 

        Le pluralità linguistiche, culturali, sociali e religiose, oggi presenti a scuola, 

affiancano le già diffuse diversità legate alle disabilità fisico-motorie, intellettive, 

sensoriali e ai Bisogni Educativi Speciali rendendo complesso il lavoro dei docenti. 

 

        La pratica didattica e l’esperienza portano inoltre ad affermare che la presenza di 

disabilità negli alunni stranieri comincia ad essere significativa e richiede al contesto 

scolastico e sociale l’organizzazione di attività inclusive tali da favorire 

l’integrazione linguistica e sociale e fornire risposte adeguate al bisogno di 

apprendere. 

 

     Secondo gli studi statistici del MIUR, riferiti all’a.sc. 2015/2016, gli studenti 

stranieri che frequentano le scuole italiane sono circa 815.000. Questo dato non 

comprende quote ampie di studenti in età scolare che non frequentano le aule 

scolastiche. 
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     Gli studenti stranieri rappresentano il 9,2% del totale degli studenti e sono 

collocati soprattutto nella scuola primaria, a seguire nella scuola dell’infanzia, nella 

scuola secondaria di I grado e infine, con una percentuale più bassa, nella scuola 

secondaria di II grado. 

 

     I bambini nuovi arrivati, indipendentemente dalla provenienza, hanno tra di loro 

elementi in comune: 

 

 Non conoscono l’italiano e hanno difficoltà comunicative e relazionali in 

ingresso; 

 Conservano l’esperienza del viaggio e della migrazione, talvolta generatrice di 

ansie e diffidenze; 

 Hanno la necessità di orientarsi nel nuovo contesto e, per fare questo, 

richiedono iniziale aiuto; 

 Hanno difficoltà a comunicare con diversi interlocutori e con diverse modalità; 

 Devono studiare a apprendere argomenti nuovi in una lingua poco o per nulla 

conosciuta; 

 Devono integrare il loro vissuto con la nuova realtà. 

 

Tra le più importanti differenze individuali, sono da rilevare con particolare 

attenzione: 

 

 Le caratteristiche e le esperienze individuali anche molto differenti tra loro; 

 La situazione linguistica, culturale e religiosa differente; 

 La scolarità pregressa, che dipende dall’età e dalla situazione di partenza o 

antecedente; 

 Le situazioni familiari e socio economiche di base molto diverse tra loro; 

 Il contesto extrascolastico che talvolta risente del progetto migratorio effettuato. 

 

 

 

 

 

Valorizzazione della lingua materna degli alunni stranieri e degli alunni italiani 

all’estero 
 

 

        La conservazione della lingua materna, studiata e parlata a casa o all’interno 

delle comunità nazionali, resta il modo migliore per conservare le origini geografiche 

e culturali della famiglia e godere di riferimenti rassicuranti anche quando trattiamo 

di alunni di seconda generazione, nati in Italia. 
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        La stessa necessità è sentita ovunque anche dagli studenti italiani che nascono 

nei Paesi stranieri, dove vivono con le loro famiglie di origine e studiano nelle scuole 

dei territori di ogni continente.  

       In questi casi, l’esigenza viene parzialmente soddisfatta dalla presenza capillare 

degli istituti di Lingua e Cultura Italiana facenti capo ai Consolati Generali d’Italia 

sparsi ovunque nel mondo e da progetti linguistici creati in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche locali. 

 

       La nostra legislazione sull’integrazione scolastica ingloba e include le diversità 

molto di più rispetto a quanto avviene nella maggior parte dei sistemi educativi degli 

altri Paesi. 

      Ciò comporta spesso, per gli studenti italiani con disabilità, con svantaggio 

culturale e altre diversità, residenti all’estero, l’inserimento nelle scuole speciali e la 

conseguente mancata integrazione nel sistema scolastico di appartenenza. 

 

      Gli esponenti dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione degli alunni con 

disabilità, presso il MIUR, ha di recente posto all’attenzione del Ministro 

dell’Istruzione la necessità di agire affinché almeno le scuole italiane all’estero 

applichino la medesima legge in vigore nel territorio Italiano. Ciò allo scopo di 

evitare ingiuste discriminazioni agli studenti italiani residenti o domiciliati all’estero. 

 

      Il 21 febbraio  di ogni anno si celebra, per tutti, la Giornata Mondiale della 

Lingua Madre, istituita dall'UNESCO nel 1999 e riconosciuta dall'Assemblea 

Generale dell'ONU nel 2007 per promuovere la diversità linguistica e culturale e il 

multilinguismo, in ricordo degli studenti bengalesi dell'Università di Dacca uccisi 

dalla polizia, il 21 febbraio 1952, mentre protestavano per il riconoscimento del 

bengalese come lingua ufficiale. 

 

     L’apprendimento o la conservazione della lingua materna consente ai bambini 

migranti che vivono o nascono in Italia come anche agli alunni italiani che vivono 

all’estero, di creare o mantenere salda l’identità nazionale di origine. Inoltre, sviluppa 

abilità aggiuntive in grado di favorire la comprensione e la pratica della lingua del 

Paese ospitante. 

 

 

‘La valorizzazione della lingua materna in situazione di contatto interlinguistico: 

il versante scientifico e pedagogico della questione’. 

 

     Gli studi effettuati in campo cognitivo, metacognitivo e metalinguistico  

dimostrano che i bambini stranieri bilingui precoci, ai quali viene insegnata la lingua 

materna nel Paese ospitante, presentano più avanzate capacità di stimolo del pensiero 

e un migliore apprendimento della lingua dominante. 
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      Lo studio sistematico della lingua materna a scuola, qualora possibile, presenta 

ricadute positive sul rendimento scolastico degli alunni, sulle competenze 

comunicative in generale e favorisce il successo nelle successive fasi di 

apprendimento di altre lingue straniere. 

 

     In ambito antropologico, la contemporanea esistenza di varie lingue in uno stesso 

territorio è la norma piuttosto che l’eccezione (pensiamo ai dialetti). Nelle comunità 

indigene dell’Amazzonia colombiana il multilinguismo è addirittura essenziale negli 

scambi matrimoniali. 

 

 

 

2. La narrazione del vissuto personale -  Gli oggetti del raccontare 

 

 

      Organizzare a scuola un laboratorio autobiografico di scrittura creativa significa 

consentire a chi vi partecipa, alunni ma anche genitori o rappresentanti significativi 

delle comunità nazionali, un non semplice processo di revisione del proprio vissuto 

e della propria identità. 
      Raccontare e quindi condividere con gli altri i ricordi più intimi conferisce un 

valore ancora maggiore alle testimonianze che accompagnano l’inizio di una nuova 

Vita in un luogo anche molto diverso da quello di partenza. 

 

       Risulta interessante osservare come l’utilizzo della scrittura, la produzione di un 

breve video o di altre forme espressive elementari servano ai protagonisti per 

descrivere l’arrivo in Italia, l’incontro con una nuova terra e il confronto con la 

popolazione locale. 

       Testimoniare significa in tal modo godere di una componente terapeutica-

lenitiva sia per chi scrive, racconta, proietta o disegna che per tutti coloro che, 

affiancandosi ai protagonisti ne raccolgono le storie (funzione formativa). 

 

     Il lettore/uditore interessato, capace e volenteroso nell’ascolto, riesce di sicuro a 

stabilire un rapporto empatico con il narratore e i protagonisti della storia. 

     E’ proprio attraverso le storie altrui che è possibile estrapolare gli elementi 

comuni esistenti tra lettore e autore: solitamente le vicende legate alla nascita e alle 

tappe significative della vita e della famiglia di origine, in genere connotate ovunque 

nel mondo da gioia, serenità e senso di rinascita. 

 

     Il desiderio di migliorare la propria vita e quella della propria famiglia è inoltre un 

elemento comune facilmente riscontrabile tanto nell’autore della storia quanto nel 

lettore. In ogni caso, il sogno che tale desiderio si porta dietro comporta separazione, 

lontananza, assenza e sofferenza. 
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     La lettura interessata e consapevole delle testimonianze dirette rappresenta inoltre 

una splendida occasione anche per conoscere ed ampliare gli orizzonti personali e 

superare i confini dei nostri spazi individuali. 

 

     Ostacoli e pregiudizi, errata informazione e distorsione della realtà contribuiscono 

in modo spesso irreversibile a creare ostacoli, diffidenze e separazioni alla base dei 

quali si pone spesso il conflitto culturale, linguistico e religioso. 

 

     I laboratori interculturali di scrittura devono prevedere l’assenza del giudizio, il 

rispetto e l’ascolto delle storie personali che appartengono ad ogni componente. 

L’obiettivo primario sarà quello di estrapolare da ogni storia gli elementi comuni, in 

grado di intrecciare le culture e favorirne il riconoscimento. 

 

     Fotografie, oggetti personali legati alla cultura del luogo di provenienza, tessuti, 

spezie, colori e profumi, danze tradizionali possono svolgere un ruolo molto 

importante perché favoriscono il raccontare ed evocano luoghi lontani, per questo 

interessanti da esplorare. 

 

    Per essere efficace, un laboratorio interculturale deve prevedere l’ascolto attivo e 

una pluralità di prospettive. L’uso delle emozioni deve favorire l’accrescimento delle 

risorse e prevedere attenzione alla dimensione non verbale, alla creatività come 

ricerca di soluzioni. 
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