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INTRODUZIONE 
a cura di Monica Lazzaretto 
 
 
UGUAGLIANZA, DIVERSITÀ E COMUNITÀ: PERCORSI PER UNA SCUOLA 
ANTIRAZZISTA E DELL'INCLUSIONE 
 
Progetto F.A.M.I. RECORD 2017 

 

Le impegnative sfide della società moderna chiedono alla scuola di esercitare, 
con sempre più competenza, la responsabilità educativa di valorizzare le 
differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, 
al fine di costruire una maggiore coesione sociale e migliorare la qualità della 
convivenza tra le generazioni e le appartenze. Sempre più la scuola deve saper 
rispondere a queste richieste per poter diventare una comunità di 
apprendimento in grado di promuovere competenze e consapevolezza per tutti 
i suoi alunni.  Il docente di oggi è chiamato a prestare maggiore attenzione 
all’inclusione di tutti gli alunni e ai bisogni di cui ciascuno è portatore, in 
contesti classe sempre più caratterizzati dall’eterogeneità. In queste condizioni, 
è importante conoscere diverse tecniche ed esercitarsi con nuovi strumenti per 
lavorare in modo inclusivo. Da qui è nata l’idea di far sperimentare, in prima 
persona ai docenti, giochi e materiali utili e adatti per la particolare situazione 
nella quale ci si trova ad insegnare e che possano giovare all’intero gruppo 
classe.  

Questo KIT pedagogico è il frutto dell’ elaborazione e sperimentazione di 
materiali didattici da parte di oltre 160 insegnanti  della scuola primaria e 
secondaria di primo grado che, nell’a.s. 2017/18,  hanno accettato di mettersi 
direttamente in gioco e  hanno partecipato ai percorsi formativi previsti dal 
progetto F.A.M.I. RECORD (REte territoriale per l’emersione, il COntrasto 
e la Rilevazione delle Discriminazioni razziali): “Uguaglianza, diversità e 
comunità: percorsi per una scuola antirazzista e dell'inclusione” gestito 
dalla Cooperativa Giuseppe Olivotti di Mira (VE). 

Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto e seguito da Veneto Lavoro, ha 
coinvolto docenti di tre province: Padova, Venezia e Treviso  ed ha previsto la 
realizzazione di 6 percorsi formativi di 20 ore l’uno, accreditati dal  MIUR e 
inseriti nel portale S.O.F.I.A. dalla Giuseppe Olivotti scs. 
Obiettivo generale dei percorsi è stato quello di dotare i partecipanti di 
strumenti efficaci per gestire la classe interculturale in un’ottica di inclusione, 
valorizzazione delle differenze, mediazioni dei conflitti, prevenzione e contrasto 
delle discriminazioni. Il progetto ha mirato alla familiarizzazione di alcuni 
strumenti di didattica inclusiva che consentano agli insegnanti di strutturare 
nuove unità di apprendimento in presenza di classi particolarmente eterogenee 
per la presenza di alunni stranieri, e non solo, con bisogni educativi 
diversificati. 
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Da almeno vent’anni il Centro Studi della Cooperativa Giuseppe Olivotti si 
occupa di strutturare interventi di formazione dei docenti nell’ambito 
dell’integrazione degli alunni stranieri, della definizione dei protocolli di 
accoglienza a scuola. A supporto di ciò ha aperto già nel 2000 il primo sportello 
di accoglienza e orientamento a Mira “Akwaaba” e, successivamente, un 
servizio di mediazione linguistico culturale non solo per le scuole del territorio 
ma anche per i comuni e i servizi socio sanitari dell’Ulss. Dall’analisi dei bisogni 
formativi raccolti in questi anni di esperienza si è deciso di formulare nella 
proposta formativa di questo FAMI RECORD due distinti percorsi proprio per 
tentare di rispondere alle diverse sensibilità, interessi e richieste di 
aggiornamento da parte dei docenti. Si è voluto offrire una formazione 
completa e articolata con due proposte formative differenziate nel metodo e 
nella strutturazione, per acquisire e sviluppare nuove competenze 
per leggere e affrontare la complessità delle sfide che la scuola sempre più 
multiculturale e plurilingue ha e dovrà affrontare nel prossimo futuro. 

  
Un primo percorso:“IN.TE.SO INclusione con il TEatro SOciale”, centrato 
sulla metodologia del teatro sociale, ha  sviluppato: 
− Pratiche empatiche e di ascolto attivo a supporto della dimensione 
d'accoglienza dell'insegnante; 
− Potenziamento della lettura del non verbale, tramite esercizi di teatro 
sociale; 
− Giochi ed esercizi da acquisire e da proporre in classe per favorire un clima 
di fiducia ed inclusione; 
− Approfondimento di alcuni spunti di teatro sociale per costruire relazioni 
migliori, mediare conflitti, inventare assieme strategie di accoglienza e 
inclusione; 
− Sperimentazione alcuni giochi di simulazione per riflettere sulle diverse 
forme di discriminazione. 
 
 Il secondo percorso: “UGUA: Uguaglianza, diversità e comunità: 
percorsi per una scuola antirazzista e dell’inclusione”, sui protocolli di 
accoglienza degli alunni stranieri a scuola, è stato proposto da una équipe di 
formatori: una psicologa psicoterapeuta, una mediatrice linguistico culturale e 
una docente specializzata in L2.  
Il percorso è stato diviso in 4 moduli: 
Nel PRIMO MODULO “L'identità plurale” si sono introdotte le diverse dimensioni 
che partecipano alla definizione dell'identità plurale di un individuo; è stato 
affrontato con gli insegnanti l'approfondimento di alcuni meccanismi di 
conoscenza e di giudizio che intervengono nei primi momenti della costruzione 
di una relazione con l'altro. E’ stata inoltre affrontata la prima accoglienza della 
persona straniera in un'ottica di cittadinanza interculturale. 
Nel SECONDO MODULO “L'insegnante antropologo” sono stati sviluppati i temi 
dell'accoglienza, dell'integrazione degli alunni stranieri a scuola e 
dell'inserimento degli alunni nel gruppo classe; approfondiremo il complesso 
rapporto tra la scuola e le famiglie straniere. In questo modulo è stata 
presentata la figura del mediatore linguistico-culturale. 
Nel TERZO MODULO “Insegnare L2 nella scuola multiculturale” sono state 



 6

descritte le regole che stanno alla base della comunicazione; sono stati 
introdotti i temi dell'insegnamento della lingua come L2, descrivendo le diverse 
metodologie di lavoro in un'ottica di classi ad abilità differenziate; sono state 
proposte attività di valutazione degli studenti stranieri e laboratori di 
produzione di materiali per lo studio delle discipline. In questo modulo è stata 
presentata la figura del facilitatore linguistico. 
 Si è dato spazio per l’analisi di situazioni concrete portate dai partecipanti 
rispetto a: accoglienza difficile, disagio, conflitti in classe o nel rapporto con le 
famiglie straniere, inserimento linguistico.  
 
Le metodologie partecipative e laboratoriali adottate all’interno dei percorsi 
hanno favorito il coinvolgimento dei partecipanti che si sono resi disponibili per 
un lavoro di sperimentazione di diversi materiali didattici proposti e di 
sistematizzazione dei contenuti affrontati. 
Proprio per valorizzare il contributo ed il lavoro dei partecipanti, ed anche le 
competenze professionali degli esperti coinvolti in qualità di formatori nella 
conduzione dei percorsi formativi, è stato strutturato il materiale che qui 
presentiamo.  
 
I due percorsi sono stati impostati per poter offrire ai docenti da una parte 
degli spazi di approfondimento teorico e metodologico e dall’altra degli 
strumenti e dei materiali “pronti all’uso”, una specie di “cassetta degli attrezzi” 
da utilizzare in classe secondo le diverse esigenze. 
Nella esperienza formativa maturata in questi anni come Responsabile del 
Centro Studi Giuseppe Olivotti, ente accreditato MIUR, osservo che la richiesta 
più pressante che viene dai docenti  è quella di poter disporre di una gamma di 
strumenti pratici che possano essere adottati nelle varie situazioni quotidiane e 
che permettano di gestire al meglio le situazioni di complessità che si 
presentano a scuola ed in classe. Altro aspetto che ho potuto verificare, dalla 
valutazione dei due percorsi di formazione e dalle nuove richieste dei docenti 
coinvolti per un’ eventuale riprogettazione, è la disponibilità nuova e, spesso 
“giocosa”, con la quale la maggior parte dei docenti iscritti ai corsi hanno 
accettano di sperimentare, in prima persona, i materiali selezionati, attraverso 
un coinvolgimento importante del proprio corpo e delle proprie emozioni. 
Questa disponibilità nasce da una sempre più chiara coscienza professionale 
che nulla di quello che si apprende esula dalla propria corporeità e dal proprio 
mondo emotivo, che veicolo di un buon apprendimento sono le buone emozioni 
percepite e la qualità della relazione sperimentata. Ed è su questi importanti 
aspetti che si è deciso di porre l’accento e proposto di fare esercizio. La 
risposta degli insegnanti è stata non solo positiva ma anche pro-positiva e 
questo fa ben sperare rispetto ad una scuola che sempre più deve essere in 
grado di cogliere le nuove pro-vocazioni e richieste che arrivano dalle nuove 
generazioni di alunni e dalle loro famiglie e saperle tradurre in proposte 
educative efficaci e cariche di senso. Questa capacità di dare risposta è 
un’esperienza che deve coinvolgere tutta la comunità scolastica, ogni singolo 
alunno, docente e operatore perché diventa esperienza concreta prima di tutto 
di accoglienza e supporto alla maturazione della propria identità personale, 
ovvero della percezione che ognuno ha di se stesso, della propria coscienza di 
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esistere come persona in relazione con gli altri individui, in gruppi sociali 
dentro ai quali si sperimentano legami e riconoscimenti, siano essi la famiglia, 
la scuola o, più in generale, la comunità educante.  
La scoperta/costruzione/percezione della propria identità non è dunque 
un’esperienza solitaria che la persona è chiamata a vivere per sé, ma è un 
fatto collettivo, relazionale perché nasce dal riconoscimento di sé che ogni 
giorno ognuno riceve dagli altri, dai contesti, dai gruppi. 
La scuola interviene poi in modo preponderante sull’identità culturale ( il primo 
dei diritti culturali) ovvero introduce a  quel patrimonio formato dagli usi, dai 
valori,  dalle norme di condotta, dai linguaggi e dalla storia che uniscono e 
diversificano i gruppi umani; si tratta di un patrimonio globale, variegato ed 
evolutivo della singola persona e dei gruppi sociali ai quali questa appartiene, 
che può essere inteso anche come una costellazione di svariate identificazioni 
particolari riferite ad appartenenze culturali distinte in un processo dinamico 
costante. L’identità culturale è anche il modo con il quale la singola persona 
gradualmente assume, come proprie, le norme dei gruppi ai quali sente e 
riconosce di appartenere, consentendo così a ciascun individuo di pensarsi, 
muoversi, collocarsi e relazionarsi rispetto a se stesso, agli altri, al proprio 
contesto ed ai gruppi esterni intesi, percepiti e ri-conosciuti come alterità. 

Siamo inoltre convinti che queste particolari competenze e abilità professionali 
scoperte, confermate e messe in gioco richiedano una continua 
“manutenzione”, ovvero, dovranno continuare ad essere motivo di riflessione, 
confronto e aggiornamento. 
A questo proposito riportiamo alcune delle indicazioni date dai docenti in fase 
di valutazione dei 6 percorsi attivati, preziosi per una futura riprogettazione. 
Prendere in considerazioni i suggerimenti e le riflessioni che arrivano in sede di 
valutazione dai destinatari del progetto è fondamentale per poter ri-progettare 
occasioni formative sempre più ancorate alle reali esigenze ed aspettative dei 
docenti.  
Dai questionari di valutazione è emersa chiara la richiesta di: 
- continuare questi percorsi di approfondimento con la sperimentazione di 
ulteriori nuove attività ludico-educative da proporre in classe;  
-  approfondire e lavorare sulla costruzione di nuove unità didattiche; 
-  proporre dei focus sui paesi specifici di provenienza dei cittadini immigrati;  
-  strutturare dei momenti di plenaria tra insegnanti di gradi diversi (infanzia, 
primaria di primo e secondo grado, secondaria)  
- approfondire giochi di animazione specifici per le diverse fasce di età; 
- immaginare nuove modalità di programmazione nella scuola primaria di 
secondo grado per dare spazio alla compresenza di insegnanti di discipline 
diverse; 
- rinforzare legami e confronto tra docenti della scuola primaria di primo e 
secondo grado 
Queste preziose indicazioni “ a procedere” guideranno la prossima stesura dei 
corsi in modo che sempre si sappia dare risposte ai reali bisogni di chi lavora 
sul campo, in prima linea. 
 
Per ragioni di completezza e proprio perché il corso è stato volutamente 
accreditato dal MIUR  si è deciso di inserire nel Kit pedagogico non solo una 
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raccolta ragionata del materiale sperimentato nei  due percorsi formativi  ma 
anche, in allegato,  i riferimenti al documento MIUR 2014 relativo alle Linee 
Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri che integra 
il precedente documento del 2006. Si ritiene, infatti, importante che queste 
Linee Guida siano divulgate in modo sistematico tra gli addetti ai lavori perché 
possano orientare e sostenere le scelte educative di docenti e dirigenti a cui 
spetta il compito di dare risposte individuando “le modalità con le quali 
affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origine 
straniera può costituire un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione 
didattica a vantaggio di tutti, un’occasione di cambiamento per tutta la scuola”. 
Si è poi riportata una selezione di riferimenti normativi in materia di 
accoglienza, integrazione dei cittadini/alunni stranieri che si ritiene possa 
essere utile per illustrare l’elaborazione del pensiero e del percorso finora fatto. 
Non si può non partire dalla pietra miliare che è per noi l’Art. 3 della 
Costituzione Italiana che cita:” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 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”. 

  
Per completare l’aspetto divulgativo sono state inserite delle bibliografie al 
termine di ogni percorso e una bibliografia ragionata finale per facilitare un 
approfondimento guidato rispetto ai principali contenuti proposti. 
 
Si specifica che un riferimento preso in considerazione per la scelta di alcuni 
materiali è stato il progetto UDICOM Uguaglianza, diversità e comunità: 
percorsi per una scuola antirazzista e dell’inclusione della Regione Toscana. 
 
Un ringraziamento riconoscente va ai compagni di viaggio: ai formatori 
che hanno dimostrato intelligenza, disponibilità, flessibilità e passione, 
rendendo efficaci e piacevoli le proposte formative programmate, hanno saputo 
tarare, volta per volta, i percorsi formativi adeguandoli ai diversi gruppi di 
docenti partecipanti, nel rispetto delle specifiche aspettative e dei bisogni 
formativi che emergevano con lo svilupparsi dei corsi. 
Un grazie alle specializzande Sabrina Martini e Solage Montagner che si sono 
affiancate al percorso di teatro sociale e, in particolare, ai dirigenti scolastici 
che si sono coinvolti e a tutti quegli insegnanti che hanno contribuito alla 
riuscita di questa esperienza e che si sono messi a disposizione anche 
impegnandosi oltre le ore previste dalla formazione offerta dal progetto. È 
proprio grazie a questi docenti che la scuola oggi può andare avanti anche tra 
le mille difficoltà di tutti i giorni.  
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1. I° Percorso: IN.TE.SO  
INclusione con il TEatro SOciale  
di Maria Silvia Guglielmin 
 
 
 
 

 
 
 

 

Teatro sociale, psicodramma e sociodramma 
 
Il Teatro Sociale nasce negli anni Novanta dall’evoluzione di differenti 
movimenti e ideologie teatrali, sperimentazioni e idee, che hanno fatto 
sconfinare il teatro al di fuori dei canoni accademici, in direzione della società e 
dei suoi bisogni.  
La Teoria del Teatro Sociale mette in relazione sia la storia del teatro sia la 
Performance Studies; la sua pratica prende ispirazione e acquisisce le 
metodologie dal Nuovo Teatro, dall’Animazione Teatrale e dalla Teatroterapia, 
ma al contempo se ne allontana. 
Questa attività coinvolge la partecipazione di tutte le persone, 
indifferentemente dalle loro abilità e capacità teatrali, poiché è un’azione socio-
culturale che applica il teatro come strumento rivolto al benessere di individui, 
gruppi e comunità. Il suo scopo non è il risultato estetico fine a se stesso, ma il 
processo che costruisce relazioni per mezzo della comunicazione creativa, 
quindi l’estetica è un mezzo e non soltanto un fine.  
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Per fare questo, il Teatro Sociale adopera tre “sistemi di comunicazione 
corporea” (Bernardi, 20081): 

1. Il laboratorio, che è rivolto alla cura dell’individuo e alla creazione del 
gruppo; 

2. la performance, è importante per l’azione e l’espressione del gruppo; 
3. il rito, che opera a livello comunitario e istituzionale, come collante 

sociale ed espressione di identità. 
L’azione teatrale nasce sempre da un bisogno, da un desiderio, da un’urgenza, 
e l’ideazione di un intervento di Teatro Sociale prevede proprio il 
riconoscimento di un determinato tema presente nel gruppo o nella comunità 
con cui si lavorerà. Il taglio creativo del Teatro Sociale mira al benessere, ma 
vi giunge dal malessere, poiché individua problematiche, limiti, con l’obiettivo 
di un loro superamento. È un teatro che vuole essere strumento per facilitare 
la socialità dei soggetti coinvolti, agendo sulle questioni che stanno a loro a 
cuore, che per loro sono importanti. Il laboratorio di Teatro Sociale, utilizzando 
il linguaggio del corpo e tutto lo strumentario che deriva dal mondo del teatro, 
permette di affrontare all’interno di un gruppo una problematica o tematica 
comune per lavorarvi collettivamente. La partecipazione, la pluralizzazione dei 
problemi, la ricerca comune delle soluzioni, sono il suo valore intrinseco. 
Il laboratorio favorisce processi di empowerment personale, ma non resta a 
livello individuale, tende a una ricerca collettiva: è il gruppo che si interroga e 
si analizza, con la conduzione di un esperto in materia, per intervenire sulla 
realtà. Il Teatro Sociale risponde all’esigenza delle persone di narrare 
l’esistenza reale, in qualsiasi situazione o condizione esse si trovino. 
È un’arte condivisa, nella quale il gioco creativo del teatro trasforma l’ordinario 
in straordinario, l’immaginario si tuffa nel reale della vita quotidiana e ad esso 
attinge, permettendo di vedere oltre, nel campo del possibile. Il Teatro Sociale 
inaugura un’arte della performance che non risponde a criteri competitivi, ma 
al compimento di un’esperienza processuale e collettiva, che mostra 
autenticamente gli itinerari di senso percorsi, e gli esiti del cammino. 
Laboratorio e performance sono parte di un processo integrato, nel quale 
individui e gruppo rispondono ai loro bisogni, e l’estetica è un potente 
strumento di comunicazione. 
Il Teatro Sociale è incentrato pertanto sull’integrazione di processo e prodotto, 
non sulla produzione di spettacoli. Il meccanismo rappresentazionale del teatro 
è difatti diverso da quello relazionale del Teatro Sociale, nel quale la 
drammatizzazione è vissuta come uno scambio e la performance serve a 
creare relazione tra attori e pubblico. Inoltre, gli eventi performativi non sono 
replicabili, ma rappresentano un’esperienza unica vissuta dal gruppo che li 
realizza, trasformano la vita in dramma, attingendo a una drammaturgia 
d’esperienza legata al vissuto, al sapere, all’immaginario, individuale e 
collettivo. Il Teatro Sociale annulla la figura dello spettatore estetico, lo 
spettacolo finale recita un’esperienza di crescita irripetibile che il gruppo 
restituisce ad una comunità di riferimento. Il pubblico è partecipe perché 
l’esperienza performativa lo riguarda direttamente. In tal senso, il Teatro 
Sociale è il teatro veramente necessario e ha un fondamento etico in cui la 
performance è vissuta come testimonianza sociale. Questa pratica 
                                                 
1 Bernardi C., Il teatro sociale, Carrocci editore Roma, 2008 
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performativa, che sostiene la costruzione di relazioni umane, riconosce e 
valorizza le risorse creative, espressive e teatrali che ogni individuo possiede, è 
un teatro per la comunicazione, la partecipazione, e il cambiamento. 
Un altro compito del teatro riguarda la creazione di forme e riti culturali 
finalizzati alla costruzione dell’identità collettiva. Per far questo il Teatro 
Sociale opera in partnership con enti e istituzioni, promuovendo con essi un 
tipo di relazione simmetrica che mira alla trasformazione delle dinamiche sulle 
quali interviene. Anche in questo caso è importante l’approccio narrativo 
poiché, come gli individui e i gruppi nei laboratori, anche le istituzioni e le 
comunità hanno bisogno di narrazione, in caso contrario non avrebbero né 
storia né identità. I narrativi collettivi si situano nell’ampio panorama della 
drammaturgia di comunità e della drammaturgia festiva, modalità attraverso le 
quali il Teatro Sociale interviene nel più ampio contesto comunitario. 
Agire sui riti, in un lavoro di comunità, vuol dire valorizzare quelli che già 
esistono, o crearne di nuovi quando essi mancano. Il rito festivo è un evento 
eccezionale che sospende, interrompe la quotidianità, lo spazio e il tempo si 
trasformano. La produzione scenica usa tanti linguaggi, soprattutto la 
narrazione: gli artisti danno voce alla comunità, e la festa è l’esperienza della 
ritualità e della socialità condivisa. Il Teatro Sociale è arte che si fa metodo. Un 
metodo simile al lavoro psicosociale, nel quale l’operatore deve avere una 
doppia competenza, pedagogico-teatrale e socio-formativa, che tenga 
strettamente integrato il livello performativo dell’esperienza col significato che 
esso assume nella dinamica sociale. 
In base ai costrutti, ai laboratori, alle finalità sopracitati è possibile affiancare 
al Teatro Sociale, un un’altra metodologia, che possiede molti affinità in 
comune con essa. Tale metodologia si chiama: Psicodramma.  
 
Lo Psicodramma è una forma di terapia di gruppo che impiega il teatro come 
strumento di cura. È nato attorno agli anni ’30 del secolo scorso da Jacob L. 
Moreno, il quale oltre a essere un drammaturgo, era un medico, uno 
psichiatra, con una sensibilità particolare nell’occuparsi dei processi di cura e 
delle necessità delle persone. 
Inizialmente l’ideatore di questa forma di terapia utilizzava attori professionali 
e successivamente delle persone comuni, alle quali chiedeva di “mettere in 
scena” dei fatti quotidiani, come ad esempio delle notizie ricavate dai giornali, 
oppure chiedeva di portare della “materia viva”, ovvero esperienze di persone 
che erano sedute in platea. Secondo Moreno tramite il coinvolgimento nel 
teatro, le persone potevano cogliere un’opportunità per esplorare i loro ruoli 
abituali, modificando approcci stereotipati e permettendosi di esprimere 
qualcosa che non aveva mai avuto permesso di uscire prima, acquisendo in 
questo modo anche la consapevolezza di poter essere un po’ 
diverse da come erano state vissute fino a quel momento. Grazie a questo le 
persone potevano avere più coscienza di sé e reale contatto con l’altro. 
 
Quindi questa metodologia di gruppo utilizza l’azione drammatica guidata per 
esaminare problemi o questioni sollevate da un individuo (psicodramma) o da 
un gruppo (sociodramma). Utilizzando metodi esperienziali, sociometria, teoria 
dei ruoli e dinamiche di gruppo, lo psicodramma facilita la comprensione, la 
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crescita personale e l'integrazione tra i livelli cognitivo, affettivo, e 
comportamentale. Chiarisce temi specifici, migliora il benessere fisico ed 
emotivo, favorisce l'apprendimento e lo sviluppo di nuove competenze. 
 
Lo psicodramma è utilizzato per esplorare attraverso l'azione i mondi in cui 
viviamo, sia interno che esterno. Esso permette l'espressione sicura di 
sentimenti forti, lo sviluppo della comprensione del comportamento e delle 
scelte nostre e altrui, una prospettiva più ampia sui problemi individuali e 
sociali e l'opportunità di provare i comportamenti desiderati. 
 
Il focus dello psicodramma è sulla storia del singolo e sulle questioni e i 
conflitti personali. Vi è una forte enfasi sull’inversione di ruolo, al fine di 
contribuire a sviluppare la spontaneità e creatività in molti ruoli che l’individuo 
agisce nel corso della sua vita. Psycho - l'anima, unica e universale storia 
dell'individuo. Dramma - la messa in azione – l’essere in grado di esplorare la 
storia privata di una persona in particolare.  
 
Il Sociodramma è un metodo, invece, in cui i partecipanti possono identificare 
ed esplorare insieme le loro preoccupazioni su un particolare problema o 
conflitto che è condiviso dal gruppo. Attraverso l'azione determiniamo gli attori 
coinvolti nella situazione, il ruolo che stanno giocando e esploriamo il mix di 
emozioni, comportamenti, e l'opinione di coloro che sono all'interno della 
scena. L'obiettivo è un ruolo che appartiene a molti, piuttosto che l'individuo. 
Socio - Società, sociale, persone che vivono insieme Drammatico - mettere in 
atto - essere in grado di esplorare le diverse situazioni sociali: il 
comportamento, gli atteggiamenti, le emozioni che si possono verificare in ruoli 
detenuti in comune.  
 
"In nessun momento di una sessione di sociodramma, dal gruppo uscirebbe il 
problema specifico su una situazione di vita di un individuo. Piuttosto il gruppo 
sceglie una situazione ipotetica per esplorare i suoi problemi di fondo 
condivisi". Garcia e Sternberg 
Il sociodramma può essere utilizzato ovunque lo psicodramma non sia 
appropriato: nelle scuole, dove non è possibile garantire la riservatezza e la 
sicurezza emotiva, in gruppi di comunità in cui le persone preferiscono non 
rivelare tanto della propria storia personale, nella formazione al ruolo 
professionale dove ci si concentra sul ruolo professionale condiviso, piuttosto 
che sui ruoli della vita personale di un individuo, in classe per affrontare le 
questioni di gruppo o per animare le materie curriculari.  
Il sociodramma è un metodo di azione di gruppo in cui i partecipanti agiscono 
spontaneamente su una situazione sociale reciprocamente concordata. Il 
sociodramma aiuta le persone a esprimere i loro pensieri e sentimenti, 
risolvere problemi e chiarire i loro valori. Piuttosto che limitarsi a discutere di 
questioni sociali, il sociodramma fa muovere le persone dalle loro posizioni e le 
porta ad esplorare, in modo attivo, gli argomenti di loro interesse. Mentre 
esplorano questioni, si mettono nei panni degli altri per capire meglio loro 
stessi e gli altri. Uno dei motivi per cui il sociodramma funziona così bene è 
perché entra nella verità dell’umanità: siamo più simili di quanto siamo diversi.  
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La metodologia 
 
Lo scopo di ogni psicodramma e sociodramma è quello di formare un gruppo 
intersoggettivo. Questo tipo di gruppo lavora utilizzando le abilità sociali, 
cooperando, mediando. È un gruppo che si conosce e si accetta. È un gruppo 
che si autoregola e rispetta la soggettività dell’altro, dando valore alla sua 
identità. I partecipanti al gruppo vengono attivati dal direttore in una sequenza 
di attività che fa circolare energie, conoscenze, emozioni reciproche (il tele 
positivo). Il direttore, attraverso le sue consegne, propone delle attività capaci 
di creare sequenze di azioni che facciano emergere quel sentimento di fiducia, 
quel desiderio d’intimità, quel coraggio di ricoprire ruoli temuti o sconosciuti 
che sono il prerequisito per addentrarsi nell’esperienza sociodrammatica; egli 
aiuta il gruppo ad immergersi in sentimenti di polarità positiva, che liberino la 
spontaneità e il desiderio di espansione affettiva.  
Stimolando empatia tra i soggetti del gruppo si riesce a 

- creare un clima di accettazione non giudicante, fondamentale per ridurre 
i livelli di ansia e permettere a tutti di esporsi 

- promuovere un senso di condivisione e di appartenenza  
- favorire il gioco di ruoli sviluppando la capacità di immedesimazione 
- facilitare la comprensione di emozioni e di sentimenti 
- approfondire la consapevolezza della complessità delle emozioni umane 

 
Le tecniche cardini dello psicodramma per sviluppare tutto ciò sono: la parità e 
la circolarità, la sospensione della risposta, il doppio, lo specchio e l’inversione 
di ruolo.  
 
• Parità e Circolarità 

Per parità e circolarità si intende che ogni membro del gruppo ha un suo tempo 
e un suo spazio per esprimersi e mostrarsi. In un gruppo di psicodramma è 
importante garantire tale tempo e spazio, non dovrebbe succedere che una 
persona non abbia il suo spazio, anche se non dirà nulla il suo turno è 
garantito. L'unico momento in cui tale regola si rompe è quando c'è la 
conduzione di un protagonista, in tal caso c'è un tempo specifico per una 
persona che metterà in scena un frammento del suo mondo interno e quindi lo 
spazio e il tempo sono dedicati a lui. 

• Sospensione della Risposta 

La regola della sospensione della risposta consiste nel fatto che quando un 
membro del gruppo riceve un feedback da un altro partecipante non può 
rispondere immediatamente a quello che gli è stato comunicato, ma dovrà 
aspettare il suo turno di parola. Questo non permette il botta e risposta, tipico 
nella vita normale, dove le persone si concentrano più nel cercare di 
convincere l'altro del loro punto di vista, invece di cercare di cogliere quello che 
ha suscitato in loro il feedback ricevuto e di comprendere quello che il 
compagno vuole comunicare. 
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• Doppio 

Parliamo di funzione di doppio quando nell’interazione fra A e B la polarità A 
offre a B degli stimoli che sollecitano in lui una dinamica mentale che lo avvia 
al discorso interiore ed al dialogo con se stesso. Il ruolo di A risulta essere 
quello di colui che induce B a scavare dentro di sè sempre più in profondità alla 
ricerca di sentimenti, immagini, sensazioni, sinora rimasti chiusi nella sua 
intimità (Boria, 2005)2. La relazione che esprime una funzione di doppio è 
quella che, nella storia evolutiva individuale, appare per prima: è la madre che 
si fa doppio nei confronti del bimbo; è lei che, “leggendo” i bisogni del figlio, 
può dare adeguata risposta ad essi. Ma non si esaurisce agli albori della vita il 
nostro “bisogno di doppio”: lungo tutto l’arco dell’esistenza noi ci caliamo in 
situazioni relazionali in cui avvertiamo l’esigenza di stimolare ed essere 
stimolati all’auto-osservazione ed all’auto-riconoscimento. La funzione di 
doppio si sviluppa in situazioni cariche di quell’atmosfera empatica che 
favorisce la disponibilità all’apertura interpersonale ed alla reciprocità nella 
comunicazione. Una persona riesce ad essere doppio per un’altra grazie alla 
sua capacità di identificazione, mentre ciascuno può essere doppio di sé stesso 
nella misura in cui è capace d’introspezione. 
 
• Specchio 

Parliamo di specchio quando abbiamo un’interazione capace di produrre una 
dinamica mentale grazie alla quale un individuo coglie aspetti di sé stesso nelle 
immagini relative alla sua persona costruite dagli altri ed a lui rimandate. 
Mentre nel caso del doppio l’individuo arricchisce la rappresentazione di sé 
stesso orientando l’attenzione verso il suo interno, nel caso dello specchio 
l’individuo guarda fuori di sè per constatare come egli sia percepito dagli altri 
(Boria 2005). Queste due sorgenti di conoscenza concorrono entrambe in 
modo determinante alla costruzione dell’immagine di sè. Mentre la funzione di 
doppio agisce sin dal momento della nascita, quella di specchio compare 
successivamente, richiedendo una maturazione delle strutture cognitive che 
consenta di attribuire l’origine dell’esperienza al mondo interno oppure a quello 
esterno. Quella dello specchio è la funzione che più naturalmente si attiva 
all’interno di un gruppo, dove il comportamento di ogni suo componente 
esprime anche la percezione che questi ha degli altri membri.  
All’interno di un gruppo la funzione di specchio si attiva ogni qual volta un 
membro esprime un’opinione, espressione del suo pensiero soggettivo. Essa è 
la capacità di guardare all’altro, di vederlo come altro da Sé, per offrirgli una 
lettura emotiva -io ti vedo, io ti sento…- e non “tu sei…” evidenziando in questa 
espressione verbale che si tratta di un punto di vista personale. 
Porta alla comprensione del fatto che il proprio sguardo sull’altro è soggettivo, 
legato alle proprie percezioni ed emozioni. Tale consapevolezza porta il 
bambino/ragazzo a capire la pluralità dei punti di vista, prerequisito 
indispensabile per il pensiero democratico. 
Stimolare alla funzione di specchio significa: dare spazio a pensieri ed opinioni 
personali, promuovere il dialogo critico, ma rispettoso dell’altro; il rispetto è 

                                                 
2 Boria G., Psicoterapia psicodrammatica, Franco angeli, Milano, 2005 
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legato proprio alla comprensione del fatto che ciascuno ha un modo unico di 
percepire e di sentire il mondo, perciò sviluppa una visione particolare, che ha 
il diritto di essere espressa. 
La funzione di specchio stimola all’intersoggettività ed è funzionale 
all’espressione creativa in quanto apre al pensiero divergente, ovvero alla 
possibilità di comprendere che ogni situazione può presentare una vasta 
gamma di soluzioni alternative. 
 
• Inversione di ruolo 

 
Grazie all’inversione di ruolo il protagonista gioca la parte di un altro, 
obbligandosi in tal modo a mantenere il suo ‘io-osservatore’ costantemente 
decentrato rispetto al suo ‘io-attore’ e facendo sì che quest’ultimo non agisca in 
un modo qualunque, ma in conformità alla parte assegnatagli. Egli, quando sia 
immerso nell’azione, non potrà evitare azioni nuove e spontanee di cui il suo 
osservatore dovrà prendere coscienza e fare tesoro. La ricchezza di questa 
funzione scaturisce proprio dalla sua idoneità a far cogliere all’osservatore 
“nuove verità”, aggirando e superando in modo naturale blocchi emotivi e 
pregiudizi cognitivi anche cristallizzati.    
Un’altra tecnica psicosociodrammatica è il soliloquio, attraverso la quale la 
persona esprime ad alta voce i pensieri che il suo ruolo le suggerisce, sia 
riguardo all’azione che si sta svolgendo in quel momento, sia riguardo a 
qualsiasi altro argomento che possa emergere. 
 

 
 
La struttura di un incontro 

Ogni incontro è strutturata in tre momenti distinti: 
 

• Riscaldamento: è l'insieme delle attività propedeutiche per la conduzione 
di un gruppo con il metodo psicosociodrammatico. Crea l'ambiente e 
l'atmosfera, da “insieme di singoli” a gruppo intersoggettivo pronto 
all'azione. 
Gli obiettivi sono: 

1) Accogliere il gruppo e prenderlo in carico. 
2) Abbassare l'ansia e far emergere la spontaneità e la creatività. 
3) Collocare nel qui e ora le persone e il gruppo 
4) Far emergere il tele per creare la matrice del gruppo 
5) Sondare i sentimenti delle persone 
6) Accompagnare le persone a trattare il tema centrale. 
 

�  Attività centrale: è l’attività centrale che tratta l’argomento dell’incontro. 
Tale momento può essere un lavoro di gruppo, oppure dare vita ad una 
rappresentazione. 

� Condivisione: ogni persona è aiutata a rielaborare i vissuti emersi 
dall’attività pensando alla propria esperienza. Tutti hanno la possibilità di 
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uscire dal ruolo (dire chi sono veramente nella loro vita reale). I membri del 
gruppo condividono sentimenti e storie della propria vita. Non vi è alcuna 
analisi, né si danno consigli o interpretazioni. 

� Restituzione: è il momento in cui il conduttore di gruppo può passare 
contenuti, informazioni, concetti. 

 
GLI ELEMENTI DEL SOCIODRAMMA 

Ogni sociodramma ha cinque elementi fondamentali:  
• Il protagonista: la persona che interpreta il ruolo principale (il bullo, 
l’adolescente, il genitore) portando la storia, costruita dal gruppo, nella scena.  
• Gli io ausiliari: membri del gruppo che assumono i ruoli di altri significativi 
nel dramma.  
• Il pubblico: membri del gruppo che testimoniano il dramma e rappresentano 
il mondo in generale. Possono essere utilizzati come un coro, e alla fine della 
scena loro condividono il loro vissuti. 
• Il Teatro: Lo spazio fisico in cui si svolge il dramma. Può essere un 
palcoscenico appositamente progettato possibilmente con luci oppure può 
essere in mezzo o in fondo ad una stanza. 
• Il direttore: che aiuta il protagonista a creare la sua storia e guida i 
partecipanti attraverso ogni fase della sessione. 
 

 
 
 
1.1 Il percorso con gli insegnanti 

 
Il percorso con gli insegnanti si è svolto in moduli di 4 ore per un totale di 20 
ore. 
Gli obiettivi degli incontri sono stati: 

- far fare un’esperienza diretta agli insegnanti in modo tale che potessero 
vivere in prima persona la metodologia psicodrammatica e il lavoro 
teatrale 

- acquisire competenze sulle dinamiche di gruppo 
-  trasmettere le tecniche del teatro sociale e del sociodramma 
- sperimentare un gruppo intersoggettivo, e un clima di rispetto e 

accettazione dell’altro, presupposti fondamentali per un’educazione 
all’intercultura. 

 
Il percorso proposto ha seguito i fondamenti del metodo psicodrammatico per 
la costruzione e la formazione di un gruppo intersoggettivo, cioè un gruppo in 
cui si promuove un clima di accettazione e rispetto per l’altro, del suo pensiero 
e del suo vissuto. 
Questo permette alle persone di sentirsi più spontanee e meno in ansia. Ansia 
e spontaneità sono aspetti antitetici tra loro, all’aumentare dell’ansia infatti la 
spontaneità diminuisce.  
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Promuovere la spontaneità nelle persone significa permettergli di essere loro 
stesse e di poter far emergere tutto il loro potenziale. La spontaneità libera la 
creatività delle persone, la loro intelligenza creativa, permette quindi di trovare 
risposte nuove a situazioni conosciute o risposte adeguate a situazioni nuove.  
Lo psicodramma e il sociodramma permettono alle persone di rivedere 
comportamenti e atteggiamenti che sentono inadeguati per trovare soluzione 
diverse che possono essere più appropriati per loro stessi e per l’altro. 
Fare esperienza di tutto questo permette agli insegnanti di cogliere le 
possibilità che tale lavoro può dare ai bambini e ragazzi, con la consapevolezza 
che proporre questo tipo di attività significa essere degli stimolatori 
d’esperienze e di pensieri.  
 
Ogni incontro inizia con una attività di riscaldamento. Il riscaldamento ha lo 
scopo di creare un clima sereno, abbassare l’ansia permettendo così alla 
spontaneità delle persone di emergere. 
Se il gruppo deve formarsi e conoscersi è bene pensare a delle attività che 
stimolino la conoscenza reciproca dei partecipanti.  
Gli obiettivi di tali attività sono: 

- accogliere il gruppo e prenderlo in carico 
- favorire la conoscenza e la coesione del gruppo 
- abbassare l’ansia e far emergere la spontaneità e la creatività 
- permettere di focalizzare i temi da trattare 

 
Nel primo incontro questa fase è stata più ampia poiché le persone non si 
conoscevano e quindi era necessario muoversi in modo graduale e permettere 
un avvicinamento e una conoscenza reciproca. 
 
 
 

1.1.1 Attività di presentazione 
 
Il mio nome e una cosa che mi piace… 
 
Obiettivo: conoscere i nomi dei compagni di corso e iniziare a creare legami 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 persone 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie in cerchio 
 
DESCRIZIONE: 
Ognuno dice il proprio nome e una cosa che gli piace fare  
 
Sociometrie 
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Obiettivo: creare legami scoprendo affinità ed uguaglianze  
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 persone 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota  
 
DESCRIZIONE: 

- Mettetevi in fila mettendo i vostri nomi in ordine alfabetico. Si ripetono i 
nomi  

- a destra si colloca chi gli piace andare in vacanza al mare, a sinistra chi 
gli piace andare in vacanza in montagna 

- a destra chi si è ricaricato in queste vacanze a sinistra chi è ancora un 
po’ stanco, 

- Dividersi in base al lavoro, chi lavora alle superiori, medie e chi alle 
elementari (chi se la sente può caratterizzare il lavoro delle superiori, 
medie ed elementari) 

- Chi è tranquillo nel pensare di riprendere la scuola e chi è preoccupato 
(possono dire il perché) 

- Mettersi in ordine in base agli anni di lavoro (cosa voglio dire agli 
insegnanti che hanno meno anni di lavoro? E a chi ha più anni?) 

 
 
Tiro la palla e la persona dice … 
 
Obiettivo: imparare i nomi, dire qualcosa di sé, introdurre il tema 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale o come riscaldamento ad un tema scegliendo le frasi da                               
completare 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 persone 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota  
 
 
DESCRIZIONE: 

1. il nome della persona a cui la tiro,   
2. il mio nome e la mia caratteristica positiva,  
3. il mio nome e una caratteristica che voglio migliorare,  
4. nome della persona a cui tiro la palla e l’emozione che provo ad 

essere qui… 
5. nome della persona a cui tiro la palla e completo la frase: 

l’intercultura per me è…  
 

La fiducia di poter esprimersi e raccontarsi è fondamentale per questo tipo di 
lavoro, per questo si è proposto di costruire il Pozzo della fiducia, affinché 
tutti possano impegnarsi in un patto comune, che consiste nel non raccontare 
quello che gli altri diranno o faranno in questa esperienza. Si è liberi di 
raccontare di sé, ma non degli altri. 
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Consegna: in cerchio, alzare il pollice destro come a fare ok, ruotare la mano e 
prendere con l’altra mano il pollice del compagno che sta alla vostra sinistra, 
fino a creare un cerchio più stretto, il pozzo della riservatezza/fiducia dove 
ciascuno è invitato a mettere il proprio nome (pronunciandolo a voce alta) ci si 
impegna così a mantenere il patto di fiducia/riservatezza con tutto il gruppo. 
 
Il gruppo nasce attraverso la conoscenza reciproca, lo scambio di vissuti ed 
esperienze che i partecipanti regalano l’uno all’altro.  
È sicuramente più intimo e meno ansiogeno parlare con una persona rispetto a 
parlare con tante persone. Per questo all’inizio di un gruppo prediligo il lavoro a 
coppie. È un modo per permettere alle persone di raccontarsi più facilmente e 
allo stesso tempo di iniziare a sperimentare una tecnica importante dello 
psicodramma: il doppio. 
 
Presentazione a coppie 
 
Obiettivo: parlare di sé e ascoltare l’altro, imparare la tecnica del doppio 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 1 h 
Ambientazione: sedie mobili  
 
DESCRIZIONE: 
Si chiede al gruppo di dividersi in coppie, con il criterio della minor conoscenza.  
All’interno della coppia si sceglie chi è A e chi è B. Inizia A che avrà 15 minuti 
per presentarsi a B, B potrà fare delle domande ed A potrà rispondere o 
scegliere di non rispondere. Il conduttore scandisce il tempo. Passati i 15 
minuti toccherà a B presentarsi. 
In questo caso ho mirato la consegna al loro essere insegnanti, a come vivono 
l’intercultura nel loro lavoro. In un gruppo di formazione è fondamentale 
concentrarsi sul ruolo delle persone che partecipano al corso, in modo da non 
spingerli a parlare della loro vita privata. 
Finite le presentazioni i partecipanti formano due cerchi uno interno dove si 
collocano gli A e uno esterno dove si collocano i B (dietro al proprio A).  
A turno i B avranno il compito di presentare gli A con la tecnica del doppio. 
B metterà le mani sulle spalle di A e facendo questo diventerà la voce di A, 
quindi presenterà A essendo lui. E’ importante dire a B che lui è A che non si 
deve preoccupare di sbagliare, quello che dirà sarà giusto perché lui è A in quel 
momento, quindi può anche arricchire il racconto con delle sue sensazioni ed 
emozioni. A poi avrà modo di correggere e aggiungere. 
E’ un’esperienza molto interessante ascoltare la propria storia in prima persona 
ad alta voce. 
Al termine di tutte le presentazioni di B, A e B si scambiano la sedia e sarà il 
turno di A presentare B. 
Alla fine di tutte le presentazioni, il cerchio si ricompone e ogni persona avrà 
del tempo per dire come si è sentita mentre il compagno raccontava di lei in 
prima persona e potrà aggiungere e correggere. 
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Ogni lavoro è stato seguito da una spiegazione teorica che andava ad illustrare 
l’attività fatta, gli obietti e le tecniche utilizzate. 
 
 

1.1.2 Attività di sintonizzazione 
 
Ogni incontro è preceduto da un riscaldamento aspecifico, cioè un 
riscaldamento che ha la finalità di abbassare l’ansia, e creare un clima 
accogliente e rilassato 
 
Mi sintonizzo con me e con gli altri 
 
Obiettivo: abbassare l’ansia, connettersi con sé stessi, con lo spazio e con gli altri 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10 m 
Ambientazione: vuota  

 
DESCRIZIONE: 
Camminate… connettetevi con questo spazio che vi circonda… guardate quello 
che c’è intorno, gli oggetti, i colori … ora dove vi trovate prendete contatto con 
voi stessi…. Chiudete gli occhi…. Ascoltate il vostro respiro… inspirate ed 
espirate… l’addome si gonfia… l’aria entra ed esce… ognuna trova il suo ritmo… 
inspiro ed espiro… Ora che avete stabilito un contatto con voi stessi, potete 
aprire gli occhi e incontrare gli occhi dei vostri compagni e camminando vi 
salutate solo con uno sguardo… poi con un sorriso…. Ora con una stretta di 
mano… ma non lasciate la mano del compagno fino a che non ne avete presa 
un’altra…. Ora spalla contro spalla… vi salutate vi muovete e poi cercate un 
altro compagno da salutare spalla contro spalla… Ora più difficile nuca contro 
nuca… piede contro piede… Il Riscaldamento aspecifico è seguito da un 
riscaldamento specifico, che ha sempre lo scopo di abbassare l’ansia e far 
sentire le persone a proprio agio, ma ha anche l’obiettivo di introdurre, in 
modo graduale, il lavoro che si andrà a fare successivamente. 
 
Pronunciare il proprio nome 
 
Obiettivo: prendere contatto con il proprio nome e i nomi degli altri 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10 m 
Ambientazione: vuota  
 
DESCRIZIONE: 
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Ora che vi siete davvero incontrate formate un cerchio in ordine alfabetico 
partendo dal nome. A partire da … pronunciate il vostro nome sussurrandolo… 
ora con un po’ più di voce… e adesso con tutto il fiato che avete in gola… 
A partire da … direte come vi siete sentiti a pronunciare il vostro nome…. 
 
Il riscaldamento è quindi seguito dall’attività centrale, in questo caso, il lavoro 
aveva sempre come obiettivo quello di far circolare informazioni all’interno del 
gruppo, in termini psicodrammatici arricchire il co-conscio del gruppo. 

 
La storia del nome 
 
Obiettivo: arricchire il co-conscio del gruppo 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 1 h 
Ambientazione: sedie in cerchio 
 
DESCRIZIONE: 
Mettetevi in cerchio, continuiamo a lavorare sul vostro nome, partendo da … 
racconti al gruppo tutto quello che conosci della storia del tuo nome, come i 
tuoi genitori lo hanno scelto, il significato, se hai dei nomignoli… se ti piace… e 
tutto quello che desideri condividere. 
Si fa il giro e tutti racconteranno la storia del proprio nome. 
Successivamente si fa un altro giro in cui ognuno esprime le proprie emozioni 
dopo questa attività 
 
Dopo aver nutrito il gruppo creato legami e affinità si può iniziare a lavorare 
sul tema formativo, anche in questo caso in modo graduale partendo sempre 
dalle esperienze dei partecipanti. 
Questo diventa anche l’occasione per mostrare alcune tecniche del teatro 
sociale e dello psicodramma. Come potrete notare le attività sono collegate tra 
loro, per creare un’armonia, un accompagnamento verso il tema che si intende 
trattare 
 
Nomi di alunni significativi 
 
Obiettivo: portare la propria esperienza e condividerla con gli altri 
Grado di difficoltà: alta 
Fase del gruppo: media 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 1.5 h 
Ambientazione: sedie mobili 

 
DESCRIZIONE: 
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Riprendete a camminare vi chiedo di pensare a dei nomi, nomi di alunni 
stranieri o italiani che avete avuto e che per qualche motivo vi hanno lasciato 
un segno… 
Scriveteli in questi cartoncini e aggiungete un aggettivo per descriverli. 
Scegliete tra tutti uno di questi alunni quello che sentite più significativo per 
voi in questo momento… 
 
Si invitano i partecipanti a mettersi in semicerchio e si delinea un’area per il 
palcoscenico dove si collocherà una sedia. 
In inversione di ruolo ognuno avrà la possibilità di presentare l’alunno. 
Quando la persona si siederà sulla sedia diventerà l’alunno a cui ha pensato. 
 
È importante scaldare la persona al ruolo facendo delle domande adeguate, qui 
di seguito alcuni esempi: 
Ciao, tu non mi conosci, ma ti trovi qui perché il tuo insegnante ti ha pensato, 
ti ricordi del tuo insegnante? 
Quando hai incontrato questo insegnante? 
Quanti anni hai adesso? Cosa fai ora?  
Com’era questo insegnante? Che effetto ti fa pensare che sei ancora nella sua 
mente… 
Perché l’insegnante ha pensato proprio a me? 
Come ti sei trovato in questa aula? Con i compagni, con gli insegnanti? 
Cosa avrei voluto di diverso? 
Dai un messaggio a questi insegnanti, cosa senti importante dirgli? 
 
Variante  
Focalizzate un momento in cui avete percepito che quell’alunno stava proprio 
bene nella vostra scuola, lo avete sentito inserito bene, soddisfatto. 
Focalizzate bene quell’immagine… 
Divisi in gruppi di 6 condividete le immagini (20 minuti)  
Ne scegliete una e la mettete in scena  
 
Durante la messa in scena arrivano i messaggi per gli insegnanti  
 
Finite le rappresentazioni si fa un giro finale in cui ognuno può dire come si è 
sentito a diventare il proprio alunno 
Oppure da tutte le storie che avete visto quali intuizioni, pensieri, emozioni 
sono emersi in voi. 
Un altro giro in cui i partecipanti possano dire che cosa hanno colto di 
importante da questo incontro che potrebbero utilizzare con i loro alunni in 
classe. 
 
Es.  
Viene messa in scena: Ragazzino Cinese (R.C.) di 12 anni, che viene aiutato 
dall’insegnante nella verifica. 
Conduttore: L’insegnante ti ha aiutato con la verifica. Come ti sei sentito?  
R.C. (l’insegnante è in inversione di ruolo) Bene perché era tanto lunga.  
Conduttore: Come ti trovi in classe?  
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R.C. (Insegnante) Bene.  
Conduttore: Perché?  
R.C. (Insegnante): Perché sono simpatico. 
Conduttore: Che messaggio dai a questi insegnanti che si stanno mettendo in 
gioco per far si che i loro alunni stiano bene in classe?  
R.C. (Insegnante): Dovete fare in modo di guardarci sempre tutti negli occhi. 
Quando entrate in classe fissateci tutti uno per uno. Perché a volte i più bravi 
non vengono visti. Se invece uno ci guarda tutti, non siamo soltanto un elenco, 
perché così sento che ci sono per l’insegnante, così lei sa che ci sono anch’io.  
Altra scena, lo stesso ragazzo ha ora 19 anni e ha scritto una mail 
all’insegnante per ringraziarla e informarla sul suo lavoro. 
Conduttore: secondo te perché ti ha pensato?  
R.C. (Insegnante) Perché sono riuscito a superare le difficoltà, ed è l’esempio 
di una grande vittoria. 
Conduttore: cosa le vorresti dire?  
R.C. (Insegnante) verso l’insegnate: di pensare sempre che tutto può 
succedere, che anche nei casi più drammatici ci può essere una svolta, che le 
conoscenze non sono tutto nella vita. E di essere fiduciosi. Tutto quello che 
fate per noi ha un valore, tutto quello che fate è importante, nel tempo tutto 
torna.  
Conduttore: dai un messaggio agli altri insegnanti 
Insegnante: tutto quello che noi seminiamo a lungo andare si raccoglie. Cari 
colleghi, è un lavoro impegnativo specie con i ragazzini in difficoltà, ma tutto 
quello che fate ha una valenza.  
 

 
1.1.3 Plyback theatre 
 
Il terzo incontro è stato dedicato a trasmettere le tecniche del teatro sociale, 
del sociodramma e del Plyback Theatre. 
Come sempre anche il terzo incontro inizia con il riscaldamento a cui viene 
aggiunto un’attività per l’aggiornamento, cioè un momento per comunicare 
com’è andata la settimana. Anche con i bambini e i ragazzi è importante creare 
uno spazio affinché possano comunicare come si sono sentiti durante la 
settimana appena trascorsa e volendo cosa hanno imparato, che cosa hanno 
sentito importante per loro, o che li hanno incuriositi etc… 

 
Riscaldamento e comunicazione 
 
Obiettivo: abbassare l’ansia, arricchire il co-conscio del gruppo 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 15 m 
Ambientazione: vuota 

 
DESCRIZIONE: 
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Iniziamo a camminare in questo spazio. Possiamo dedicare un minuto per i 
saluti. Vi tolgo adesso la parola, continuate a camminare. Pensate ai vostri 
piedi, come toccano il pavimento. Pensate alla schiena, alle spalle che portano 
il peso delle vostre giornate, alle braccia che incontrano. Sentite se ci sono 
delle parti del corpo in tensione, se ci sono muovetele per rilassarle. 
Concentratevi sul vostro respiro, dategli un ritmo piacevole. Fate volare 
lontano le preoccupazioni, in modo da essere qui, belli recettivi pronti per 
iniziare il corso.  
Adesso vi chiedo di pensare a questa settimana… 
Ho messo qui due cerchi uno rosso e uno verde. Quando andrete sopra il 
cerchio rosso direte qualcosa di negativo, difficile o pesante di questa 
settimana. Quando andrete sopra il cerchio verde direte qualcosa di positivo, 
gioioso e bello di questa settimana. 
 
Riscaldamento specifico Suono e Movimento 
 
Obiettivo: riscaldarsi al ruolo di attori 
Grado di difficoltà: bassa 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10 m 
Ambientazione: vuota 

 
DESCRIZIONE: 
Fate un cerchio, in piedi (mani sui fianchi e dritti: posizione neutra) 
A turno si va in centro e si rappresenta come si sta attraverso un suono e un 
movimento.  
Gli altri osservano attentamente perché poi imiteranno il suono e il movimento 
spostandosi verso il centro, finito guardano la persona che ha proposto il suono 
e il movimento, la persona rimane al suo posto e guarda i compagni. 
Variante più semplice per i bambini: all’inizio si può fare la rappresentazione 
senza ripetere. 
Fermarsi e guardare può essere lo step successivo. È importante spiegare ai 
bambini l’importanza del guardare, è importante che uno si veda. È importante 
incitarli a provare, riprovare, e rinforzarli “ho visto che sei riuscito ad arrivare 
fino a qui, bene”. È importante che la cosa sia veloce perché i bambini non 
hanno molta pazienza. Deve essere una cosa piacevole. Spieghiamogli che 
stiamo facendo degli esercizi per diventare dei bravi attori.  
 
Trasformazioni 
 
Obiettivo: Familiarizzare i partecipanti ad assumere un ruolo 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10 m 
Ambientazione: vuota 
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DESCRIZIONE: 
Dividersi a coppie scegliere chi è A e chi è B. A è un principe e B è una 
principessa. I partecipanti dovranno interagire essendo questi personaggi 
(inversione, tutti devono avere la possibilità di fare entrambi i ruoli).  
 Drago-cavaliere, Nonna-bambino…. 
Alla fine del gioco è importante fare un debriefing: come mi sono sentito? 
Quale ruolo è stato più facile interpretare? 
 
Variante: singolarmente cammino e al suono della campanella divento: un 
uccello, una farfalla, un elefante… 
 
La capacità di entrare nella dimensione della semirealtà, del gioco, del come 
se, è congeniale al mondo dell’infanzia. Il valore di questo elemento non va 
ridotto ad acting out, ad automatismo, a spazio di relax contrapposto alle 
attività serie della realtà. Il passaggio nella dimensione della semirealtà va 
ritualizzato, per segnalarne l’importanza e dare dignità alle storie e alla 
rappresentazione dei ruoli. Per questo è importante creare un rituale che 
immerga i partecipanti nella dimensione della semirealtà, può essere 
attraverso una canzone, un bans, un cambio di luci, un gesto particolare…. 
La capacità di passaggio dalla dimensione di realtà alla dimensione di 
semirealtà e viceversa è la capacità di passare da una dimensione “come se”, 
di gioco, ad una dimensione di realtà - L’attività psicodrammatica in sé è un 
addestramento sistematico alla capacità di passare fluidamente da una 
dimensione all’altra. 
 
Il Teatro 
 
Obiettivo: sperimentarsi davanti ad un pubblico 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10 m 
Ambientazione: vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Si delinea il palcoscenico e a turno i partecipanti andranno a mimare qualcosa 
che gli piace fare, il pubblico osserva e deve indovinare che cosa sta facendo 
l’attore. 
È importante iniziare a dare le basi della presenza scenica. 
Entrare in presenza scenica significa prendersi sul serio, prepararsi ritualmente 
ad assumere un ruolo in contesto pubblico, prendere contatto con il proprio 
corpo, il suo tono, la sua postura. La presenza scenica segnala che l’attore non 
sta interpretando alcun ruolo, oppure che si sta preparando ad assumere un 
ruolo, oppure che ha concluso l’interpretazione del ruolo. L’alternanza di 
presenza scenica e interpretazione del ruolo valorizza per contrasto il ruolo e 
per certi versi assomiglia al dialogo esistente tra musica e silenzio. 
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Il partecipante all’inizio sarà in posizione neutra, in piedi, braccia sui fianchi, 
dritto guarda il pubblico. Quando è pronto inizia la sua rappresentazione e 
quando ha finito ritorna in posizione neutra. 
È importante guardare il pubblico e vedere che il pubblico ti guarda. Guardare 
intenzionalmente l’altro significa occuparsi di lui, accorgersi dell’altro da sé, 
uscire dall’egocentrismo percettivo ed emotivo. Guardare intenzionalmente un 
altro significa compromettersi nella relazione in modo diretto, assumendo il 
rischio della novità, dell’incontro o del rifiuto. Guardare l’altro è al tempo 
stesso un modo per prendere coscienza di sé, delle proprie emozioni in 
relazione all’altro (vergogna, paura, desiderio, piacere, imbarazzo…). Accettare 
lo sguardo dell’altro su di sé è la possibilità di accettare sé stessi come degni di 
attenzione, interesse o cura per l’altro; la possibilità di lasciare il controllo 
momentaneamente all’altro. 
 
È inoltre importante che i partecipanti si sentano un gruppo per creare delle 
rappresentazioni d’insieme.  
L’apprendimento ad attuare un lavoro di team, a realizzare una creazione 
collettiva, è antitetico alla cultura individualista che permea le prestazioni 
scolastiche. Ha più valore una buona creazione comune ed integrata rispetto a 
una brillante performance individuale sconnessa dal team degli attori. Tutto ciò 
è anche un antidoto benefico rispetto al protagonismo di alcuni bambini. 
 
La macchina in movimento 
 
Obiettivo: creare un team, prendere decisioni insieme 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: media 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone divisi in sottogruppi 
Durata: 45 m 
Ambientazione: vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Si dividono i ragazzi in sottogruppi anche di 8/10 persone. I sottogruppi 
dovranno costruire un macchinario, che funzioni e che abbia movimento. Per 
macchinario si intende qualsiasi strumento elettronico o manuale come 
lavatrice, macina caffè, orologio…. 
Poi vengono visti tutti i macchinari. 
Variante: per rendere il gioco più complesso si può mettere qualche difficoltà 
come i piedi non devono toccare per terra 
Alla fine è importante chiedere: “Cosa ha funzionato? Cosa vi ha aiutato a fare 
gruppo?”  
 
Sguardi 
 
Obiettivo: percepirsi come un gruppo e creare sintonia 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
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Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10/15 m 
Ambientazione: vuota 
 
DESCRIZIONE: 
In cerchio in piedi tre persone devono essere sempre abbassate, ma non 
devono mai essere le stesse. Questo permette di guardarsi, creare complicità, 
attenzione. 
Varianti: Si può fare con sei, sette persone abbassate. 
 
Sguardi 2 
 
Obiettivo: percepirsi come un gruppo e creare sintonia 
Grado di difficoltà: media 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte, con accorgimenti 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: 10/15 m 
Ambientazione: vuota 

 
DESCRIZIONE: 
Parte un partecipante, con gli occhi guarda la persona con cui vuole scambiarsi 
di posto. Raggiunto il posto, l’altra persona si sposta e cerca un altro 
partecipante con lo sguardo per scambiarsi. Variante: si può fare con più 
persone che iniziano, in questo caso se le persone si incontrano/scontrano 
devono subito girarsi e cercare con lo sguardo un’altra persona per scambiare 
il posto. 
 
Il Playback Theatre  

Il Playback Theatre è una particolare forma di improvvisazione teatrale sulle 
storie personali, nata alla metà degli anni settanta negli Stati Uniti. 

La performance di Playback Theatre si realizza attraverso una speciale 
collaborazione tra i performer (attori, musicista/i e conduttore) e il pubblico. 
Una persona tra il pubblico narra una storia o un momento della propria vita 
personale o professionale, sceglie gli attori per rappresentare i differenti ruoli e 
poi guarda la sua storia ricreata e offerta al momento con forma e coerenza 
artistica. 

Emergono i diversi punti di vista delle persone, ciascuno dei quali trova ascolto 
ed attenzione; il pubblico, dapprima indistinto, si trasforma in una comunità 
narrante e partecipante.  

Il Playback Theatre mantiene immutata la sua efficacia sia con un vasto 
pubblico sia all'interno di un ambito formativo in piccoli gruppi. 

Il Playback Theatre richiama le prime esperienze e sperimentazioni teatrali di J. 
L. Moreno: il Teatro della Spontaneità. L'attività del teatro consisteva nella 
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messa in scena di pièces improvvisate su temi suggeriti dal pubblico. Moreno 
definirà Impromptu Theatre (teatro improvvisato) questa forma di teatro che, 
basandosi sulla spontaneità (sinonimo, in questo caso, di improvvisazione), 
mette in scena in tempo reale i temi di attualità e i contenuti proposti dal 
pubblico. 

Il fondatore del Playback Theatre è Jonathan Fox, psicodrammatista 
statunitense formatosi al Moreno Institute. 

Nel Playback Theatre c’è un conduttore, quattro o sei attori, e un musicista. 

Vicino alla sedia del conduttore c’è quella del narratore che sarà una persona 
del pubblico. 

Vengono invitati sei insegnanti a fare gli attori e uno a fare il musicista. 

Gli attori sono seduti nelle sedie in riga. Attendono il momento in cui dovranno 
iniziare. 

Sarà il conduttore dopo il racconto del narratore a dare il via agli attori, che 
prima si saranno messi in posizione neutra. 

Ci sono tre figure che si possono utilizzare, in modo che risulti semplice da 
replicare all’interno del gruppo classe: 

LE COPPIE 

Si individua il palcoscenico e il pubblico si mette di fronte in semicerchio. Sul 
palcoscenico si posizionano 4 o 6 attori. Si formeranno quindi 2 o 3 coppie. A 
lato del palcoscenico ci sono il regista (all’inizio fatto dall’insegnante, e magari 
un giorno da uno dei ragazzi) e il narratore. Si può aggiungere anche uno o più 
musicisti, che con tamburi, campanelli o altri strumenti decidono il ritmo della 
scena e scandiscono il tempo. Le coppie possono disporsi o uno dietro l’altro 
mentre guardano il pubblico, oppure dandosi le spalle e ruotando: in questo 
modo chi è rivolto verso il pubblico reciterà la sua parte, mentre chi dà le 
spalle al pubblico resta in silenzio per poi fare la sua parte quando guarderà il 
pubblico.  

Il regista invita il pubblico a pensare a due emozioni contrastanti che ha 
vissuto in una determinata situazione, presenti contemporaneamente.  

Chi sceglie di raccontare la propria esperienza si siede nel posto del narratore e 
racconta brevemente la sua storia. Gli attori si consultano sottovoce solo per 
scegliere quale emozione interpretare. Tutto il resto è improvvisato.   

Quando il regista batte le mani (o dà il via ad esempio suonando un 
campanellino) gli attori si alzeranno dalle sedie e si metteranno in posizione 
neutra (in piedi, mani lungo i fianchi, sguardo verso il pubblico). Inizia la 
coppia a destra del palcoscenico. Gli attori interpretano l’emozione in 
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contemporanea attraverso gesti e movimenti, senza parlare troppo. La loro 
vicinanza crea l’illusione che non siano due attori, ma una sola persona con 
due aspetti del sé. La prima coppia continua per meno di un minuto e inizia 
subito la seconda, con una breve interpretazione ed eventualmente la terza. Le 
coppie danno delle diverse interpretazioni e il narratore coglie le diverse 
sfumature, riconoscendosi in una o più rappresentazioni. Queste si concludono 
quando la musica si ferma gli attori si congelano e guardano il pubblico. È 
importante che il regista chieda al narratore se si è sentito rappresentato. 
Questo serve anche all’attore per ricevere uno specchio di quello che ha fatto. 
Gli attori poi tornano in posizione neutra facendo un passo in avanti, ricevendo 
l’applauso del pubblico. Questo è importante perché dà dignità alla storia che è 
stata raccontata e al fatto di farsi guardare e mettersi in mostra (Salas Jo, 
1999)3.  

SCULTURA FLUIDA 
 
La composizione della scena è come con le coppie. Il regista chiede al pubblico 
qualcosa di semplice, ad esempio “come avete iniziato questa settimana?”. E 
con gradualità si arriva a domandare qualcosa di più personale. Il narratore 
racconta la sua storia e il regista deve aiutare gli attori riformulando quello che 
ha detto il narratore. Al suono stabilito gli attori si alzano in piedi in posizione 
neutra (che dà dignità alla storia e a quello che si sta facendo), e poi uno alla 
volta gli attori iniziano a rappresentare ognuno una parte della storia o delle 
emozioni di cui ha parlato il narratore. Ogni attore si aggiunge al precedente 
rappresentando una sfumatura che non sia già stata espressa, collegando le 
loro azioni a quello che sta avvenendo, in modo che alla fine ci sia 
un’armoniosa scultura umana che esprime l’esperienza del narratore. Il tutto è 
improvvisato, gli attori non possono parlare tra di loro, e non deve durare più 
di un minuto. Quando la musica si abbassa la scultura si ferma, guarda il 
pubblico e il narratore. Il regista chiede sempre al narratore se si è 
riconosciuto e se vuole cambiare qualcosa. Allora se manca qualcosa si 
ricomincia e si fa meglio. (Salas Jo, 1999)3 
LA STORIA 
 
Il regista chiede al narratore di raccontare una sua storia, che può essere 
recente o del passato. Ciò che è necessario è che ci sia un’essenza della storia 
che deve essere compresa dagli attori e un senso estetico della storia senza il 
quale è difficile farne la rappresentazione. Il regista chiede al narratore i fatti 
basilari della storia (chi, dove, come, quando è successa la storia). Inoltre il 
narratore sceglie chi tra gli attori interpreta i vari personaggi della storia (o dei 
concetti astratti o inanimati). A questo punto gli attori si alzano in piedi, in 
posizione neutra. Il regista fa un riassunto della storia, ricorda il ruolo di 
ciascun attore e dà qualche suggerimento per la rappresentazione. Gli attori 
sono comunque liberi di interpretare la storia, che viene scandita dalla musica. 
È utile avere degli oggetti di scena e parlare poco, esprimendosi attraverso un 
comportamento non verbale. Si inizia con la preparazione della scena, le luci si 
                                                 
3 Salas J., Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theatre, Tusitala, Tirrenia (PI), 
1999 
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abbassano, la musica si alza, e gli attori preparano gli oggetti di scena senza 
discutere tra loro. Quando sono pronti le luci si alzano e la musica si ferma. A 
questo punto la scena può iniziare, deve essere di breve durata. È importante 
essere in armonia, stando attenti a non dare le spalle al pubblico. Alla fine è 
importante che gli attori, allo stop della musica, si congelino e guardino il 
narratore. La loro postura dice: “Abbiamo ascoltato la tua storia e abbiamo 
fatto del nostro meglio per darle forma espressiva. Ti preghiamo di accettare il 
nostro regalo”. È una espressione di umiltà, di rispetto e di coraggio nei 
confronti della loro rappresentazione, per quanto imperfetta essa possa essere 
stata.  
Il regista chiede al narratore se la scena è simile alla storia da lui raccontata. Il 
narratore ha la possibilità di fare dei cambiamenti alla scena appena vista e ha 
anche l’opportunità di fare delle trasformazioni, ovvero di cambiare il finale e 
far sì che finisse come lui avrebbe voluto. È importante che il narratore abbia 
la possibilità di dire l’ultima parola. (Salas Jo, 1999)3 
 
Ai ragazzi si può chiedere: 
- una situazione in cui vi siete sentiti arrabbiati? O una situazione in cui avete 
vissuto un conflitto e che invece avreste voluto che fosse andato in altro 
modo?  
Come avresti voluto che andasse? Si può quindi rappresentare la scena del 
desiderio. Alla fine è sempre importante chiedere se si sono sentiti 
rappresentati. 
Può essere utile chiedere ai compagni, “c’è qualcun altro che ha provato le 
stesse emozioni?” questo fa sentire meno solo il narratore.  
 
Un altro modo di utilizzare il Playback Theatre è ciack 1 ciack 2 
viene usato soprattutto per trovare modi diversi di comportamento. 
Esempio: pensate ad un film, a quante volte gli attori ripetono una scena…. 
Ora pensate ad una situazione passata nella vostra vita dove avreste voluto 
comportarvi diversamente, una cosa nella vostra vita che vorreste aver fatto 
diversamente… 
Quindi ci si fa raccontare la storia 
Per es. rispondere ad un compagno che mi aveva trattato male 
Occorre capire cosa è successo, si chiede: dove eravate? Etc... Ci si fa 
raccontare la scena, si fa scegliere sé stesso e il compagno… Raccontaci bene 
cosa è successo…  
CIACK 1: si fa mettere in scena con il protagonista che guarda, poi gli si fa 
fare il doppio a sé stesso e al compagno. 
Si invita chi vuole del gruppo a fare il doppio al protagonista (questo perché il 
protagonista deve sentire che si può fidare del gruppo); qui, mentre si fanno i 
doppi, è importante chiedere al protagonista se vuole stare in scena o se vuole 
assistere alla scena da fuori. 
Alla fine dei doppi il conduttore chiede al protagonista: cosa senti di 
particolarmente vero nelle cose che sono state dette. 
Poi si fa doppiare il compagno dal protagonista e come prima si Invita chi vuole 
del gruppo a doppiare il compagno  
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CIACK 2: IL conduttore chiede al protagonista: cosa avresti potuto fare di 
diverso in questa scena? Lo si fa mettere in scena, si da lo stop e si chiede al 
protagonista come si sente… 
E così via… 
Si può anche chiedere al pubblico cosa avrebbe potuto fare di diverso e se il 
protagonista sente che è una proposta buona per lui si mette in scena. 
L’obiettivo è che il protagonista si renda conto delle diverse possibilità di 
comportamento. 
Ricordarsi sempre che con i bambini tutto deve essere molto veloce sennò 
perdono l’attenzione, ogni scena non può durare più di due minuti… 
 
 

1.1.4 Sociogramma e utilizzo di storie 
 
Il quarto incontro è stato dedicato al sociodramma e all’utilizzo delle storie per 
trattare temi sociali. 
 
Dopo l’aggiornamento si è proposto un riscaldamento specifico per introdurre il 
tema dell’essere guidato, comandato o dell’essere colui che guida o comanda, 
dell’essere libero o dipendente…. 
 
Ora scegliete chi è A e chi è B. uno è il burattinaio e l’altro è il burattino. Il 
burattinaio muove il burattino come vuole e dove vuole, il burattino segue il 
burattinaio. 
Ora il burattino prende vita e inizia a danzare per il burattinaio. Al termine si fa 
sempre inversione. 
A ha una calamita sulla mano che mette davanti gli occhi di B e B deve 
seguirla. Questo esercizio ha anche lo scopo di lavorare sull’equilibrio oltre che 
sulla sensazione di sentirsi guidati. 
A decide cosa deve fare B, b non vuole, ma è A che comanda. 
Potremmo chiedere agli alunni quale ruolo gli è piaciuto di più, se guidare o 
essere guidati, comandare o essere comandati. Vi viene in mente un episodio 
in cui avete guidato qualcuno o siete stati guidati? Un episodio in cui avete 
comandato o siete stati comandati? 
 
Si passa quindi al sociodramma 
 
Si posiziona una sedia vuota. Si chiede agli alunni “qui è seduto un 
bambino/ragazzo che ti ha guidato, oppure che tu hai guidato, cosa gli vuoi 
dire?” 
Sempre con la sedia si può inventare una storia, che non è di nessun 
bambino/ragazzo. E diciamo “qui c’è un bambino/ragazzo a cui piace 
comandare, come lo chiamiamo? Con un nome che non è presente in questa 
classe” Francesco. E in quest’altra sedia c’è un altro bambino che viene 
comandato, come si chiama? Chiara  
Diamo ora delle caratteristiche a Francesco: “ha 10 anni, è arrogante, è 
prepotente” 
E Chiara, ha 10 anni, allegra, timida, è creativa.  
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Ora vediamo chi vuole fare Francesco. E potete fare che uno si siede e altri due 
si mettono dietro sono i suoi pensieri, oppure facendo uno scambio. Per 
coinvolgere il gruppo.  
Conduttore rivolto a Francesco: Come ti senti quando Chiara dice che le 
comandi sempre?  
Francesco: Eh devo, perché lei è lenta.  
Conduttore: E come ti senti quando comandi? 
Francesco: Bene. 
Conduttore rivolto a Chiara: Cosa pensi dopo aver ascoltato Francesco?  
Chiara: Mi urla e io ho paura, con la sua voce. Quando lui mi dice Dai! Io 
divento ancora più lenta. Conduttore: E questo mi fa sentire?  
Chiara: Male.  
Possiamo coinvolgere il gruppo chiedendo cosa vorrebbero dire ai due bambini, 
oppure far parlare tra loro i bambini. Oppure fare inversione di ruolo. E dopo si 
ritorna in cerchio e si chiede “cosa vi ha ricordato di voi? E cosa vi portate a 
casa per voi?”  
 
Altri esempi sono riportati nel paragrafo “Possibili Percorsi” 
  
L’uso delle fiabe è un modo per trattare dei temi personali che però non 
coinvolge direttamente il bambino/ragazzo. È un mediatore, ha una distanza 
gestibile. Le fiabe contengono delle grandi verità. È utile rappresentare anche 
solo un pezzetto della fiaba, non serve rappresentarla tutta. 
 
FIABA DELLE TRE PIUME 
 
C’è un re che sta invecchiando e deve lasciare il suo regno a uno dei suoi tre 
figli. Il padre spiega ai figli che deve lasciare il suo regno ad uno di loro. Li 
metterà alla prova per vedere chi è il migliore. Ovvero dovevano portare il 
tappeto migliore. Il padre decide di lanciare tre piume, una per ogni figlio, che 
indica la via che ognuno dovrà percorrere per trovare il tappeto. Una va a est, 
una va a ovest e quella di Sempliciotto, il protagonista, deriso e preso in giro 
dai fratelli maggiori, cade proprio davanti a lui. I fratelli lo prendono in giro. Lui 
tutto sconsolato vede che sotto la piuma c’è una botola e va dentro. Lì incontra 
una rana che aveva dei tessuti bellissimi con i quali creerà un bellissimo 
tappeto. I fratelli non ci credono e il padre concede una seconda e terza 
chance. La storia va avanti…. E Sempliciotto diventerà Re superando tutte le 
prove. 
 
Si può rappresentare l’inizio di questa storia e poi chiedere agli alunni di fare 
dei doppi ai vari personaggi, chiedere al protagonista (alunno che fa 
Sempliciotto) come si sente e cosa vorrebbe dire al papà e ai fratelli e poi gli 
altri attori possono rispondere. 
 
Si può continuare con il sociodramma 
  
Si collocano due sedie, una davanti all’altra e si chiede “dietro a questa sedia si 
collocano tutti coloro che hanno ricevuto offese e prese in giro. Dietro all’altra 
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sedia tutti quelli che non hanno mai ricevuto offese. E poi chiederò “come vi 
siete sentiti ad essere offesi”. 
“Ora vediamo quanti di voi sono coraggiosi qui si collocano quelli che hanno 
preso in giro qualcuno e di là quelli che non hanno mai preso in giro nessuno”. 
Si può quindi chiedere: “come mai avete preso in giro? Quali sono stati i 
motivi?” 
 
I TRE CAPRETTI FURBETTI 
 
È una storia utile per far sperimentare ai bambini piccoli il coraggio e la forza. 
(il capretto che ha le corna forti spinge giù il troll dal ponte). Anche i bambini 
molto timidi possono sperimentare la loro forza.  
Dopo la storia si possono fare delle domande come: 
“Sentite di avere qualcuno, un fratello che vi protegge? Oppure hai paura di 
qualcuno come del troll?” 
Poi si può passare ad un’esperienza in questo caso più psicodrammatica 
Si mette una sedia e si chiede che cosa vuoi dire a chi ti protegge? E cosa 
potresti dire a chi ti fa paura?  
Oppure potete rimanere nel generale chiedendo “come vi siete sentiti?”  
Si può declinare anche a livello della scuola, “di cosa hai paura a scuola?”, “Chi 
potrebbe aiutarti?” “Qui ora c’è la maestra. Bene, cosa potresti dirle?”, “Cosa 
potrebbe fare lei per aiutarti?” 
 
È sempre importante finire l’incontro chiedendo agli insegnanti qual è 
l’emozione prevalente che sentono dopo il lavoro svolto e che cosa si portano a 
casa. 
 
 

1.1.5 Verifica 
 
Il quinto incontro è stato un lavoro di verifica, gli insegnanti sono stati invitati 
a stendere un progetto, divisi in sottogruppi, pensando a tutte le attività e 
tecniche imparate al corso. 
Dopo aver condiviso i progetti, si è concluso con un’attività di verifica del corso 
sempre in modo attivo 
 
Le tre sedie  
 
Obiettivo: verificare aspetti positivi, negativi e speranze per il futuro rispetto al 
lavoro svolto  
Grado di difficoltà: bassa 
Fase del gruppo: finale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: 20 persone 
Durata: trenta minuti 
Ambientazione: sedie a semicerchio 
 
DESCRIZIONE: 
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Si collocano tre sedie davanti al semicerchio. La prima sedia avrà un cartello 
con scritto aspetti positivi, la seconda sedia speranze, la terza aspetti negativi. 
I partecipanti liberamente potranno andare a sedersi in una delle tre sedie per 
comunicare: 
Aspetti positivi del corso 
Aspetti critici del corso 
e le speranze per il futuro legate al corso. 
 
Il percorso illustrato è stato comunque modificato in base al gruppo di 
insegnanti e alle loro necessità, il teatro educativo, richiede flessibilità e la 
capacità di seguire l’esigenza del gruppo. Questo è importante anche nel lavoro 
con i ragazzi. 
 

 

1.2 Percorsi per bambini e ragazzi 
 
Come scritto precedentemente, il gruppo intersoggettivo deve essere creato e 
alimentato, in quanto non è un gruppo che nasce spontaneamente. Quando si 
mettono nella stessa stanza delle persone la loro prima impressione si basa sui 
loro pregiudizi, sugli stereotipi e sulla paura del diverso. Ciò che si crea 
spontaneamente sono i sottogruppi, che sgretolano la possibilità di creare un 
grande gruppo in cui ci sia fiducia. Con il gruppo intersoggettivo invece le 
persone imparano ad essere rispettose della soggettività dell’altro e si 
eliminano i giudizi e le critiche, attraverso la sospensione della risposta. Grazie 
a questo tipo di gruppo, i partecipanti imparano a decentrarsi, a capire i valori 
e i punti di vista diversi dai propri. In questo modo si crea un sentimento di 
fiducia. I partecipanti al gruppo vengono attivati dal direttore in una sequenza 
di attività che fa circolare energie, conoscenze, emozioni reciproche (il tele 
positivo). Il direttore, attraverso le sue consegne, propone delle attività capaci 
di creare sequenze di azioni che facciano emergere quel sentimento di fiducia, 
quel desiderio d’intimità, quel coraggio di ricoprire ruoli temuti o sconosciuti 
che sono il prerequisito per addentrarsi nell’esperienza sociodrammatica; egli 
aiuta il gruppo ad immergersi in sentimenti di polarità positiva, che liberino la 
spontaneità e il desiderio di espansione affettiva.  
Per fare questo il direttore può utilizzare le sociometrie: tecniche per mettere 
le persone a proprio agio, in relazione tra di loro e abbassare l’ansia. 
L’obiettivo è quello di far sentire le persone simili tra loro. 
È importante muoversi con gradualità, dando consegne semplice e non troppo 
personali. 
 
Sociometrie 
 
Obiettivo: creare legami scoprendo affinità ed uguaglianze 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento  
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota 
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DESCRIZIONE: 
Sono tutte quelle attività che permettono alle persone di creare dei legami 
scoprendo affinità e uguaglianze. 
Sono attività che possono essere usate all’inizio di un ciclo di incontri per 
formare il gruppo, successivamente nei diversi incontri per riscaldare il gruppo 
e introdurre il tema dell’incontro. 
 
Esempi di sociometrie 
 

• Formare gruppi in base al colore degli occhi, dei capelli, delle scarpe… 
• Formare gruppi in base al segno zodiacale 
• All’età, mese di nascita 
• Da una parte tutti coloro che preferiscono la montagna dall’altra tutti 

coloro che preferiscono il mare 
• Da una parte tutti coloro che preferiscono la pasta dall’altra tutti coloro 

che preferiscono la pizza 
• Da una parte tutti coloro che preferiscono i cani dall’altra tutti coloro che 

preferiscono i gatti 
• Da una parte tutti coloro che gli piace andare a scuola dall’altra tutti 

coloro a cui non piace 
• In questa zona a chi piace il calcio, in questa a chi piace la pallavolo, in 

questa a chi piace il basket, in questa gli altri sport e in questa a chi non 
piace lo sport 

• Da questa parte chi ha subito almeno una volta una presa in giro, da 
quest’altra chi non è mai stato preso in giro.  

Linee, cerchi e cartine geografiche 
• Mettersi in ordine in base all’iniziale del nome 
• Mettersi in ordine in base al giorno e mese di nascita  
• In base agli anni di esperienza (professionale, sportiva, scolastica…) 
• Costruire una cartina geografica del mondo (Italia, Regione, Paese) e 

collocarsi nel proprio paese di provenienza (nascita, residenza…). 

Un passo avanti 
• In cerchio i partecipanti al gruppo vengono stimolati su un tema (per me 

l’intercultura è, l’amicizia è, le prese in giro sono, quando mi hanno preso 
in giro mi sono sentito, in questa classe mi sento, a scuola mi sento…). 
Ognuno a turno fa un passo in avanti e completa la frase, chi è d’accordo 
con quello che è stato detto fa a sua volta un passo in avanti 
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Attività di riscaldamento e conoscenza  
 
Le attività di riscaldamento hanno lo scopo di creare un clima sereno, 
abbassare l’ansia permettendo così alla spontaneità delle persone di emergere. 
Ogni incontro deve quindi iniziare con delle attività di riscaldamento. Se il 
gruppo deve formarsi e conoscersi è bene pensare a delle attività che stimolino 
la conoscenza reciproca dei partecipanti. Qui di seguito alcuni esempi:  
 
Ti piacciono i tuoi vicini? 
 

Obiettivo: conoscere i nomi dei compagni, abbassare l’ansia creando un clima         
giocoso 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie disposte in cerchio, rispetto agli alunni ci sarà 
una sedia in meno 

 
DESCRIZIONE: 
Ci si siede sulle sedie in cerchio e un bambino sta in piedi in mezzo al cerchio 
(che chiameremo Davide). Si avvicina a uno dei bambini seduti (che 
chiameremo Luca) e gli domanda “Ti piacciono i tuoi vicini?”. Se Luca risponde 
“Sì” i due bambini seduti vicino a lui si devono cambiare di posto e Davide 
deve riuscire a rubare il posto ad un bambino. Se risponde “No”, Davide gli 
chiederà “Allora i vicini di chi ti piacciono?” e Luca deve rispondere chiamando 
il nome di un altro bambino seduto, ad esempio Marco. A questo punto i vicini 
sia di Luca che di Marco devono scambiarsi tra loro, e Davide deve riuscire a 
sedersi. Chi rimane in piedi andrà a fare la stessa domanda ad un altro 
bambino. 
VARIANTE 
Davide chiede a Luca: “Ti piacciono i tuoi vicini?”. Se Luca risponde “Sì” i due 
bambini seduti vicino a lui si spostano. Se risponde “Sì moltissimo”, due 
bambini alla sua destra e due bambini alla sua sinistra si devono scambiare di 
posto. Se risponde “No”, gli domanda “Allora chi ti piace?” e Luca risponderà 
“Mi piacciono tutti quelli che…” e può inventarsi qualsiasi cosa, ad esempio chi 
indossa i pantaloni, chi ha gli occhiali, chi ha due sorelle, chi ama il gelato e 
così via. 
 
Il grande vento soffia su tutti quelli che come me… 
 

Obiettivo: conoscere i nomi dei compagni, abbassare l’ansia creando un clima 
giocoso 
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Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie disposte in cerchio, rispetto agli alunni ci sarà 
una sedia in meno 
 
DESCRIZIONE: 
Questo gioco è simile alla variante di “Ti piacciono i tuoi vicini?”. Infatti ci si 
dispone in cerchio seduti su delle sedie e Davide (il bambino al centro in piedi) 
dirà “Il grande vento soffia su tutti quelli che come me…” e completerà la frase 
a piacimento. Oppure chi conduce il gioco sceglierà un tema, ad esempio con 
tema “Scuola”, Davide potrà dire “Il grande vento soffia su tutti quelli che 
come me amano la ricreazione”. Tutti i bambini a cui piace la ricreazione 
dovranno alzarsi e scambiarsi di posto (Non con il vicino!) e Davide dovrà 
cercare di sedersi, lasciando in piedi qualcun altro. 
 
Il gioco dei nomi e dei gesti 
 

Obiettivo: conoscere i nomi dei compagni, abbassare l’ansia creando un clima 
giocoso, preparare gli alunni al lavoro teatrale 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Si forma un cerchio tutti in piedi. Inizia l’animatore dicendo il proprio nome e 
cognome collegandolo ad un gesto. Invita tutti a ripetere il proprio nome ed a 
compiere un gesto. È un gioco che propone, insieme a spirito e simpatia per 
individuare dei gesti originali, anche da utilizzare il corpo e a mostrarsi al 
gruppo senza vergogna. 
Il conduttore ha il compito di stimolare l’attenzione, promuovere la spontaneità 
conferire al gioco un ritmo facile, veloce e divertente. 
 
 
Pistolero 
 
Obiettivo: conoscere i nomi dei compagni, abbassare l’ansia creando un clima 
giocoso, preparare gli alunni al lavoro teatrale, stimolare l’attenzione e la 
concentrazione 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 15/20 bambini/ragazzi 
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Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Si forma un cerchio stando in piedi, un bambino sta nel mezzo. Tutti mettono 
le mani come se impugnassero una pistola e il bambino al centro del cerchio 
deve puntare un altro bambino dicendo il suo nome. Questo bambino si 
abbassa e i due bambini vicini a lui, quello sulla destra e quello sulla sinistra, 
devono puntarsi l’un l’altro urlando il nome del compagno. Chi lo dice per 
primo si salva, l’altro deve sedersi. Gli ultimi due rimasti devono fare il duello: 
schiena contro schiena, fanno tre passi allontanandosi e si girano urlando il 
nome dell’avversario. Vince chi è più veloce. 
È un gioco ad eliminazione, consiglio quindi di non farlo quando si hanno tanti 
bambini altrimenti quelli eliminati si annoiano.  

 
Il gioco degli animali 
 

Obiettivo: abbassare l’ansia creando un clima giocoso, stimolare l’attenzione e la 
concentrazione 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia anche con 30 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie in cerchio 
 
DESCRIZIONE: 
Ci si siede sulle sedie in cerchio e ogni bambino sceglierà di essere un animale.  
Non ci possono essere animali uguali. Un bambino lasciando la sua sedia libera 
si metterà al centro. Il bambino che ha la sedia libera alla sua destra dovrà 
battere la mano sulla sedia e urlare il nome di un animale. Il bambino che 
aveva scelto quell’animale (ad esempio Luca) deve correre verso la sedia 
libera. Davide (il bambino al centro) dovrà occupare la sedia di Luca, prima che 
il bambino che ha la sedia libera sulla destra chiami un altro animale. Chi 
perde va al centro e i ricomincia. 
VARIANTE 
Le regole sono le stesse, invece di scegliere un animale si usa il proprio nome. 
Con l’obiettivo che il gruppo conosca il nome di tutti i bambini. 
Alla fiera dell’est 
 

Obiettivo: abbassare l’ansia creando un clima giocoso, preparare gli alunni al lavoro 
teatrale 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: 20 bambini/ragazzi 
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Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie in cerchio 
 
DESCRIZIONE: 
Ci si mette in cerchio seduti. Chi conduce il gioco attribuirà ad ogni bambino un 
elemento della canzone (fiera, est, due soldi, topolino, padre, gatto, cane, 
bastone, fuoco, acqua, toro, macellaio, angelo della morte, Signore), facendo 
in modo che più bambini abbiano lo stesso elemento. Quando si canta la 
canzone i bambini che sentono nominare il proprio elemento si devono 
scambiare di posto in velocità.  
La canzone è “Alla fiera dell’est” di Angelo Branduardi. 
VARIANTE 
Si può usare la stessa tecnica con altre canzoni, storie, ricette.  
 
Come quando fuori piove 
 

Obiettivo: abbassare l’ansia creando un clima giocoso, preparare gli alunni al lavoro 
teatrale 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale, o come riscaldamento ad un’attività 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: 20 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m 
Ambientazione: aula vuota con sedie in cerchio 
 
DESCRIZIONE: 
Ci si siede in cerchio sulle sedie. Ad ogni bambino viene dato una carta da 
scala quaranta (o dei bigliettini con scritto il seme della carta). Il conduttore 
del gioco con un altro mazzo chiamerà il seme della carta di volta in volta 
pescata. Tutti i bambini che hanno quel seme si spostano sulla sedia alla loro 
destra. Ad esempio Davide ha picche e vengono chiamate le picche lui si 
muoverà. Vicino a lui c’è Luca che ha cuori, Davide gli si siede sulle gambe. 
Quando poi vengono chiamati i cuori Luca non potrà spostarsi perché c’è sopra 
di lui Davide. Si può chiamare il “Cambio!” in modo che chi è seduto sotto a 
tutti faccia a cambio con chi è sopra a tutti. Vince chi torna sulla sedia da dove 
è partito. 
 
Per passare poi a dei giochi di conoscenza, in modo che si creino delle reti relazionali 
tra i ragazzi. Ecco alcuni esempi:  

 
Il gioco degli insiemi 
 
Obiettivo: scoprire ed esporre i propri stati d’animo, prendere coscienza della 
reattività individuale alle diverse situazioni 
Grado di difficoltà: medio 
Fase del gruppo: iniziale 



 40

Età: tutte 
Dimensione del gruppo: 10/15 bambini/ragazzi 
Durata: 25 m circa 
Ambientazione: aula vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Il conduttore invita i partecipanti del gruppo a camminare liberamente in tutto 
lo spazio disponibile, senza urtarsi. Allo stop, i componenti si fermano per 
seguire le sotto indicate istruzioni:  

a. Formazione di due gruppi: da una parte i sereni (coloro che si 
sentono sereni) dall’altra gli agitati. I sereni sono invitati a spiegare 
perché si sentono sereni. Lo stesso fanno gli agitati. 

b. Si invitano i partecipanti a muoversi ancora liberamente in tutto lo 
spazio. Nuovo stop. Da una parte si raggrupperanno coloro che si 
sentono allegri, dall’altra i tristi. Ognuno verbalizzerà i perché della 
scelta. 

c. Di nuovo tutti a muoversi liberamente nello spazio disponibile. 
Ancora uno stop. Da una parte gli spaventati, dall’altra gli arrabbiati. 
Ognuno esporrà i perché della scelta. 

Il conduttore ora propone ai componenti di immedesimarsi in un personaggio o 
in una situazione precedentemente esposta, di rappresentarla come se fosse 
un canovaccio per una scenetta. Si analizzano personaggi e vissuti. 
 
Presentazione con il doppio 
 
Obiettivo: presentarsi e conoscere i propri compagni, saper ascoltare l’altro, sentirsi 
raccontare dal proprio compagno in prima persona 
Grado di difficoltà: medio 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte ma con i bambini il lavoro deve essere breve e mirato 
Dimensione del gruppo: 10/15 bambini/ragazzi 
Durata: 1 h circa 
Ambientazione: aula vuota 
 
DESCRIZIONE: 
I ragazzi vengono divisi a coppie decidono chi è A e chi è B. Inizia A che si 
presenta a B, B potrà fare delle domande, A può decidere se rispondere o 
meno. A avrà circa 10 minuti. Poi toccherà a B per altri 10 minuti. 
Si ritorna in cerchio e attraverso la tecnica del doppio B presenta A 
successivamente A presenta B. A metterà le mani sulle spalle di B e quando 
metterà le mani sulle sue spalle diventerà la sua voce e presenterà B come se 
fosse lui. È importante spiegare ad A che non potrà sbagliare perché lui sarà B 
potrà anche aggiungere quello che ha sentito, B avrà la possibilità 
successivamente di correggere e aggiungere. 
Si consiglia di fare prima tutti i B e poi tutti gli A. 
Alla fine ci deve essere un giro in cui ognuno potrà dire come si è sentito 
durante la presentazione, correggere e aggiungere altre informazioni. 
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Presentazioni con immagini 
 

Obiettivo: raccontarsi al gruppo lasciandosi stimolare dall’immagine scelta 
Grado di difficoltà: medio 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte ma con i bambini il lavoro deve essere breve e mirato 
Dimensione del gruppo: 10/15 bambini/ragazzi 
Durata: 45 m circa 
Ambientazione: aula vuota 
 
DESCRIZIONE: 
Si distribuiscono delle immagini per terra, i partecipanti camminano e 
osservano le varie immagini. Si chiederà ai bambini/ragazzi di sceglierne 
un’immagine quella che più li colpisce e che in qualche modo racconta qualcosa 
di loro (il conduttore può fare degli esempi magari raccontando di sé attraverso 
un’immagine). 
A turno ogni bambino/ragazzo mostrerà l’immagine e spiegherà che cosa 
questa immagine racconta di lui. 
VARIANTE: a coppie si raccontano l’immagine e che cosa questa immagine dice 
di loro. Poi attraverso la tecnica del doppio viene presentato il compagno al 
grande gruppo. 

 
Come ci vedono gli altri e… come vediamo noi stessi 
 
Obiettivo: osservazione e presa di coscienza degli aspetti positivi della propria 
personalità e di quella altrui 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: 10/15 bambini/ragazzi 
Durata: 15 m circa 
Ambientazione: aula vuota 
Materiale: fogli e matite 
 
 
 
DESCRZIONE: 
Il conduttore invita i partecipanti ad attaccarsi un foglio sulla schiena 
(facendosi aiutare da un compagno) e uno sul petto. In quello sul petto ogni 
partecipante dovrà scrivere una frase che desidera comunicare di sé al gruppo. 
Al via ogni partecipante si alzerà e camminando per la stanza guarderà i volti 
dei compagni. Ad uno ad uno fermerà un compagno e gli scriverà sul foglio che 
ha attaccato dietro la schiena una qualità, un aspetto positivo che gli piace del 
compagno.  
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Quando tutti hanno finito si compone un cerchio nel quale il conduttore 
domanda ad ognuno come si sono sentiti e a commentare quanto gli altri h 
hanno scritto riguardo a loro.  

Le attività di conoscenza possono essere moltissime, in bibliografia sono stati 
inseriti diversi testi dai quali si può prendere spunto. L’insegnante che conosce 
il gruppo di bambini e ragazzi potrà modificarle, arricchirle o crearne lui stesso 
di nuove. 
Nella costruzione delle attività di gruppo è importante tenere a mente che: 

• È  fondamentale riscaldare il gruppo prima di iniziare, attraverso un buon 
riscaldamento aspecifico 

• Il riscaldamento specifico deve essere in linea con l’attività successiva e 
quindi accompagnare gli alunni verso il tema che si vuole trattare 

• Ci deve essere una continuità tra le attività, un filo logico, affinché non ci 
sia una cozzaglia di attività che non sono collegate tra loro 

• Le attività di gruppo possono essere attività di conoscenza, ma anche 
trattare un tema specifico con tutto il gruppo. Facendo in modo di 
muovere emozioni e pensieri. 

Una volta che il gruppo si è formato e circola un tele positivo, è possibile 
passare a delle attività riguardanti temi specifici come il bullismo, il razzismo, o 
altri tematiche importanti per quel gruppo di bambini e ragazzi. 
 
 

Esempio di sociodramma con gruppo di ragazzi con 
problemi di razzismo 
 
Si posizionano due sedie vuote alle due estremità della stanza. Si invitano i 
ragazzi a collocarsi dietro le sedie seguendo la consegna: da una parte chi ha 
subito offese per motivi di colore della pelle, religione, etnia, o altri motivi 
fisici, di carattere etc… Dall’altra parte invece chi non ha mai subito offese. A 
questo punto si chiede a ciascun ragazzo: “come ti sei sentito?” 
Poi il direttore dice: mi chiedo se c’è qualcuno di così coraggioso e onesto da 
ammettere di aver almeno una volta offeso qualcuno … e dall’altra parte chi 
non ha mai offeso nessuno. 
Dunque si chiede: perché l’avete fatto? 
A questa attività può seguire un’altra attività di gruppo oppure una 
rappresentazione. 
Di gruppo si potrebbe far scegliere ai ragazzi due immagini una che rappresenti 
come si sente una persona presa in giro e l’altra che rappresenti come si sente 
una persona che prende in giro. 
I ragazzi in gruppetti possono raccontare le immagini e spiegare perché le 
hanno scelte.  
Poi possono trovare un modo per rappresentare come le due persone si 
sentono attraverso dei gesti e dei movimenti di gruppo, da presentare al 
gruppo classe. 
 
Esempio di sociodramma: bullo e vittima 
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Si posizionano tre sedie: una per la vittima, una per il bullo e una per un 
compagno dei due. È consigliato fare in modo che se c’è un bullo nel gruppo, 
questo faccia la parte della vittima in modo che possa decentrarsi e iniziare a 
capire il punto di vista della vittima. Si dà voce a tutte e tre le persone e poi si 
può fare in modo che i ragazzi diano dei consigli alla Vittima e al Bullo. 
Ogni attività si conclude con un debriefing: si dà la possibilità a ciascun 
ragazzo di dire cosa ha pensato e come si è sentito durante il lavoro. Ciascuno 
sentendo i propri compagni, spesso, capirà di non essere l’unico ad aver 
pensato o provato determinate cose, e questo contribuisce all’aumento del tele 
positivo.  
Tante sono le possibilità che il sociodramma offre, qui di seguito uno schema di 
diversi tipi di sociodramma: 
 
1. Una sedia – mettere una sedia sul palco. I partecipanti danno voce al ruolo 
stando in piedi dietro la sedia, per parlare “come se”.  

• Stimolare i membri del gruppo a dare nome, età, circostanza, situazione  
• Far emergere preoccupazioni comuni 
• Doppiare: invitare i membri del gruppo a riflettere su come questa 

persona si sente, quello che pensa e a stare dietro la sedia e indicare il 
sentimento / pensiero come se fosse il proprio, in prima persona. 

Espansione:  
• Invitare i membri del gruppo ad affrontare la 'persona' seduta sulla sedia  
• membri del gruppo hanno affrontano la persona seduta nella sedia e poi 

in inversione di ruolo con la persona ascoltano  
• La persona in inversione di ruolo può fare un soliloquio o interagire con i 

membri del gruppo. 

2. Due o tre sedie con o senza un dialogo in cui persone diverse del pubblico 
siedono in ciascuna delle sedie. Uso del doppio, inversione di ruolo  

• Trovare preoccupazione comuni di solito riguardanti il conflitto  
• Identificare le due parti; il gruppo ha dato loro un nome, età, 

circostanza, qual è la situazione?  
• Lasciare che cominci un dialogo  
• Doppiare: invitare i membri del gruppo a considerare come ogni persona 

si sente, quello che stanno pensando, a stare dietro la sedia e indicare il 
sentimento / pensiero come se fosse il proprio, in prima persona.  

• La conversazione continua tra le due persone sulla sedia  

Espansione:  
• Soliloquio: si invita ogni persona a sedersi sulla sedia per condividere ciò 

che sta succedendo nella loro mente  
• Inversione di ruolo: Chiedere alle persone sedute sulle sedie di 

scambiarsi il ruolo. Chiedete alle persone che doppiano di invertire il 
ruolo.  

• Role Training (Pratica, esercitazione al ruolo): Invitare diverse persone 
ad assumere il ruolo e mostrare differenti modi di gestire il conflitto. Ogni 
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volta che qualcuno tenta qualcosa, far fare a loro inversione di ruolo per 
vedere il modo in cui l'altra persona sperimenta questo tentativo.  

3. Cerchio Sociodrammatico 
• Il gruppo sceglie una situazione o un conflitto con più di due punti di 

vista.  
• Ogni individuo sceglie qualcuno che ha bisogno di un "posto al tavolo" e 

viene invitato a sedersi su una sedia e ad assumere questo ruolo, 
dandosi un nome, età, carattere.  

• Iniziare con una conversazione tra i ruoli. Utilizzare i doppi, soliloqui e 
inversione di ruolo.  

Espansione:  
• Le persone cambiano i ruoli: tutti si muovono due ruoli verso sinistra  
• Con un grande gruppo solo fino a otto o dieci persone sono in ruolo. I 

membri del gruppo che stanno guardando possono essere invitati a stare 
vicino a qualcuno in ruolo e poi assumere tale ruolo, mentre chi era 
originariamente in quel ruolo può lasciare il cerchio o stare vicino a 
qualcuno in un altro ruolo. 

 
4. Scena - costruire effettivamente la scena creata collettivamente dal gruppo 
 
5. Pratica/esercitazione al ruolo  

• Il gruppo crea la scena e sceglie i personaggi  
• Diversi membri del gruppo esercitano competenze (Skill) in modo che 

ogni membro del gruppo arriva a praticare un nuovo comportamento.  

Espansione:  
• Ogni persona fa inversione di ruolo per sperimentare come il loro nuovo 

comportamento funziona  
• Possono scegliere un allenatore che dà loro consigli  

Ad esempio. Role Training: "Pat" invita "Marty" a giocare. Poi "Marty" invita 
"Jess" a giocare.  

• Intervistare ogni persona nel ruolo di invitato per vedere come ci si 
sente.  

• Far sperimentare ai bambini (e poi riflettere su ciò) cosa si prova nel 
caso di una risposta affermativa, o al contrario, negativa ad un loro 
invito. 

Con i bambini le tematiche saranno diverse come le prese in giro, i litigi, le 
paure etc…. 
È importante tener presente che i bambini non hanno le stesse capacità di 
attenzione e concentrazione dei ragazzi più grandi. Le rappresentazioni con 
loro dovranno quindi essere più veloci e brevi e si dovrebbe trovare il modo di 
coinvolgere più bambini possibili.  
Le rappresentazioni delle storie sono un buon mezzo per introdurre i temi che 
si desiderano affrontare. Anche in questo caso si può raccontare la storia e 
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rappresentarne una parte, quella che sentiamo essere più significativa per il 
tema che desideriamo trattare. I personaggi possono esprimere pensieri e i 
dialoghi possono essere creati dai bambini. 
Sarà poi successivamente che si potrà utilizzare il sociodramma, per esempio 
dopo una storia sui litigi si può dire ai bambini “in questa sedia c’è un bambino 
che litiga molto con gli altri che cosa volete dirgli?”, o che “esclude alcuni 
bambini dai giochi cosa sentiti importante dirgli?” oppure si può andare più sul 
personale dicendo ai bambini “qui sulla sedia c’è un bambino con cui avete 
litigato cosa sentite importante dirgli?”. 
 

Bibliografia 
 
In questi due testi si possono trovare molti spunti sia su attività di 
riscaldamento che attività di gruppo per aiutare i ragazzi a conoscersi meglio e 
creare relazioni tra loro. 
MANES Sabina, Lo psicodramma. Tecniche e giochi di conduzione, Milano, 
FrancoAngeli, 2011.  
MANES Sabina (a cura di), 83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi. 
Un manuale per psicologi, insegnanti, operatori sociali, animatori…, Milano, 
FrancoAngeli, 1998. 
 
In questi due testi si possono trovare diverse attività per la conoscenza, la 
comunicazione, la socializzazione, la cooperazione e il lavoro in gruppo. 
MONTESARCHIO Gianni – Eleonora MARZELLA, 99 giochi per la scuola, il 
teatro, l’azienda…il gruppo, Milano, FrancoAngeli, 2004. 
SBERNA Margherita, Giochi di gruppo. Socializzazione, ruoli e decisione, 
Torino, CittàStudiEdizioni, 1993. 
 
Questo testo oltre a dare spunti chiari e innovativi sul tema dell’intercultura 
propone percorsi narrativi per lavorare sull’intercultura a scuola. Si possono 
trovare storie e racconti utili sul tema intercultura. 
DUCCIO Demetrio, FAVARO G., Didattica interculturale. Nuovi sguardi, 
competenze e percorsi, Milano, FrancoAngeli, 2004 
 
Questi due testi parlano nello specifico della diversità e dell’accoglienza 
proponendo percorsi didattici che possono essere utili agli insegnanti: 
BIAGIOLI RAFFAELLA, La pedagogia dell’accoglienza. Ragazze e ragazzi 
stranieri nella scuola dell’obbligo, Pisa, ETS, 2004 
GRANATA ANNA, Pedagogia della diversità, Roma, Carrocci, 2016 
 
In modo chiaro ed esaustivo l’autrice spiega l’importanza del teatro educativo e 
le basi dello psicodramma, per un utilizzo di tale lavoro nei contesti educativi. 
BONATO FRANCA, Emozioni sulla scena. Educazione emotiva a teatro, Trento, 
Erickson, 2016 
 
Questi testi illustrano i concetti fondamentali dello psicodramma, tecniche e 
strategie: 
Bernardi C, Il teatro sociale, Carrocci editore, Roma, 2004 
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Boria G, Psicoterapia psicodrammatica, Franco Angeli, Milano, 2005 
 
Questo testo spiega in modo chiaro e semplice la metodologia del PlaybacK 
Theatre 
Salas J, Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theatre, Tusitala, 
Tirrenia (PI), 1999 
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II° Percorso UGUA: Uguaglianza, diversità e comunità: 
percorsi per una scuola antirazzista e dell’inclusione 
di Renata Lovison, Nadia Spiridon e Monica Scalici 
 
 

 
 
Il Corso di formazione “Uguaglianza, diversità e comunità: percorsi per una 
scuola antirazzista e dell'inclusione” per docenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado nasce con l'intento di essere un momento di 
riflessione di gruppo e con l'obiettivo di fornire, attraverso un'offerta di 
formazione articolata su più temi, l'opportunità per i docenti di acquisire e 
sviluppare nuove competenze per leggere, comprendere e affrontare la 
complessità delle sfide che una scuola multiculturale e multilingue presenta. A 
questo fine ci siamo riferiti alle esperienze del Progetto UDICOM - “Materiali 
didattici e piste di lavoro per docenti delle scuole dell'obbligo” a.s. 2010-2011, 
arricchendo e articolando poi la nostra proposta. 
Abbiamo deciso quindi di suddividere il percorso in moduli distinti per 
affrontare, in momenti diversi, i temi dell'accoglienza, dell'integrazione, 
dell'orientamento, dell'insegnamento della lingua come L2, della revisione dei 
curriculi e delle metodologie in ottica di cittadinanza interculturale. 
Il primo modulo è stato dedicato alla conoscenza reciproca tra i partecipanti 
e al riscaldamento del gruppo, nonché all'introduzione di alcuni concetti, di 
ordine sociologico e psicologico, utili per riflettere sulle diverse dimensioni che 
partecipano alla definizione dell'identità plurale di un individuo e 
sull'importanza che questo ha nell'accoglienza dei cittadini stranieri. In questo 
modulo abbiamo approfondito il funzionamento di alcuni meccanismi di 
conoscenza e di giudizio che intervengono nei primi momenti della costruzione 
di una relazione con l'altro, considerando la prima accoglienza della persona 
straniera in un'ottica di cittadinanza interculturale. 
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Il secondo modulo è entrato, in modo più specifico, nel vivo della trattazione 
dei temi dell'accoglienza, dell'integrazione degli alunni stranieri a scuola e 
dell'inserimento degli alunni nel gruppo classe, approfondendo il complesso 
rapporto tra la scuola e le famiglie straniere e presentando la figura del 
mediatore linguistico-culturale quale possibile risorsa per affrontare i momenti 
delicati della prima accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie a 
scuola. 
Il terzo modulo ha riguardato i temi dell'insegnamento della lingua italiana 
come L2, descrivendo le diverse metodologie di lavoro in un'ottica di classi ad 
abilità differenziate, proponendo attività di valutazione degli studenti stranieri e 
laboratori di produzione di materiali per lo studio delle discipline e presentando 
la figura del facilitatore linguistico. 
In tutti i moduli è stata proposta la discussione in gruppo e l'analisi di 
situazioni concrete portate dai partecipanti rispetto a: accoglienza difficile, 
disagio, conflitti in classe o nel rapporto con le famiglie straniere, inserimento 
linguistico, ecc. 
 
 
 

2.1 Primo modulo: “L'identità plurale”  
 
Il fenomeno multiculturale e multilingue, sempre più rilevante nella nostra 
società e non scevro di aspetti conflittuali, richiede sempre di più che il sistema 
formativo nazionale riesca ad affrontare, sulla base di una proposta educativa 
concreta ed efficace, le situazioni di contrasto culturale e di intolleranza che si 
riscontrano anche in ambiente scolastico.  
Si tratta spesso di aprire spazi di discussione tra docenti per consolidare e 
generalizzare interventi educativi già largamente praticati, raccontare le 
esperienze vissute nelle proprie iniziative didattiche ed istituzionali e 
promuovere una riflessione intenzionale e sistematica sul proprio operare e sui 
vissuti che ad esso sono legati. Educazione interculturale è infatti dialogo e 
convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse.  
La riflessione sul concetto di cultura, concepita come patrimonio globale 
evolutivo dell'individuo e dei gruppi sociali ai quali questi appartiene, ne ha 
ampliato via via il significato fino ad investire l'intero modo di vivere, pensare e 
di esprimersi di un gruppo sociale. La capacità di produrre “cultura” si 
riconosce quindi a tutti i popoli e si conviene che i “valori” che danno un senso 
alla vita non appartengano tutti alla nostra cultura, ma neppure tutti alle 
culture degli altri. Il nostro patrimonio culturale è dunque formato dalle norme 
di condotta, dai valori, dalle “cornici” di riferimento e di senso, dagli usi, dal 
linguaggio che uniscono o differenziano i gruppi umani. Quando infatti 
pensiamo all'incontro con “l'altro diverso da noi” non possiamo non considerare 
il concetto di identità culturale di un individuo, concetto che ha soprattutto un 
significato di ordine psicologico e sociologico e che riguarda l'identità globale di 
una persona, data dalla costellazione di numerose e svariate identificazioni 
particolari, riferite ad altrettante appartenenze culturali distinte. L'identità 
culturale infatti si costituisce in relazione all'altro, in un processo dinamico 
costante e continuo di assimilazione e di differenziazione e nasce quindi nel 
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legame con l'altro. Per questo motivo non è, e non può essere, un dato 
fossilizzato, ma implica un atto permanente di identificazione che suppone, allo 
stesso tempo, la tradizione (quel patrimonio identitario che ci viene trasmesso 
alla nascita e nel corso della nostra vita) e la libertà che esprime la diversità 
delle proprie scelte. L'identità, in termini più ampi, è anche un faccia a faccia 
tra l'individuo e la società, tra carattere personale e comunitario. Questa 
definizione corrisponde a quella formulata dal Consiglio d'Europa e 
dall'UNESCO che per identità culturale intende l'insieme dei riferimenti culturali 
per i quali una persona o un gruppo si definisce, si manifesta e desidera essere 
riconosciuto e che implica le libertà inerenti alla dignità della persona, 
integrando, in un processo permanente, la diversità culturale, il particolare e 
l'universale, la memoria e il progetto.  
Ciascuna identità è chiamata quindi, nel corso della vita, ad adattarsi ai 
contesti in cui si trova a vivere e ad evolvere, trovando nuove forme di 
espressione, ricoprendo nuovi ruoli, facendo riferimento a nuovi codici culturali, 
ecc.  Si tratta di un processo che coinvolge la persona sempre in relazione agli 
altri; spesso questo processo, che porta l'individuo a misurarsi sia con il 
proprio mondo interiore che con quello esterno in un continuum dialettico, è 
travagliato e, talvolta, doloroso e difficile. Richiede infatti capacità di 
adattamento, riflessione e riadattamento e comporta dinamiche di 
differenziazione e di integrazione che non tutti riescono a gestire, in ogni 
momento della loro vita, con successo e padronanza. Possiamo trovarci davanti 
a forme nuove di espressione e a soluzioni creative, ma anche alla solitudine e 
al disorientamento.  
È stato quindi proposto al gruppo un lavoro di sperimentazione dei limiti e 
confini che le “cornici” di riferimento e di senso, che utilizziamo 
inconsapevolmente, portano con sé nell'incontro con l'altro diverso da noi. 
Riteniamo infatti che qualsiasi strumento pratico non possa essere utile ed 
efficace per svolgere al meglio la propria pratica professionale se non è 
accompagnato da una base di formazione teorica e metodologica e da spazi di 
riflessione e lettura di ciò che ci accade. L'apprendimento interculturale si basa 
sull'incontro con l'altro, ma possiamo imparare molto di più se ci fermiamo a 
guardare tutto ciò che accade e ci accade nell'incontro con l'altro.  
In chiave interculturale, infatti, dare significato ai comportamenti propri e altrui 
significa esplicitare i valori culturali di fondo ed è indispensabile capire come un 
comportamento trovi significato in una cultura; spesso infatti utilizziamo in 
modo inconsapevole i nostri parametri culturali per esprimere un giudizio sul 
comportamento altrui. Sul concetto di identità si basa infatti l'ingenuo 
pregiudizio che la psicologia dell'uno sia uguale a quella dell'altro; che 
dappertutto valgano gli stessi motivi; che ciò che piace a me debba 
ovviamente piacere agli altri, ecc. 
È qui che l'educazione interculturale si propone come percorso idoneo a 
sostenere l'evoluzione dell'individuo all'interno di un sistema complesso di 
relazioni e identificazioni plurali, nell'accoglienza e nell'incontro con l'altro, nel 
sostengo all'integrità della persona nella pluralità delle appartenenze e dei 
riferimenti culturali nei quali si riconosce e desidera essere riconosciuto. 
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2.1.1 Attività sull’ identità culturale 
 
La cipolla della diversità 
 
Obiettivo: creare legami scoprendo quante cose abbiamo in comune e quante 
differenze ci completano. Può essere utilizzato per trovare elementi d'identità, 
dipende tutto dalle domande che vengono poste. Può essere seguito da discussioni 
su: Quali somiglianze e differenze ci hanno colpito? Da dove nascono? Fino a che 
punto le nostre differenze possono essere complementari? 
Attenzione perché può essere chiassoso e caotico. 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale come riscaldamento o anche alla fine di una sezione 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia da 10 a 30 bambini/ragazzi/adulti – è richiesto un 
numero pari di partecipanti 
Durata: variabile rispetto al numero di partecipanti e al numero di domande stimolo, 
dai 15 minuti in su 
Ambientazione: ampio spazio all'interno di una stanza  
 
 
DESCRIZIONE: 
Si chiede ai partecipanti di formare due cerchi concentrici, uno esterno e uno 
interno come gli strati di una cipolla. I partecipanti si troveranno disposti a 
coppie, uno del cerchio interno, di fronte all'altro del cerchio esterno. Il 
conduttore pone una domanda stimolo con l'indicazione di ricercare una 
somiglianza o una differenza. Per esempio: “Somiglianza – viso”, oppure 
“Differenza – ad occhi chiusi, toccandosi le mani”, oppure “Somiglianza – le 
mie origini”, oppure “Differenza – come affronto la rabbia”, e così via. Il 
conduttore può dare indicazioni sul tipo di somiglianza o differenza (cibo 
preferito, che cosa non mi piace della scuola, famiglia, musica, libri, abitudini, 
comportamenti, ecc). Ogni partecipante deve trovare velocemente un 
elemento in comune con il proprio partner e ogni coppia trovare un'espressione 
che lo rappresenti (una parola, una canzone, un mimo, ecc). Una volta fatto 
questo si può fare un breve giro dove ogni coppia dice agli altri cosa ha 
trovato. Una volta fatto questo il gruppo più esterno gira e si muove verso 
destra, ogni nuova coppia deve ripetere il gioco. Le coppie possono cambiare 
più volte fino a quando il cerchio si chiuderà. Una variante del gioco più difficile 
potrebbe essere cercare le differenze all'interno della coppia e gli elementi in 
comune e cercare un'espressione che li comprenda entrambi. 
Fonte: Claudia Schachinger 

 

 Il Tempo 
 
Obiettivo: riflettere sul concetto di tempo e sulla relazione che gli individui hanno 
con esso. Anche se fatto all'interno di gruppi culturalmente omogenei, questo 
esercizio produce risultati sorprendenti. Si può discutere sull'esistenza di percezioni 
di tempo diverse a seconda della cultura. 
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Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: qualsiasi 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: qualsiasi 
Durata: dai 1 a 3 minuti. 
Ambientazione: qualsiasi 
 
DESCRIZIONE: 
Il conduttore chiede ai partecipanti di nascondere i propri orologi e di alzarsi in 
piedi e chiudere gli occhi. Al “via” ognuno deve contare mentalmente fino a 60 
secondi e poi sedersi. Questo esercizio è possibile solo se fatto in silenzio. Una 
volta seduti i partecipanti possono aprire gli occhi, ma non prima.  
 

 Giochino Interculturale 
 
Obiettivo: testare in modo giocoso il proprio livello di conoscenza di abitudini e 
comportamenti che trovano significati diversi in culture diverse dalla nostra per poi 
poterne discutere insieme. 
Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: qualsiasi 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: qualsiasi 
Durata: 15 minuti. 
Ambientazione: qualsiasi 
 
DESCRIZIONE: 
Il conduttore mostra le slide del giochino interculturale che si possono trovare 
in: 
http://www.istitutomagistralestiglianimt.it/comenius/giochino%20interculturale(2).pps 
Si chiede ai partecipanti di rispondere alle domande; 
si mostrano le risposte e si confrontato i risultati e si riflette assieme su quanto 
risposto. 

 
Gioco di Ruolo sul pregiudizio: “Il Pianeta Terra” 
 
Obiettivo: lavorare e riflettere sui propri pregiudizi  
Grado di difficoltà: medio 
Fase del gruppo:  
Età: ragazzi e adulti 
Dimensione del gruppo: sottogruppi di 5 - 7 partecipanti 
Durata: almeno mezz'ora. 
Ambientazione: qualsiasi 
 
DESCRIZIONE: 
I partecipanti lavorano in gruppo da 5-7 persone ciascuno. Il conducente 
descrive il gioco: “il pianeta Terra ha le ore contate: un meteorite si sta per 
abbattere devastante sul nostro pianeta. Il bunker di massima sicurezza, nel 
quale potersi rifugiare per sopravvivere allo scontro, può ospitare però soltanto 
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cinque persone. Voi che siete il consiglio scientifico giudicante dovrete decidere 
chi di queste dieci persone dovrà rimanere nel bunker”. 

Persone candidate a rimanere nel bunker: scienziato; criminale; poliziotto; 
barbone; medico; animalista radicale; religioso; immigrato; attore; politico. 
“Dopo aver deciso singolarmente, confrontatevi e arrivate a cinque nomi scelti 
di comune accordo. Solo al termine di quest’operazione, leggete il profilo che 
corrisponde a ciascuno di essi sulla scheda-profilo. Dopo aver fatto questa 
operazione, confrontatevi sui risultati e provate a dare ragione, argomentando, 
delle  scelte che avete compiuto. 
SCHEDE-PROFILO 

- Scienziato: un uomo di straordinaria intelligenza, che, a seguito di una 
gravissima  crisi nervosa, ha trovato il modo di distruggere il genere 
umano per concedere alla  natura di rigenerare un’umanità più buona e 
generosa. 

- Criminale: incriminata per l’omicidio del marito, è appena uscita dal 
carcere perché  giudicata innocente dopo vent’anni di prigione. 

- Poliziotto: commissario presso l’ufficio centrale di polizia della sua città, è 
in realtà un uomo violento che esercita il suo potere con le dinamiche del 
terrore, pensando di prevenire così il crimine. 

- Barbone: raffinato e dotto professore universitario, si trova oggi a vivere 
per strada  per una scelta personale: sperimentare e condividere con chi 
non ha nulla la ricchezza che lui sente dentro. 

- Medico: primario in un ospedale pediatrico, è stato da poco radiato 
dall’albo per traffico internazionale di organi. 

- Animalista radicale: donna amante di ogni specie animale, lotta da 
sempre in modo  pacifico perché vengano rispettati i diritti degli animali. 
La sua radicalità sta solo nella profondità delle sue convinzioni. 

- Religioso: uomo forte e autoritario, è a capo di una delle più grandi 
organizzazioni fondamentaliste del nord Europa. 

- Immigrato: ha 25 anni e ha appena conseguito nel suo paese una laurea 
in ingegneria aerospaziale. Da quando è in Italia rappresenta la punta di 
diamante del suo settore. 

- Attore: operaio in fabbrica, nel tempo libero collabora con 
un’associazione di volontariato che porta in giro spettacoli a scopo 
benefico nei reparti ospedalieri di  oncologia pediatrica. 

- Politico: uomo politico affermato nella lotta contro la mafia, è indagato 
per possibili collusioni con le organizzazioni che stava combattendo. 

 
 

2.2 Secondo modulo: La mediazione Linguistico      
culturale in ambito scolastico  

 
L'Italia, come altri Paesi europei, vive questo millennio in un clima di crescente 
migrazione da parte di persone che sono costrette ad abbandonare il proprio 
paese di origine a causa di persecuzioni, guerre e povertà. Nell'attuale quadro 
sociale, è indubbio che siamo di fronte a un passaggio epocale per le giovani 
generazioni che frequentano le nostre aule, una sorta di mutazione 
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antropologica che chiama in causa le scuole italiane e la loro capacità di 
accoglienza e integrazione. Alla fine del 2015, i cittadini stranieri residenti in 
Italia erano poco più di 5 milioni (Italia Lavoro, 2016; IDOS, 2016). I minori 
stranieri iscritti a scuola, per l’anno scolastico 2015/2016, erano 814.851, 
ovvero il 9,2% di tutti gli iscritti (IDOS, 2016). La crescente diversità culturale 
della popolazione minorile italiana presuppone per le istituzioni scolastiche un 
ripensamento strutturale, in un momento di cambiamento dettato dai recenti 
aggiornamenti normativi varati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca (L.107/2015). Da questo punto di vista, sia l'educazione 
interculturale che l’introduzione delle nuove tecnologie per lo sviluppo di 
competenze digitali – così come incoraggiato dalla legge 107/2005 - 
costituiscono una rottura culturale ed epistemologica per la didattica. Entrambe 
possono essere lette come due diverse forme dello stesso paradigma: 
apprendimento e accesso all’istruzione. Questo articolo, attraverso una 
panoramica delle esperienze realizzate sul territorio nazionale e un’analisi dei 
fattori che possono determinare l’insuccesso scolastico e la fuoriuscita dal 
sistema educativo, presenta un progetto sperimentale realizzato all’interno di 
alcuni Istituti Comprensivi (IC) siciliani nell’anno scolastico 2012/2013. Esso 
individua una metodologia di lavoro per favorire l’accesso all’istruzione e 
l’inserimento scolastico degli alunni stranieri attraverso l’impiego del mediatore 
culturale a scuola, la formazione del personale docente e non, l’adozione di un 
protocollo di accoglienza, la didattica interculturale, la cooperazione inter-
istituzionale e l’utilizzo delle tecnologie. L’efficacia del progetto è stata 
misurata attraverso la somministrazione ai docenti coinvolti di test di 
valutazione sull’esperienza effettuata. 
 
Esperienze di integrazione in Italia 
La ricerca sulle esperienze di integrazione scolastica degli alunni stranieri in 
Italia, realizzata analizzando i documenti presenti nei siti internet dei Comuni 
capo – distretto degli Uffici Scolastici Regionali (USR)4, della rete dei Centri 
Interculturali5 e di alcuni siti dedicati6, ha condotto ad un insieme variegato di 
sperimentazioni, modelli organizzativi e buone pratiche che si muovono lungo 
linee progettuali che si rifanno a percorsi formativi di educazione interculturale, 
all’insegnamento dell’italiano L2, all’utilizzo di dispositivi e strumenti, anche 
multimediali, all’adozione di procedure per l’accoglienza, alla mediazione 
scolastica, alla didattica laboratoriale, al sostegno genitoriale, alla cooperazione 
tra enti del territorio (USR, scuole, comuni, regioni, associazioni) (Favaro, 
2010).  
Una delle voci più esperte del settore, Graziella Favaro, ha descritto in tre fasi 
vent’anni di pratiche nella scuola multiculturale italiana: 

                                                 
4 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/usr_index 
5 http://www.centrocome.it/wp-content/uploads/2014/09/ELENCO-DEI-CENTRI-
INTERCULTURALI-IN-ITALIA-2008.pdf 
6 http://www.comune.bologna.it/cdlei http://www3.iperbole.bologna.it/ 

www.ufficioscolasticogrosseto.it/intercultura/attivita/mappa.doc http___web.rete.toscana 
http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?docid=6940 
http://www.referpa.eu/istruzione/sottoargomento-1/ 
http://www.icpiazzamarconi.it/integrazione/inclusione-alunni-stranieri/ 
http://www.educational.rai.it/corsiformazione/intercultura/progetti/sintesi/08sintesi.htm 
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• la fase dell’accoglienza,  
• la fase dei dispositivi d’integrazione (che rappresenta lo stadio in cui si 

trova oggi la maggior parte delle scuole) e 
•  la fase dell’inclusione in cui la scuola tenta di coniugare due finalità: da 

un lato, diffondere e portare a sistema le pratiche e i dispositivi efficaci 
di integrazione fin qui sperimentati e, dall’altro, imparare e insegnare a 
vivere insieme, uguali e diversi, in pari dignità (Favaro, 2010).  

Questa maturazione progressiva del mondo scolastico italiano verso l’inclusione 
delle diversità culturali è visibile anche nella ricca normativa sviluppata al 
riguardo7, nella costituzione di un Osservatorio nazionale per l’integrazione 
degli alunni stranieri; nell’organizzazione di iniziative formative a carattere 
nazionale per dirigenti scolastici e docenti, nello stanziamento di fondi per 
l’integrazione (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi - FEI, 
Fondi per le aree a forte impatto immigratorio): tutte azioni che mostrano una 
costante crescita di attenzione alla pluralità dei bisogni della scuola. Una 
recente indagine dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, 2016) ha 
evidenziato come gli studenti con background migratorio sono soggetti ad un 
maggiore rischio di insuccesso formativo e di uscita dal sistema scolastico 
prima del completamento del ciclo di studi, rispetto ai loro coetanei italiani, 
specie durante la scuola secondaria; tale gap tuttavia si va riducendo per gli 
alunni delle seconde generazioni8. 
La stessa indagine mette in luce gli aspetti più problematici per l’integrazione 
scolastica e sociale: 
- l’inserimento in ritardo nel circuito scolastico, che vede l’iscrizione in classi di 
due o più anni inferiori rispetto all’età anagrafica del minore straniero e al 
percorso scolastico pregresso; 
- le difficoltà linguistiche incontrate dai ragazzi stranieri, legate alla scarsa 
padronanza della lingua italiana; 
- la mancanza di sostegno ai docenti da parte delle istituzioni scolastiche; 
- l’incidenza di ragazzi stranieri nella scuola, percepita come “problema”; 
- la necessità di un aumento dei fondi per la realizzazione di progetti specifici; 
- una migliore formazione del personale docente e non; 
- la realizzazione di attività di sensibilizzazione contro il pregiudizio. 
Alcuni studiosi (Favaro & Papa, 2009) hanno affermato che: 
«la riuscita scolastica, o viceversa l’insuccesso, non sono mai solo il risultato di 
un rapporto individuale fra alunno e disciplina, o di una sola causa, ma sono 
l’esito di relazioni complesse che si producono in un determinato contesto. 
Docenti e dirigenti, famiglie e curricoli, socialità fra pari e pratiche di 
valutazione, stili di leadership e stili di apprendimento, ethos collettivo di 
apertura o viceversa di distanza e di svalorizzazione: sono tutti fattori che 
concorrono a determinare percorsi di riuscita o viceversa, fallimenti e 
abbandoni» (p.20). 
                                                 
7 Tra cui: DPR 394/1999 art.45; C.M. 24 del 1.3.2006, C.M. 205/90, C.M. 2 del 8.1.2010 e, da 
ultimo, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR (2014). 
8 Per “seconde generazioni” ci si riferisce ai minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri, 
mentre con il termine “alunni stranieri” ci si riferisce a studenti, nati in Italia o all’estero, di 
cittadinanza straniera o apolide (ISTAT, 2016). Per un maggiore dettaglio sul termine “seconde 
generazioni” si veda Rumbaut (1997). 
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Le esperienze e gli studi succitati suggeriscono l’importanza di capire quali 
sono i punti di forza, i limiti e le difficoltà delle azioni realizzate per favorire 
l’inserimento degli stranieri nei sistemi educativi nazionali. In questa cornice, il 
ruolo del personale docente rimane comunque il fattore di maggior importanza 
nello sviluppo delle competenze degli apprendenti (Zadra, 2014). Lo scopo di 
questo lavoro è, dunque, quello di presentare un’esperienza che ha tentato di 
realizzare per la scuola un’accoglienza “competente” al fine di promuovere per 
tutti gli studenti, di cittadinanza italiana e non, l’accesso all’istruzione e il 
diritto allo studio, attraverso una serie di azioni che pongono al centro la 
mediazione culturale, in una prospettiva davvero interculturale. 
 
La mediazione linguistico culturale in ambito scolastico  
In una società globalizzata, attraversata da profondi cambiamenti epocali, 
anche la scuola “multiculturale”, realtà estremamente complessa, deve 
adeguarsi. 
In quanto comunità, la scuola, deve sentire la necessità di innescare processi 
di trasformazioni tali da investire ogni suo componente: dal docente al 
personale educativo, a seguito delle trasformazioni sociali in cui oggi viviamo, 
ognuno è chiamato a mutare il proprio atteggiamento, il proprio punto di vista, 
a produrre un cambiamento che prima di tutto deve avvenire a livello 
personale. 
Capire che la nostra identità, prima ancora di quella dei/delle ragazzi/e, come 
mediatori e come mediatrici, come educatori/educatrici, come cittadini/e, non 
è data una volta per tutti, ma è aperta agli altri, continuamente in divenire, ci 
permette di accettare l’idea di aprirci all’altro, di accogliere ciò che 
differisce da noi e che allora ci permette di arricchirci tramite lo scambio e la 
conoscenza personale alla pari. Imparare dallo scambio reciproco implica in sé 
l’idea di offrire e ricevere allo stesso modo all’interno di un rapporto paritario in 
cui non vi è spazio per nessuna rigidità di comportamento e per nessun 
atteggiamento educativo e umano univoco. Come non esiste una verità 
assoluta, non esistono nemmeno insegnamenti e atteggiamenti educativi 
perfetti o migliori di altri; ci sono però metodi e approcci diversi ed è su questo 
che bisogna lavorare, soprattutto all’interno della dimensione educativa. 
A questo proposito ricordiamo come la scuola, in quanto istituzione, sia da 
sempre legata all’ideologia politica del paese nel quale si colloca. Di 
conseguenza essa veicolerà una determinata ideologia, e ne risentirà nel suo 
complesso più o meno positivamente. Tuttavia ciò non deve essere fonte di 
giudizi negativi o discriminatori nei confronti dei sistemi d’istruzione di altri 
paesi e reciprocamente di quello italiano. 
Queste considerazioni ci conducono quindi ad affermare l’importanza nel nostro 
agire quotidiano all’interno della scuola, ma non solo, di un’apertura mentale e 
di una dinamicità di pensiero che tenga sicuramente conto dei modelli 
pedagogici ed educativi come linee guida, come indicazioni del proprio 
comportamento, ma che non pretenda di muoversi entro schemi predefiniti, 
stabili, dati una volta per tutte. Dobbiamo allora cercare di sviluppare e 
possedere una duplice capacità: da un lato capire e procedere nel locale, nelle 
attività da svolgere in quella determina classe e nello specifico contesto in cui 
veniamo chiamati ad agire, offrendo il nostro intervento in sinergia con gli altri 
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soggetti presenti; dall’altro mantenendo un’apertura mentale capace di tenere 
conto delle differenze di cui ognuno di noi è portatore. Non vi è studente, non 
vi è persona uguale ad un'altra, ognuno è diverso nella sua unicità. Ben 
Jelloun, scrittore marocchino attualmente residente in Francia, nel suo libro “Il 
razzismo spiegato a mia figlia” cerca in modo molto semplice di spiegare alla 
figlia di nove anni che cos’è il razzismo, racconta “Non incontrerai mai due volti 
assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza: queste sono 
cose relative. Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita 
rispetto. È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per sé 
stessi.”. La bellezza coincide dunque con la diversità e l’unicità del singolo, 
discostandosi profondamente dal concetto di perfezione interiore ed estetica (il 
concetto di perfezione estetica è di per sé un concetto altamente dinamico e 
soggettivo tanto che ogni popolo può avere nel proprio bagaglio culturale 
determinati canoni di bellezza che possono a loro volta differire da quelli di altri 
gruppi umani). Ognuno di noi, quindi, è bello nel suo essere unico e irripetibile, 
con i suoi limiti e con ciò che può offrire all’altro. 
 
 
 
La mediazione linguistico culturale 
Non è possibile entrare nella scuola come mediatori senza conoscere e sapere 
alcune informazioni importanti ed essenziali: sulla normativa della scuola 
italiana, sul quadro di riferimento del sistema scolastico italiano e sulle 
principali circolari relative all’iscrizione e all’inserimento degli/delle allievi/e 
stranieri/e. Queste conoscenze sono fondamentali per affrontare il proprio 
lavoro. Conoscere le norme e la legge vigenti permette poi di farle rispettare e 
applicare, aiutando le famiglie dei minori stranieri ed informandoli, svolgendo 
quindi il proprio ruolo di mediazione. A questo proposito ricordiamo che la 
legge italiana prevede per i minori immigrati il diritto e il dovere di iscriversi ed 
essere accolti nelle scuole anche nel caso in cui le rispettive famiglie sono prive 
del permesso di soggiorno. Infatti, l’Art. 45 del Decreto Presidente della 
Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che “1. 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. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in 
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva9]”  

Unitamente a ciò si deve anche tenere presente l’adesione dell’Italia alla 
Convenzione per i diritti dell’infanzia10 di cui l’articolo 2 in particolare sancisce 
che “1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente 
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, 

                                                 
9 (http://www.alef-fvg.it/immigrazione/leggi/dpr394/45.htm) 
10 Per maggiori informazioni consultare il fascicolo prodotto dal CD/LEI “Seconde generazioni” 
atti del corso di formazione dell’anno 2006, o la pagina web www.unicef.it per scaricare la 
convenzione. 
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senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o 
dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o 
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita 
o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti 
appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di 
discriminazione o di sanzionemotivate dalla condizione sociale, dalle attività, 
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali 
o dei suoi familiari”11 

Per quanto riguarda la legislazione e i decreti italiani la città di Bologna, 
già dagli anni novanta accoglieva nelle scuole d’infanzia e nelle scuole primarie 
comunali tutti i bambini da zero a sei anni anche nel caso di genitori presenti 
irregolarmente sul territorio, quando ancora le leggi statali, non erano in 
vigore. Tuttavia, rimangono forti dubbi in merito alle azioni che eventualmente 
i Comuni possono intraprendere indipendentemente dalla sottoscrizione alla 
convenzione e dalle decisioni prese a livello statale.  
 A maggior ragione l’uso di strategie educative diversificate è auspicabile 
di fronte alla presenza, in classe, di ragazzi e ragazze con esigenze linguistiche 
e ritmi di apprendimento differenti, provenienti da percorsi e situazioni di vita 
molteplici.  

Ricordiamo a questi proposito alcune delle principali metodologie 
educative attraverso cui può possono essere progettate le attività educative e 
di insegnamento all’interno del gruppo classe: 

- Apprendimento individualizzato. Metodologia d’insegnamento 
specifica per le caratteristiche e le problematiche di un determinato alunno. Nel 
caso di ragazzi stranieri i materiali didattici privilegiati adottati dagli insegnati 
possono essere i testi semplificati, atti a presentare i contenuti disciplinari della 
lezione o del libro di testo, attraverso un linguaggio basilare e quotidiano 
semplice e di facile comprensione. L’alunno straniero viene così messo nella 
condizione di apprendere e acquisire conoscenze, progredendo nel proprio 
percorso di istruzione e di formazione. I testi semplificati sono comunque testi 
che possono essere utili anche per l’intera classe. 
  - Metodo del lavoro di gruppo o della cooperazione. La metodologia 
educativa del lavoro di gruppo nasce nel secolo scorso all’interno della così 
detta “Pedagogia attiva”. È nei primi anni del 1900, che va rintracciato il 
radicale cambiamento delle scuole e della pedagogia in Europea e negli Stati 
Unititi a seguito dell’arrivo di centinaia di migliaia di immigrati provenienti da 
tutto il mondo. I grandi processi di immigrazione di quegli anni portarono la 
scuola a riflettere e mutare le metodologie educative tradizionali, da sempre 
utilizzate, per garantire a tutta la popolazione, profondamente cambiata, 
un’istruzione e una formazione idonea capace di superare le differenze 
linguistiche e comunicative, per raggiungere anche coloro che, in quanto 
provenienti da Paesi “Altri”, non conoscevano la lingua comunemente parlata 
nel nuovo contesto d’approdo. La necessità di superare, in primis, i problemi di 
comunicazione e della lingua, in particolare all’interno della scuola, portarono 
molti studiosi e pedagogisti del tempo a ricercare nuove strategie educative e 

                                                 
11 (Convenzione dei diritti per l’infanzia, Unicef, 2003, p. 5). 
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di insegnamento. In particolare un notevole contributo lo si deve alle intuizioni, 
profondamente innovative ancora ad oggi e riprese poi da innumerevoli 
pedagogisti e psicologi europei, di John Dewey, grande pedagogista e studioso 
del tempo, autore di molteplici opere, di cui in particolare vorremmo ricordare 
“Scuola e Società” di Dewey12. 

Dewey consapevole delle difficoltà di istruire ed educare la nuova 
popolazione immigrata a seguito dei diversi idiomi linguistici, spesso 
completamente differenti dalla lingua ufficiale e fonte di innumerevoli difficoltà 
comunicative e di relazione, rivalutò a questo proposito l’attività pratica come 
strumento privilegiato di istruzione ed apprendimento delle nuove generazioni 
autoctone e straniere nel sistema scolastico. “Fare” in modo concreto qualcosa 
racchiudeva in sé la necessità di partire non più dalla teoria, ma all’esperienza, 
attraverso cui bambini/e e ragazzi/e totalmente differenti fra loro potessero 
unirsi, lavorare in gruppo, socializzare, trovare interessi comuni per qualcosa di 
concreto da raggiungere insieme. 
In sostanza la grande idea di Dewey fu l’introduzione del telaio a scuola, per 
permettere ai ragazzi di “fare” insieme qualcosa di comune e di concreto. Fare 
insieme collaborando per raggiungere uno scopo, in questo caso la produzione 
di una tela, ma possiamo immaginare anche altre attività con altri materiali, 
come ad esempio cucinare il pane, è un’attività indispensabile per permettere 
ai soggetti protagonisti di sviluppare un senso di appartenenza in quanto 
membri di un gruppo. In questo senso è bene chiarire che un insieme di 
ragazzi non può essere definito gruppo se non vi è alla base la voglia e il 
desiderio di condividere interessi e motivazioni comuni e quindi la possibilità 
per ogni soggetto di sviluppare nei confronti degli altri un legame. Ad oggi, 
all’interno del sistema scolastico italiano, la metodologia del lavoro di gruppo, 
estremamente marginale e utilizzata sporadicamente, di cui Dewey fu il 
pioniere, andrebbe invece ripresa ed utilizzata, soprattutto all’interno delle 
classi “multiculturali” in quanto l’esperienza concreta e condivisa si configura 
sicuramente come un terreno fertile in cui possono germogliare valori e 
sentimenti quali la conoscenza, la collaborazione, lo scambio alla pari e 
l’apprendimento stesso; elementi decisivi e rilevanti per la formazione positiva 
del soggetto in età scolare. 

A scuola l’insegnate che decide di farne uso può costruire in classe dei 
gruppi di diversa natura. I gruppi, infatti, possono essere omogenei se i ragazzi 
e le ragazze che ne fanno parte partono tutti dallo stesso livello, ed eterogenei 
in cui le conoscenze e le capacità pregresse di ogni componente sono 
differenziate. Pertanto quest’ultima tipologia di gruppo risulta maggiormente 
idonea per costruire le condizioni necessarie affinché i ragazzi e le ragazze di 
una classe possano essere in grado di scambiarsi conoscenze e saperi 
molteplici tramite il confronto e l’aiuto reciproco, per raggiungere insieme un 
obiettivo finale comune. Infatti, lo scopo di una classe che lavora per gruppi, 
attività definita anche come “lavoro cooperativo”, non è quello di far emergere 
il più bravo valorizzandolo a discapito degli altri ma, appunto, di permettere a 
tutti di crescere tramite l’aiuto reciproco, lo scambio, il confronto alla pari, la 
messa in discussione del proprio punto di vista, con l’obiettivo di innescare un 
processo di arricchimento ed una crescita intellettiva, ma anche e soprattutto 
                                                 
12 “Scuola e Società” John Dewey, La Nuova Italia, 1980 
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personale. La scuola ha come obiettivo primario e fondamentale la formazione 
di persone che, in quanto tali, possano essere in grado di convivere insieme e 
di comprendere l’altro; capaci, potremmo dire, di essere sensibili e di mettere 
in atto tale sensibilità. Formare soggetti che condividano tali valori significa 
anche formare adulti capaci di pensare e agire in senso democratico. 

La scuola non può, o meglio non dovrebbe, seguire valori individualistici, 
tipici del capitalismo, perseguendo, quindi, in modo passivo, determinati 
sistemi ideologici ed economico-politici, ma al contrario, nonostante la società 
sia prettamente orientata verso logiche consumistiche e competitive, 
l’istituzione scolastica dovrebbe essere il primo luogo che si impegna a 
contrastare queste dinamiche ormai ampiamente diffuse nella società 
globalizzata: 
a) Mutuo insegnamento. Nato intorno alla prima metà dell’800 in Inghilterra 
grazie a Benn e Lancaster, il mutuo insegnamento permette ai ragazzi più 
preparati e competenti in determinate discipline di collaborare con l’insegnate 
per aiutare i compagni o l’alunno con maggiori difficoltà e carenze attraverso lo 
scambio e il sostegno nello studio, mettendo a disposizione degli altri le loro 
conoscenze e il loro sapere. 
b) Gestione del conflitto. In questo caso la situazione conflittuale va in primo 
luogo compresa e gestita a seconda dei casi, proprio per la natura differente 
che il conflitto può assumere. 
c) Metodo del lavoro di gruppo o della cooperazione. La metodologia educativa 
del lavoro di gruppo nasce nel secolo scorso all’interno della così detta 
“Pedagogia attiva”. È nei primi anni del 1900, che va rintracciato il radicale 
cambiamento delle scuole e della pedagogia in Europa e negli Stati Unititi a 
seguito dell’arrivo di centinaia di migliaia di immigrati provenienti da tutto il 
mondo. 
d) Considerare la necessità per la scuola, in seguito alla presenza di allievi/e 
stranieri/e di provenienze diverse, di utilizzare un approccio conoscitivo non 
eurocentrico, ovvero: non è possibile prevedere un insegnamento che fornisca 
solo il punto di vista europeo, l’approccio o il metodo di insegnamento che 
gli insegnanti devono utilizzare deve poter cogliere avvenimenti e punti di vista 
di tutto il mondo, aperto alla conoscenza basilare di tutti i popoli del globo, 
laddove questo è possibili. 
 Approfondiremmo in seguito il ruolo del mediatore culturale nella 
scuola:  

1. Competenza linguistica nella lingua madre e nella lingua italiana per la 
traduzione di documenti, avvisi e materiali didattici. Per il mediatore la 
possibilità di conoscere due lingue, quella d’origine e quella del contesto 
d’approdo, permette quindi di esercitare il proprio ruolo di mediazione 
curando in particolare la relazione scuola famiglia, scuola e alunno ecc.. 

2. Capacità di decentrare il proprio punto di vista per essere in grado di: 
- Conoscere e capire il punto di vista dei soggetti che appartengono sia al 
proprio paese di origine sia al paese d’approdo. In particolare capacità di 
capire le considerazioni e le ragioni della famiglia dell’alunno e degli 
insegnanti. 
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- Provare empatia entrando nei panni dell’interlocutore per capirne le 
difficoltà, i problemi e le potenzialità positive attraverso la disponibilità e 
l’ascolto. 
- Superare il proprio punto di vista, le proprie opinioni e la propria cultura 
di origine, per incontrarsi e interagire con tutti gli operatori della scuola e 
della famiglia. 
- Negoziare posizioni e opinioni diverse in caso di conflitto. La capacità di 
mediare, di negoziare permette la comprensione delle ragioni delle 
diverse parti in causa per giungere ad un accordo e ad una comprensione 
reciproca per superare il conflitto. Le situazioni di conflittualità non 
sempre possono essere superate, sia perché alcune situazioni di conflitto 
non sempre lo permettono, data la loro complessità, sia perché, in 
quanto mediatori culturali, occasioni di conflittualità particolari richiedono 
di essere gestite da un esperto, da un mediatore dei conflitti, formato e 
professionalmente idoneo per questo scopo. 

3. Consulenza: 
a) ai genitori stranieri 
- Modello scolastico della scuola italiana. Il mediatore può cercare di far 
capire ai genitori stranieri qual è il modello, quali sono gli obiettivi, qual è 
il metodo della scuola italiana Naturalmente come abbiamo già detto in 
precedenza questo implica la conoscenza del sistema scolastico ed 
educativo del sistema scolastico italiano stesso da parte del mediatore. 
- Modalità di partecipazione. Illustrare al genitore straniero in che modo 
e attraverso quali percorsi può partecipare alla vita scolastica dei propri 
figli. 
- Quali opportunità di scelta. Il genitore può scegliere, soprattutto dopo 
la terza media, che tipo di scuola può rispondere nel modo migliore 
possibile alle esigenze e alle necessità dei propri figli. In questo caso la 
scelta del percorso scolastico nell’istruzione superiore merita di essere 
approfondito ulteriormente. Spesso, infatti la maggior parte degli alunni 
stranieri all’uscita dalla scuola secondaria di primo grado, vengono 
maggiormente indirizzato verso istituti superiori tecnici o professionali, 
con la convinzione che questi siano più facili rispetto ad esempio ai licei, 
considerazione invece del tutto errata. Il genitore ha il diritto di scegliere 
fra tutti i tipi di scuola superiori presenti in Italia, ma appunto deve 
essere una scelta e non una costrizione o un percorso dato come 
obbligatorio dalla scuola secondaria di primo grado. La scuola deve 
organizzare, corsi, attività e percorsi capaci di riparare le lacune che gli 
alunni stranieri possono avere nella lingua seconda, per mettere loro di 
accedere, alla fine della terza media, alla scuola secondaria di secondo 
grado, potendo scegliere liberamente tra gli indirizzi scolastici possibili 
attraverso cui si struttura, quindi anche i licei. 
b) agli insegnanti italiani e ai dirigenti scolastici 
- Sul modello, gli obiettivi e i metodi della scuola di provenienza 
degli/delle alunni/e stranieri/e. 
- Sulle modalità di partecipazione dei genitori stranieri alla vita scolastica 
dei propri figli nel paese di origine. 
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- Valorizzazione e conoscenza della cultura del paese di provenienza, 
dove per cultura si fa riferimento ad un concetto di identità non statica, 
ma dinamica, mobile, i cui costanti movimenti e interazioni danno origine 
al meticciato culturale o mobile, ovvero un incrocio, uno scambio e una 
conoscenza continua e in divenire tra differenti culture. In questo 
senso ognuno di noi con i propri spostamenti e i propri percorsi potrà 
portare e scambiare con altri le proprie esperienze, le proprie storie, non 
solo quelle che derivano dal proprio contesto originario, ma anche e 
soprattutto quelle fatte in altri paesi stranieri, come ad esempio l’Italia. 

    4. Finalità/obiettivi: 
- Le conoscenze e le competenze acquisite, oltre alle conoscenze 
specifiche di ogni futura mediatrice culturale sulla cultura del proprio 
paese, costituiscono il bagaglio culturale personale indispensabile, da 
utilizzare nel lavoro di supporto, sostegno linguistico e di relazione con 
l’insegnate e con la classe, in un clima di reciproca e scambievole 
collaborazione, fiducia, intesa di cooperazione. 

 

 
 
2.3 Terzo modulo: l’apprendimento della lingua 

seconda 
 
Negli ultimi dieci anni la definizione ed interpretazione più comune di 
apprendimento di lingua seconda (L2) è quella sviluppata da Porcelli e, in 
seguito, da Balboni (cfr. Porcelli, 1994; Balboni, 1999), il cui nucleo principale 
si fonda non tanto sull’acquisizione in sé della lingua ma, piuttosto, sul 
contrasto tra l’acquisizione della L2 e l’acquisizione di altri tipologie di lingue 
(come una lingua straniera, la propria lingua materna o la propria lingua 
etnica), per meglio analizzare e comprendere, sia da un punto di vista delle 
neuroscienze, delle interferenze con la lingua materna e l’influenza di 
particolari fattori psicologici.  
In modo particolare, vengono identificati quattro tipologie principali di lingue:  
- lingua materna (LM): la primissima lingua appresa nell’infanzia, 
connessa alla vita e all’esperienza famigliare, utilizzata nei primi tentativi di 
relazione con gli altri. Secondo Skutnabb-Kangass (cfr. Skutnabb-Kangass, 
1984) sono quattro i fattori principali che identificano la lingua materna: 
l’origine dell’apprendimento (), il livello di competenza, il livello di 
identificazione con la LM e il suo ruolo nella vita quotidiana. Per essere 
considerata materna, una lingua dovrebbe essere appresa direttamente dalle 
persone che si occupano e curano un bambino durante la primissima infanzia 
(genitori ma anche altri parenti o amici di famiglia, a seconda della situazione), 
con cui il bambino ha un rapporto stretto, deve essere parlata con una grande 
competenza e fluidità ed essere utilizzata spontaneamente per parlare degli 
aspetti più intimi della propria esperienza, come problemi personali, desideri e 
piani per il futuro. "(...) non sempre coincide con la lingua nazionale del paese 
di appartenenza, ma può essere un dialetto, un idioma regionale o locale più o 
meno lontani dalla lingua o dalle lingue ufficiali" (cfr. Luise, 2006, p.42). In 



 62

questo senso, la LM non deve, per forza, coincidere con la lingua ufficiale del 
paese in cui si vive o in cui si è nati (che, generalmente, viene indicata con 
l’acronimo L1). Se si considera che, come ormai è conoscenza comune, in Cina 
esistono almeno sette gruppi principali di dialetti (alcuni sinologi sostengono ne 
esistano anche dieci o addirittura tredici gruppi maggiori), per non calcolare 
anche regioni con regimi amministrativi e politici particolari, come Hong Kong o 
il Tibet, il Mandarino non è altro che il dialetto più parlato tra una costellazione 
di idiomi minori, e i bambini che non parlano il cinese standard a casa ma lo 
apprendono a scuola o in altri contesti educativi, manterranno comunque il 
proprio dialetto come lingua degli affetti, della famiglia, dei sogni e delle paure 
più profonde;  
- lingua straniera (LS): una lingua viene identificata come LS quando 
viene appresa nel proprio paese nativo, come la LM o la L1, ma non nella 
cerchia della famiglia o della famiglia elettiva (come la cerchia di amici), ma in 
una situazione accademica come la scuola o un corso di lingua. Diventa 
particolarmente importante enfatizzare il fatto che una LS è una lingua che non 
viene parlata nel paese in cui viene appresa e, come conseguenza, non viene 
appresa attraverso un’immersione con parlanti nativi ma unicamente mediate 
da un insegnante o, in generale, da un tutor e da eventuali materiali (libri, 
grammatiche, esercizi ecc.). È il caso dell’inglese, spagnolo, tedesco, francese 
insegnati a scuola in Italia, nonché lingue più distanti come cinese, 
giapponese, coreano, russo, arabo insegnato, non importa se da professionisti 
italiani o da lettori madrelingua, nei corsi;  
- lingua etnica (LE): è l’espressione linguistica connessa con il 
background culturale dell’individuo, definita da precisi fattori, generalmente 
storici, religiosi o geografici, a cui appartiene e non coincide necessariamente 
né con la LM né con la lingua nazionale. Ad esempio, un bambino indonesiano 
di religione musulmana potrebbe parlare come LM un dialetto locale, avere 
appreso l’indonesiano a scuola come L1 ma, nel rispetto della sua religione, 
potrebbe avere appreso ed essere competente anche in arabo come lingua 
etnica. Allo stesso modo, un bambino statunitense ma di origine famigliare 
nativa probabilmente parlerà inglese a scuola, con gli amici, addirittura a casa, 
ma durante cerimonie particolari per la valorizzazione delle sue origini 
probabilmente verranno parlati dei dialetti Sioux (LE);  
- lingua seconda (L2): in questo caso, non si può parlare di L1 sebbene 
venga appresa nel paese in cui è ritenuta essere lingua nazionale né una LS 
nonostante sia una lingua straniera per l’apprendente, in quanto una L2 è 
qualunque lingua appresa in un paese straniero, generalmente come 
conseguenza del processo migratorio, volontario o subito (come nel caso dei 
minori). Non viene direttamente insegnata nelle scuole e non è mediata da un 
insegnante, ma viene principalmente appresa per “immersione” attraverso 
l’input della vita quotidiana e sistematizzata, in modo più formale, in situazioni 
specifiche come laboratori di L2 per bambini o ragazzi o corsi di L2 per adulti. È 
evidente come tale situazione è quella che presenta maggiori complessità, 
coinvolgendo maggiormente fattori sia psicologici che culturali: "vanno tenute 
in considerazione diverse dimensioni: una dimensione psicolinguistica, una 
dimensione pedagogica e cognitiva, una dimensione sociolinguistica, una 
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dimensione antropologica e culturale, una dimensione glottodidattica" (cfr. 
Luise, 2006, p.43).  
Innanzitutto, è da prendere in considerazione la complessità linguistica 
provocata dall’apprendimento della L2. Pensando ad un bambino indonesiano 
che arriva in Italia, in effetti, avremo:  

• LM: dialetto locale;  
• L1: indonesiano; 
• LE: arabo;  
• LS: probabilmente inglese e, presumibilmente, anche una seconda lingua 

europea;  
• L2: italiano.  

 
È ovvio che nessuno potrà avere lo stesso tipo di rapporto con tutte queste 
esperienze linguistiche: il dialetto farà parte della vita famigliare, la propria 
vita prima di lasciare il paese d’origine e, in questo senso, la lingua di tutte le 
precedenti relazioni sociali, sia positive che negative. In modo particolare, 
numerosissimi studiosi nell’ultimo ventennio hanno sottolineato l’importanza 
del mantenimento della LM anche nel contesto migratorio, basandosi 
principalmente sugli studi di Cummins (cfr. Cummins, 1990) rispetto alle inter-
relazioni psico-cognitive tra la competenza nella LM (in modo particolare le 
abilità apprese nel paese di origine attraverso la LM) e il processo di 
apprendimento della L2. Daloiso (cfr. Daloiso, 2009) sottolinea l’importanza di 
mantenere e valorizzare la LM di studenti stranieri nel contesto scolastico 
basandosi su:  

- fattori affettivi: la LM è fortemente connessa allo spettro affettivo di un 
individuo, e la perdita di tale lingua, addirittura nel contesto famigliare (ad 
esempio, chiedendo ad un bambino di parlare la L2 con i genitori o i fratelli) 
può essere percepito come fortemente demotivante e potrebbe causare 
emozioni negative, connesse all’ansia e allo stress: “la lingua materna ha un 
influsso positivo sul-l’ apprendimento della lingua seconda, in quanto, 
riducendo lo stress di una prolungata esposizione ad un codice non 
perfettamente padroneggiato, riduce la demotivazione verso la lingua seconda, 
garantendo il principio della serenità emotiva” (cfr. Daloiso, 2009, p.36);  

- fattori cognitivi: non è certo dal momento del suo arrivo nel nuovo paese 
che il bambino conclude le proprie abilità linguistiche nella sua LM ma, molto 
probabilmente, sono ancora in costruzione, soprattutto a seconda dell’età. 
Potrebbe essere quindi pericoloso o controproducente ostacolare tale processo 
sostituendo una LM non ancora del tutto controllata e approfondita con la L2, 
rischiando di interferire con i processi cognitivi connessi all’apprendimento 
linguistico: “la scuola può svolgere un ruolo attivo nel mantenimento della 
lingua materna degli allievi stranieri, innanzitutto favorendo, anziché 
ostacolare, i momenti di incontro e scambio tra compagni che condividono la 
stessa lingua e cultura d’origine” (cfr. Daloiso, 2009, p.36)  
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2.3.1 Differenze tra l’apprendimento di una lingua 
straniera e di una lingua seconda 

 
Nel testo Italiano come lingua seconda (cfr. Luise, 2006), Luise illustra le 
differenze cognitive più significative tra l’acquisizione di una L2 e di una LS, e 
le loro conseguenze sul processo di apprendimento:  

• funzioni comunicative: a scuola, generalmente le LS vengono imparate 
per scopi comunicativi, che potrebbero essere, ad esempio, essere in 
grado, al termine del ciclo scolastico, di comunicare in modo efficace con 
dei parlanti nativi;  

• motivazione: nel caso della LS gli studenti continuano a vivere nel 
paese dove si parla la loro lingua (o, al limite, una L1), e parleranno 
inglese solo durante le ore di inglese a scuola; in questo senso, gli 
studenti non hanno davvero un bisogno magistrale di imparare la lingua 
straniera; dovrebbero farlo sulla base di motivazioni culturali e cognitive 
note agli insegnanti ma che potrebbero non essere così chiare per dei 
bambini. Per tanto, è un onere principalmente dell’insegnante motivare 
gli studenti proponendo test sfidanti, canzoni, giochi. I bambini di LM non 
italiana molto probabilmente manterranno nell’ambito famigliare, e con 
membri della propria comunità, la lingua di origine, ma riuscire almeno a 
comprendere e a comunicare bisogni basilari in L2 potrebbe diventare 
molto più significativo quanto meno per comunicare in contesti di 
emergenza;  

• input linguistico controllato o non controllato: a scuola, gli 
insegnanti di LS scelgono a quale tipo di lingua straniera esporre gli 
studenti, avendo la facoltà di scegliere la tipologia di materiale, esercizi, 
sceglie se parlare in italiano/in LS/ in modalità mista a seconda della 
competenza della classe e può guidare lo scambio linguistico degli 
studenti. Al contrario, un bambino migrante viene comunque esposto, 
almeno in modo indiretta, alla lingua parlata da coetanei, amici o vicini di 
casa che potrebbero non avere un controllo stretto su quanto dicono e 
come lo dicono, esponendo il bambino anche a regionalismi, accenti 
particolari, termini dialettali, slang ecc, senza considerare le particolarità 
della comunicazione attraverso i media; 

• riferimenti culturali: la situazione in cui si apprende una LS è 
fortemente influenzata dalla permanenza nel proprio paese, e i contatti 
autentici con il paese di cui sta imparando la lingua si limitano a momenti 
particolari decisi dagli insegnanti. Per la L2, l’immersione totale nella 
nuova cultura è quotidiana, e non ci può essere costantemente un 
insegnante pronto a spiegare le peculiarità per evitare che gli studenti 
commettano errori di tipologia culturale.  
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2.3.2 Lo “sviluppo armonico della lingua seconda” 
 
Come spiega Daloiso, “l’insegnamento di una lingua seconda in ambito 
scolastico non può prescindere dalla constatazione che gran parte della 
competenza linguistica viene sviluppata dagli allievi in contesti quotidiani di 
interazione spontanea. Tuttavia, facendo riferimento alle teorie 
neuropsicologiche descritte nei paragrafi precedenti (…), l’insegnante deve 
promuovere uno sviluppo armonico della lingua seconda” (cfr. Daloiso, 2009, 
p.36).  
Con “sviluppo armonico della lingua seconda”, si intende un processo di 
acquisizione linguistica che coinvolga:  

• abilità pragmatiche: un bambino di LM non italiana ha bisogno di 
essere a conoscenza di alcune “leggi” culturali e comportamentali che 
governano la vita quantomeno scolastica, come il tipo di relazione tra 
insegnanti e studenti, la struttura delle lezioni, le ore di lezione e la 
suddivisione del tempo a scuola, e che potrebbero variare da paese a 
paese;  

• abilità linguistiche: almeno per comprendere le richieste di routine e 
saper esprimere in modo efficace i propri bisogni e necessità;  

• abilità meta-linguistiche: le abilità che permettono di comprendere il 
lessico e le strutture utili per approcciarsi alla lingua dello studio (CALP, 
Cognitive and Academic Language Profiecency). (cfr. Daloiso, 2009, pp. 
36-38)  

 
Un altro modello per l’abilità comunicativa in L2 per bambini e adolescenti che 
frequentano ancora la scuola generalmente utilizzato è quello proposto da 
Balboni (cfr. Balboni, 2002), e che ritiene la scuola come il luogo in cui 
potrebbero sistematizzare le conoscenze linguistiche che stanno provano ad 
acquisire fuori dalla scuola (nella vita quotidiana, nei rapporti tra pari, nei 
luoghi di socializzazione come doposcuola e centri sportivi, se li frequentano), 
e che descrive la L2 come un la capacità di:  

• saper fare lingua: avere acquisito e sapere riutilizzare le abilità 
fondamentali come scrivere un testo semplice e comunicare in situazioni 
quotidiane;  

• saper fare con la lingua: l’abilità di riutilizzare le proprie competenze 
linguistiche per agire in modo efficace in situazioni sociali e culturali 
autentiche;  

• sapere la lingua: conoscere ed avere acquisito le strutture grammaticali 
di base nelle aree fonetiche, grammaticali, sintattiche, nel campo 
lessicale ecc.;  

• saper studiare in lingua: le competenze che permettono ad uno 
studente di utilizzare la L2 per comprendere contenuti non prettamente 
linguistici come concetti riguardanti matematica, storia o geografia. 
Permette anche di sapere riproporre quanto è stato studiato, conoscere 
ed utilizzare termini specifici inerenti a diverse materie (la microlingua)  
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Tutto questo indica e sottolinea quanto la scuola sia un luogo fondamentale per 
l’acquisizione della L2: è il luogo in cui molti bambini e adolescenti migranti 
trascorrono una buona parte della giornata, dove, in alcuni casi, intraprendono 
le primissime interazioni con madrelingua italiani (o comunque con coetanei 
con buona competenza in italiano), dove avviene la sistematizzazione formale 
dell’ input linguistico : per gli studenti stranieri che vengono inseriti nella 
scuola la lingua italiana diventa la chiave di volta che permette loro di accedere 
ad un mondo sociale e culturale, un mondo di relazioni e conoscenze alla base 
del successo scolastico (…) Il successo scolastico è fondamentale laddove “la 
scuola rappresenta per i bambini, stranieri e italiani, il luogo ideale e protetto 
di interazione-integrazione sociale” (…) che ha bisogno di mezzi e contenuti, 
primo fra tutti la lingua, è un processo che passa principalmente attraverso il 
possedere lo stesso strumento di comunicazione usato nell’ambiente nel quale 
si vive, possesso che si ottiene all’interno di un progetto consapevole e 
articolato di accoglienza che va a toccare l’intera persona dello studente (cfr. 
Luise, 2006, p.108)  
 
 

2.3.3 Aspetti culturali che influenzano la 
comunicazione verbale 

 
Nei modelli comunicativi, si evince come i diversi aspetti valoriali che 
caratterizzano la cultura d’appartenenza (come il diverso concetto di tempo, 
salute e cura, scuola e educazione, famiglia ecc.) non influenzano unicamente 
le relazioni interpersonali, ma anche gli aspetti linguistici, in modo particolare 
quando lo scambio linguistico avviene tra parlanti che appartengono a 
esperienze culturali diverse. Ad esempio, il diverso concetto di rispetto non 
implica unicamente un diverso rapporto tra anziani e giovani, l’uso o meno di 
stringere la mano (come nelle culture mediterranee), come stringerla e se 
inchinarsi o meno (ad esempio nelle culture orientali) ma, da un punto di vita 
più prettamente linguistico, si sviluppa anche nell‘uso di tu/lei, du/Sie, tu/vous, 
l‘uso di un unico pronome come nell‘inglese you, l‘ esistenza di diverse forme 
dello stesso verbo (ad esempio i verbi onorifici giapponesi...) 
Anche la grammatica vera e propria può comportare difficoltà per chi apprende 
una L2 da un punto di vista culturale: 

• aspetto fonologico: tono e velocità del parlato (una descrizione tipica 
dell’eloquio italiano da parte di parlanti una diversa LM è: “gli italiani 
litigano anche quando sono d’accordo”): 

• aspetto lessicale: uso di parole e argomenti taboo (l’esempio classico è 
quello dei soldi, considerati argomento taboo nella cultura italiana ma 
normale argomento di conoscenza in diverse culture orientali), uso e tipo 
di small talk (intercalari utili per fare capire al proprio interlocutore che lo 
si sta ascoltando, ma che non sono presenti in tutte le culture), l‘uso 
sociolinguistico della microlingua e del dialetto, generalmente intesi come 
modi per sentirsi parte di una stessa comunità; 
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• aspetti grammaticali: uso o divieto d’uso dell’imperativo, del futuro 
(poco utilizzato, ad esempio, nelle culture arabe, in quanto il futuro è 
nelle mani di Dio e non degli uomini), del pronome diretto “tu”, 
formazione delle interrogative (che possono essere aperte o chiuse) e 
delle negative (in diverse culture, come quelle orientali, il “no” diretto 
viene inteso come poco gentile e socialmente riprovevole, e viene 
generalmente sostituto con forme più ambigue come „va bene, però si 
potrebbe…“ o „mi sembra una buona idea, ci penso solo un attimo…“ o 
dal sorriso). 

 

2.3.4 Possibili criticità nell’apprendimento della 
lingua 

 
Generalmente, le lingue vengono suddivise a seconda della fonetica (le lingue 
possono essere tonali o non tonali), sintattica (lingue con struttura SOV, SVO, 
VSO, VOS ecc) e morfologica (lingue flessive, isolanti, parasintetiche e 
agglutinanti), che ne caratterizzano la formazione della frase, la pronuncia, la 
presenza o meno di elementi specifici (differenza singolare/plurale, 
maschile/femminile, flessione verbale ecc.); naturalmente, la vicinanza o meno 
di una lingua all’altra determina la possibile difficoltà nel sapere utilizzare con 
competenza elementi linguistici presenti, o meno, nella propria LM. 
Nello specifico, l’italiano è una lingua: 

• Non tonale: a parte casi particolarissimi (ad esempio la differenza 
pero/però) il sigificato lessicale non è dato dall’intonazione con cui una 
parola non  

• SVO (nella frase non marcata e semplice l’ordina delle parole nella frase 
è soggetto-verbo-complemento): può caratterizzare l’ordine di tutti i 
costituenti della frase, privilegiando nel caso SVO le preposizioni 
(ausiliare-verbo principale, nome-aggettivo, verbo-avverbio, 
comparativo-secondo termine di paragone, pronome interrogativo 
iniziale, nome-relativa ecc.); 

• Flessiva o fusiva: la differenza tra un morfema e l’altro perde di 
visibilità e questo porta una serie di reazioni a catena, come il grande 
numero di irregolarità, la flessione interna, più categorie funzionali 
all’interno di uno stesso morfema, la flessione del verbo in diverse 
persone. 

 
Per meglio considerando le difficoltà dei ragazzi di LM non italiana 
nell’apprendimento della lingua seconda, basta considerare che, tra le lingue 
generalmente più presenti nelle classi, possono essere descritte come:  

 
• cinese → tonale, isolante, SVO 
•  bengalese → tonale, flessiva, SOV 
• arabo → non tonale, flessiva, SVO 
•  turco → non tonale, agglutinante, SOV 
•  wolof →  non tonale, isolante, SVO 
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•  romeno/moldavo → non tonale, flessiva, SVO 
•  albanese → non tonale, flessiva, SOV 

 
 
 

2.3.5 Il quadro comune di riferimento europeo 
(QCER) 

 
Il Quadro Comune, è strumento condiviso dal 2001, è il risultato di una serie di 
ricerche del Consiglio d’Europa a partire dal 1971, presentato ufficialmente nel 
2001, rivisto e sviluppato nell’ottica delle finalità del Trattato di Maastricht 
(1992). «Descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lingua deve 
imparare per usarla per comunicare e indica quali abilità deve sviluppare per 
agire in modo efficace (…) Lo scopo generale è aiutare le persone che operano 
professionalmente (…) fornendo una base comune per la descrizione esplicita 
degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi» (QCER, 2002, pp.1-2). 
Il Quadro viene ormai utilizzato per descrivere i livelli di competenza in L2 dei 
ragazzi migranti secondo i livelli da esso indicato (sei livelli iniziali, A1, A2, B1, 
B2, C1, C2, a cui in seguito sono stati aggiunti il livello di sopravvivenza 
potenziato (A2+), il livello soglia potenziato (B1+) e il livello progresso 
potenziato (B2+) nei diversi domini di competenza linguistica (comprendere e 
produrre la lingua scritta, comprendere la lingua orale, dialogare); vista la 
notorietà di questo strumento potrebbe essere utile ricordare che: 

• considera la lingua come una struttura in continuo movimento, quindi è 
normale che lo stesso studente possa comprendere bene la lingua scritta 
e avere più difficoltà in quella orale o viceversa; 

• si sofferma sull’efficacia più che sulla precisione/correttezza formale, 
quindi indica che, soprattutto nei livelli formali della lingua, è più 
importante fare capire il messaggio che si vuole esprimere che esprimere 
un messaggio in modo grammaticalmente corretto; 

• è stato ideato per l’insegnamento delle LS e non delle L2, con le diverse 
particolarità tra queste due esperienze linguistiche; 

• il livello A0 non esiste; 
• il livello linguistico non identifica le competenze personali o il livello di 

maturità; 
• non prende in considerazione l’analfabetismo nelle sue diverse tipologie 

(analfabetismo effettivo o alfabetizzazione in lingue con diversi sistemi 
alfabetici, ad esempio), che ha quindi bisogno di essere considerato 
come una situazione particolarissima; 

• è più indirizzato al punto di arrivo che di partenza, quindi può essere più 
utile per capire quali aspetti mancano ad uno studente per padroneggiare 
pienamente un determinato livello che per capire a quale punto si trova 
(ad esempio, sarebbe più utile capire su quali aspetti del livello A1 uno 
studente è ancora fragile che per capire se un ragazzo è a livello A1 o 
A2) 
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2.3.6 Attività 
 
Il gioco degli insiemi (tratto da F. Caon e S. Rutka, 2004, La 
Lingua in Gioco, Ed. Guerra) 
 
Obiettivi:  
- introdurre, per guidare in seguito, una riflessione sulla tematica dei compiti 

differenziati e stratificati utili per lavorare all’interno delle CAD (classi ad abilità 
differenziate);  

- riflettere sulle diverse strategie che gli alunni di LM non italiana possono mettere 
in atto per recuperare competenze pregresse e arrivare alla conclusione di un 
compito; riflettere sulla preparazione ed organizzazione di attività cooperative e 
la distribuzione dei ruoli con ragazzi di livello linguistico eterogeneo (o in classi in 
cui convivono studenti di LM italiana, LM non italiana ma in situazione vicina al 
bilinguismo, LM non italiana ma con buona competenza nella L2, studenti 
neoarrivati);  

- ideare e progettare tipologie simili di attività da proporre ai ragazzi secondo le 
proprie classi, l’età e il grado scolastico, gli obiettivi linguistici o di riflessione 
grammaticale che si vogliono esplorare; 

Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia, fino ai 20 partecipanti (da suddividere in gruppi di 

3 o 4 partecipanti al massimo) 
Durata: 10 m per la consegna dei materiali, suddivisione dei ruoli all’interno del 

gruppo e spiegazione delle consegne; 10 m di attività (da cronometrare da 
parte dei gruppi); dai 10 ai 15 m per la restituzione e la riflessione in 
plenaria 

Ambientazione: aula 
Materiale: una fotocopia dell’allegato ogni due partecipanti, fogli di carta, matite, 
orologio/telefono con cronometro.  
 
DESCRIZIONE: 
Attività da svolgere in sottogruppi di 3/4 partecipanti. Dopo avere consegnato 
ad ogni gruppo un foglio di lavoro, si invitano i docenti a formare più insiemi 
possibili di parole, purché ogni insieme sia formato da almeno tre elementi. Il 
criterio di raggruppamento è libero e deve essere ideato dai partecipanti: a 
seconda del lessico (lessico della scuola, parti del corpo…), del campo 
semantico (gusti, sapori, odori…), di categorie grammaticali (verbi, superlativi, 
comparativi, aggettivi…), prima/ultima lettera uguale o uguale numero di 
lettere, parole in rima tra loro ecc., non ci sono restrizioni purché venga 
spiegato quali sono stati i criteri scelti. All’interno del gruppo vengono suddivisi 
i compiti, esplicitandoli all’inizio dell’attività, tra un partecipante che si 
occuperà di trascrivere le parole, uno che terrà il tempo, uno che controllerà di 
avere inserito tutte le parole che possono essere all’interno di uno stesso 
gruppo e uno che farà da portavoce al momento della restituzione in plenaria. 
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Nel momento della discussione e della descrizione dei gruppi si può aiutare i 
docenti a riflettere su quali categorie scelte sarebbero state affrontabili da 
studenti NAI (ad esempio, parole con lo stesso numero di lettere o con uguale 
iniziale/finale) e quale ruolo all’interno del gruppo uno studente che non riesce 
ancora ad esprimersi a livello orale avrebbe potuto svolgere per sentirsi utile al 
lavoro cooperativo (ad esempio, tenere il tempo). In un secondo momento, si 
possono invitare i docenti ad immaginare attività simili ma con un diverso uso 
del lessico anche sulla base del grado di scuola di provenienza; come 
un’attività che utilizzi le immagini al posto delle parole scritte per la scuola 
dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria o del lessico 
specifico/disciplinare per la scuola secondaria di primo e secondo grado.  
Consigli e strategie per l’attivazione/lo svolgimento: non ci sono 
problemi per la formazione di gruppi (docenti di materie affini o meno, grado di 
scuola omogeneo o eterogeneo), purché non siano più di 5 membri. Si può 
scegliere se specificare o meno che le categorie possono essere anche 
fantasiose o, se si nota che i partecipanti stanno utilizzando dei criteri più 
“classici” e legati alle conoscenze pregresse (soprattutto rispetto a nozioni 
grammaticali/lessicali/figure retoriche) esplicitare ulteriori  

 
Il gioco della stanza vuota (tratto da F. Caon e S. Rutka, 
2004, La Lingua in Gioco, Ed. Guerra) 
 
Obiettivi: 
- introdurre, per guidare in seguito, una riflessione rispetto alla natura pluriforme 

della comunicazione e delle sue diverse forme (verbale, extra-verbale, 
paralinguistica);  

- riflettere sulla possibile ambivalenza della comunicazione extra-verbale; 
sperimentare la difficoltà di essere privati dell’uso della lingua orale;  

- preparare, in un secondo momento, attività ludiformi e autentiche simili per il 
ripasso di lessico specifico o di indicatori direzionali con studenti NAI.  

Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: iniziale 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia, fino ai 20 partecipanti (da dividere in coppie) 
Durata: 10 m per la consegna dei materiali e spiegazione delle consegne, 5 m per la 

preparazione della scheda personale, circa 15 m per lo svolgimento 
dell’attività a coppia, dai 10 ai 15 m per la restituzione e la riflessione in 
plenaria. 

Ambientazione: aula 
Materiale: due fogli bianchi per ogni partecipante 
 
DESCRIZIONE: 
Attività da svolgere a coppie. Vengono consegnati ad ogni docente due fogli di 
cui uno rimarrà in bianco, mentre nel secondo ogni partecipante disegnerà le 
pareti di una stanza e, senza essere visto dallo sfidante, almeno cinque oggetti 
di arredamento (tavoli, divani, orologi da parete, sedie, poltrone, televisione, 
tappeto, quadri, specchi, lampade, lampadari ecc). Dopo la preparazione, a 
turno i partecipanti descriveranno, utilizzando espressioni di linguaggio non 
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verbale (gesti, espressioni del viso), sia gli oggetti scelti che la loro posizione 
all’interno della stanza. Scopo del gioco è disegnare, nel foglio vuoto, una 
stanza tanto più simile a quella pensata dall’avversario; il vincitore sarà il 
partecipante in grado di rappresentare in modo più fedele possibile la stanza 
disegnata dal compagno. Durante la discussione in plenaria, può essere utile 
soffermare la discussione sulle strategie messe in atto per comunicare (sia per 
dare indicazioni che per chiedere conferme) attraverso linguaggi non verbali, 
anche soffermandosi sulla connotazione culturale della gestualità (ad esempio i 
gesti della testa per annuire o per negare, i gesti della mano per indicare la 
correttezza ecc.) e sulla natura multipla della comunicazione, chiedendo quali 
siano state le maggiori difficoltà nel compito, anche relativamente alla 
situazione di comunicazione interrotta, o impoverita, degli studenti NAI. In un 
secondo momento, si possono invitare i docenti ad immaginare come una tale 
attività può essere utilizzata, a livello orale, per il ripasso di lessico specifico 
rispetto agli oggetti della casa/della camera/della classe, agli indicatori 
direzionali, all’uso dell’interrogativo “dove?” sia in un intervento mirano di 
italiano come L2 per un singolo alunno o per un piccolo gruppo di alunni non 
italofoni di livello simile o, al contrario, nel lavoro di classe.  
Consigli e strategie per l’attivazione/lo svolgimento: può accadere che lo 
svolgimento del gioco non sia immediatamente comprensibile, quindi sarebbe 
meglio mimare inizialmente con un volontario come condurre il gioco. In modo 
inconsapevole, durante l’attività, dei partecipanti probabilmente proveranno a 
dare delle istruzioni o a chiedere conferme in modo orale, in tal caso si 
potrebbe fermarli per farli riflettere sulla difficoltà di non avere la possibilità di 
utilizzare il linguaggio verbale e della possibile ambivalenza del linguaggio non 
verbale. 
 
Costruzione di attività partendo da materiale non linguistico 
(“Il carnevale degli animali” da Fantasia 2000) 
 
Obiettivi: 
- introdurre, per guidare in seguito, una riflessione rispetto alla costruzione di 

unità didattiche di apprendimento della L2 partendo da materiali autentici e non 
necessariamente linguistici;  

- riflettere sulla motivazione che nasce dall’utilizzo di materiali adeguati all’età e 
agli interessi personali;  

- riflettere sulla stratificazione del compito in modo che alunni di LM italiana, di 
LM non italiana ma con una buona competenza linguistica e alunni NAI possano 
partire da esperienze comuni; 

- preparare, in un secondo momento, unità didattiche partendo da materiali 
autentici.  

Grado di difficoltà: basso 
Fase del gruppo: dopo la discussione teorica sulla costruzione di uda partendo da 

materiali autentici (riviste, film, giornali, canzoni ecc.) 
Età: tutte 
Dimensione del gruppo: ampia, fino ai 20 partecipanti (da dividere in gruppi di 3/4 

partecipanti) 
Durata: 10 m per la visione del filmano, circa 10 m per lo svolgimento dell’attività a 

coppia, 15 m per la riflessione in plenaria. 
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Ambientazione: aula 
Materiale: LIM o dispositivo per la video proiezione 
 
DESCRIZIONE: 
Attività da svolgere a in gruppi di 3 o 4 docenti. Dopo la visione del video del 
“Carnevale degli animali” tratto da Fantasia 2000, si invitano i partecipanti a 
riflettere sui possibili argomenti di L2 che si potrebbero proporre a studenti NAI 
dopo la visione del video, a cui sarebbero sicuramente in grado di partecipare 
dal momento che presenta musica strumentale e immagini, non essendo 
guidata, quindi, dalla lingua orale. Scopo dell’attività è riflettere sull’importanza 
di cercare momenti e strumenti a cui uno studente che non riesce a usufruire 
dei materiali utilizzati dai compagni a causa della bassa competenza linguistica 
per motivarlo maggiormente alla seguente riflessione linguistica, oltre che a 
interessarlo attraverso attività non canoniche. Durante la discussione in 
plenaria, può essere utile soffermarsi su come tutta la classe potrebbe 
tranquillamente vedere il video, e chiedere ai docenti di pensare anche ad 
attività per studenti con una competenza linguistica alta o per i madrelingua da 
svolgere successivamente alla visione, in modo che tutta la classe parta da un 
compito condiviso.  
Consigli e strategie per l’attivazione/lo svolgimento: a seconda del 
gruppo, si può scegliere di dare qualche input iniziale rispetto alle tematiche 
linguistiche che potrebbero emergere dopo la visione del video (ad esempio il 
lessico relativo agli hobby o agli animali, la struttura grammaticale dell’accordo 
tra nome ed aggettivo ecc.). Si potrebbe inoltre presentare anche altri 
materiali autentici non linguistici che si prestano facilmente allo sviluppo di 
unità linguistiche, come i quadri dell’Arcimboldo 
 
 
 

Bibliografia 
 

Volumi generali 
Normativa e pratiche per le CAD: Educazione Linguistica nella Classe ad Abilità 
Differenziate (Caon et altr., Bonacci Editori) 
Costruzioni di attività didattiche: Italiano Lingua Materna (Balboni, Utet 
Università), Fare Educazione Linguistica (Balboni, Utet Università), Italiano 
come Lingua Seconda (Luise, Utet Università) 
Principali caratteristiche linguistiche, extralinguistiche, valoriali dei paesi di 
provenienza dei bambini e dei ragazzi: www.mappainterculturale.it/ (progetto 
di mappa interculturale divisa per zone del laboratorio LabCom di Ca’ Foscari) 
Mosse comunicative e loro significati culturali: Working Papers in Pragmatics 
and Intercultural Communication (Bettoni, Gass e Neu, Griffith University) 
Risorse gratuite online: www.itals.it/materiali-la-didattica (bibliografie 
ragionate, saggi brevi sui sistemi scolastici e le realtà sociali delle aree di 
appartenenza dei ragazzi e bambini di LM non italiana), www.itals.it/faq-
glottodidattiche (domande più comuni nell’ambito della didattica della L2) 
Opportunità di formazione: Laboratorio Itals e Labcom Ca’ Foscari (attività di 
masterclass, laboratori, incontri alcuni anche gratuiti), Webinar Alma (gratuite) 
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Mediazione Linguistico-culturale: Castiglioni, Mara (1997). La mediazione 
linguistico-culturale. Principi, strategie, esperienze. Franco Angeli (MI). 
Favaro, Graziella (2001). I Mediatori linguistici e culturali nella scuola. Bologna: 
EMI. 
Gavioli, Laura (a cura di) (2009). La mediazione linguistico-culturale. Una 
prospettiva interazionista. Perugia: Guerra. 
Luatti, Lorenzo (2011) Mediatori Atleti dell’Incontro. Luoghi, modi e nodi della 
mediazione interculturale. Gussago: Vannini Editrice. 
 
Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Alunni analfabeti: Detto e scritto (Minuz, Loescher Editore); 
Alunni madrelingua cinese (rafforzamento strutture e funzioni già affrontate): 
L’italiano non è difficile-per studenti cinesi (D’Annunzio, Bonacci Editori); Io 
sono Wang Lin (Dente et altr., Loescher Editore) 
Alunni madrelingua araba (rafforzamento strutture e funzioni già affrontate): 
L’italiano non è difficile-per studenti arabi (Della Puppa, Bonacci Editore) 
Attività di gruppo: Tante idee per (far) apprendere la lingua (Anelli, Loescher 
Editore); La lingua in gioco (Caon e Rutka, Guerra Editore) 
Discipline di studio: Geografia/storia/tecnologia dalla tua madrelingua 
all’italiano (Lattes Editore, testo bilingue per alunni di madrelingua 
cinese/araba/spagnola/romena, più adatto alla scuola secondaria di primo 
grado) materna, Storia facile (scaricabile gratuitamente su www.loescher.it); 
Leggermente: letture facili per studenti non madrelingua (Asnaghi, Edizioni 
Lattes) 
Lingua seconda: Parla con me (D’Angelo ed altr., Edizioni Alma, più adatto alla 
scuola secondaria di primo grado); Italiano di base (Perrella et altr., Edizioni 
Alma, più adatto alla scuola secondaria di secondo grado) 
Schede didattiche già pronte e scaricabili gratuitamente: Italiano per immagini 
(sito Loesher, suddiviso in schede di lessico, grammatica e abilità comunicative 
a seconda della tematica; L’italiano con le canzoni (presenti in, più adatte ai 
ragazzi con una comprensione indicativa a partire dal livello B1 ma le schede 
segnalano il livello di riferimento) 
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ALLEGATI 
 
A. “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

MIUR 2014 (nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233) 
 
Nel 2014 sono uscite le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri”, frutto di un lungo lavoro di raccolta ed elaborazione di 
dati e di esperienze effettuato dall’ufficio ‘Immigrazione, orientamento e lotta 
all’abbandono scolastico’ della Direzione generale per lo Studente del Miur in 
cui sono stati messi in evidenza alcuni temi: l’importanza strategica 
dell’italiano lingua 2, la necessità di un orientamento mirato anche alle 
famiglie, il ruolo decisivo dei CPIA e la formazione, per insegnanti e dirigenti, 
sulle strategie d’integrazione.. 
A otto anni di distanza dalla prima stesura, questo nuovo documento guarda 
agli alunni con cittadinanza non italiana, tenendo conto di uno scenario 
profondamente mutato che ha richiesto di aggiornare le indicazioni operative 
per le scuole. Il numero di alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole è 
passato infatti dai 430.000 del 2006 (anno di emanazione delle ultime Linee 
Guida) agli 830.000 del 2016.  
Cambiata è anche la loro distribuzione, che si è progressivamente spostata 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado. In 
particolare, sono 200.000 gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti al 
secondo grado, l’80% frequenta istituti tecnici e professionali. Per quanto 
riguarda la presenza nei licei, le Linee guida riportano la “significativa 
attrazione degli studenti stranieri per il Liceo scientifico”  
 Il documento propone indicazioni aggiornate sui temi dell’orientamento 
scolastico, della valutazione, dell’istruzione e formazione dei giovani e degli 
adulti. La caratteristica distintiva del fascicolo è quella di offrire alle scuole una 
selezione ragionata delle soluzioni organizzative e didattiche elaborate e 
realizzate dalle scuole stesse, ovvero le migliori pratiche già messe in atto per 
l’accogliere ed accompagnare in modo ottimale i sempre più numerosi ragazzi 
di origine non italiana che le frequentano.  
Sono di seguito riportati alcuni elementi di sintesi, riguardanti soprattutto gli 
aspetti concernenti la formazione in L2 e le maggiori criticità riguardanti il 
percorso formativo e la valutazione di uno studente in L2 al Liceo.   
Si consiglia la consultazione del documento integrale nel sito MIUR 
www.istruzione.it: 
www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida...alunni_stranieri 

 
B. Il quadro normativo di riferimento 
 
Riportiamo di seguito una selezione di riferimenti normativi che possono essere 
utili: 
-Costituzione Italiana Art. 3:” Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 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 
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della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

  
- Art. 34 Legge sull’immigrazione n.40 6 marzo 1998  
-Decreto legislativo n.256 25 luglio 1998 “testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” (accoglienza e integrazione degli immigrati, con attenzione 
all’integrazione scolastica)  
-DPR 394/99 Art.45 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero.  
-Legge n.189 30 luglio 2002 (procedure di accoglienza a scuola)  
MIUR - CM n. 24 del 01/03/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione 
degli alunni stranieri  
-MPI 2007- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri    
-D.P.R. n. 122/2009 Nota MIUR prot. 465 /2012 
-Prot. 236 /2012 - Le linee guida per la progettazione dei percorsi di 
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 
 
C. Approfondimenti e bibliografia ragionata  

 
C.1 Testi per l'autoformazione: 
Capirsi diversi: idee e pratiche di mediazione interculturale / Graziella 
Favaro, Manuela Fumagalli. - Roma: Carocci, 2004. - 239 p.; 22 cm. - (Scienze 
dell'educazione. Studi superiori; 470) 
ABSTRACT: Il testo si propone di fare il punto sulla situazione e sull'uso della 
mediazione linguistico culturale sperimentata in questi anni in Italia. Si 
sofferma sulla "carta d'identità" professionale del mediatore, sul suo ruolo, 
sugli ambiti di lavoro, sui vantaggi e i rischi della comunicazione mediata, sugli 
usi impropri del mediatore. 
Corpi individuali e contesti interculturali / contributi di Francesco Remotti 
... [et al.]; presentati da Anna Ferrero. - Torino: L'harmattan Italia, c2003. - 
138 p.; 21 cm. -  Connessioni) 
ABSTRACT: Il volume sviluppa le riflessioni emerse durante i lavori del 
Seminario "Corpi individuali e contesti interculturali. Strategie, processi e profili 
della mediazione culturale", svoltosi a Torino il 24-25 settembre 2002 
nell'ambito della manifestazione "Identità e Differenza". Viene sottolineata la 
centralità del corpo nella mediazione come terreno stesso della cultura e del 
rapporto sociale. 
Dall'incontro alla relazione: il rapporto tra scuola e famiglie immigrate 
/ Clara Silva. - Milano: Unicopli, 2004. - 165 p.; 21 cm. - (Le frontiere della 
formazione) 
ABSTRACT: Riflessioni sul rapporto tra la scuola e le famiglie immigrate. 
All'origine del lavoro vi è una ricerca condotta in Toscana, finalizzata a 
comprendere gli ostacoli che rendono problematica la relazione tra l'istituzione 
scolastica e i genitori degli allievi stranieri. 
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Educazione e comunicazione interculturale / Paola D'Ignazi. - Roma: 
Carocci, 2005. - 127 p.; 20 cm. - (Le bussole; 205) 
ABSTRACT: Quali strategie utilizzare per favorire l'integrazione degli alunni 
stranieri nei contesti scolastici? Come facilitare la comunicazione tra studenti di 
culture diverse? Il testo propone una lettura critica delle modalità di risposta a 
questi interrogativi, prospettando, all'interno di un quadro teorico di 
riferimento, una riflessione sulla complessità delle scelte didattico/educative 
che l'insegnante è chiamato a fare. 
Esperienze di mediazione: strumenti di lavoro / Barbara Vatta ... [et al.]; 
a cura di Gian Paolo Gri. - Udine: Forum, 2000. - 157 p.; 21 cm In testa al 
front.: Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Università degli Studi di Udine, 
C.N.R - Progetto Mediterraneo 
ABSTRACT: Esperienze di mediazione in ambito sanitario e scolastico in Friuli-
Venezia Giulia. Il testo propone anche modelli di questionari per immigrati. 
Facilitare l'incontro: il ruolo e le funzioni del mediatore linguistico-
culturale / a cura di Roberta Renzetti e Lorenzo Luatti. - [S.l.: s.n., 2001?]. - 
263 p.: ill.; 21 cm. - (Studi e ricerche; 2) 
ABSTRACT: Testo nato dall'esperienza del corso per mediatori culturali 
Jacaranda tenutosi ad Arezzo. Vengono analizzate a partire dalle questioni 
poste dall'immigrazione, le funzioni, i compiti, i ruoli, le esperienze del 
mediatore culturale. 
Gestione dei conflitti e mediazione / Christoph Besemer; prefazione di 
Duccio Scatolero; edizione italiana a cura di Marco Bertoluzzo. - Torino: EGA, 
1999. - 136 p.; 21 cm. Titolo originale: Mediation - Vermittlung in Konflikten 
ABSTRACT: Discussioni e conflitti sono spesso difficili da affrontare e gestire in 
modo costruttivo, soprattutto all’interno dei rapporti interpersonali, nelle 
famiglie, nei contesti scolastici. La mediazione, in questi casi, può rivelarsi un 
ottimo strumento per trovare soluzioni condivise capaci di sbloccare le 
situazioni conflittuali positivamente. Il manuale offre un’ampia panoramica 
sull’argomento e sulle possibili tecniche di mediazione applicabili in diversi 
contesti: familiare, sociale, professionale e politico. 
La mediazione culturale: strategie per l'incontro / Massimiliano Fiorucci. - 
Roma: Armando, [2000]. - 159 p.; 22 cm. - (Studi interculturali) 
ABSTRACT: La prima parte propone un quadro ampio sul fenomeno migratorio 
e sugli orientamenti di vari paesi europei in merito all'educazione 
interculturale. La seconda descrive l'attività di mediazione culturale in diversi 
contesti (educativo, sociale, sanitario) e l'esemplificazione attraverso alcune 
esperienze in Europa e in Italia. 
La scuola a/ha più voci: per una cultura della intercultura: 
problematiche e prospettive della 
mediazione linguistico-culturale nelle scuole ferraresi: atti del 
convegno / a cura di Laura Lepore ed Elena Buccoliero. - [Ferrara: Centro di 
documentazione raccontinfanzia], [2003?]. - 250 p.; 23 cm. - 
(Faredocumentare; 3) 
ABSTRACT: Atti del convegno in cui si è affrontata la questione della 
mediazione linguistico-culturale, capace di mettere in relazione gli stranieri con 
gli operatori scolastici. Oltre ai contributi di vari esperti (antropologi, educatori, 
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formatori, docenti, dirigenti di servizi rivolti agli immigrati, ecc.), sono raccolte 
le esperienze realizzate in diversi istituti scolastici del ferrarese. 
La mediazione educativa: "mediatori culturali" tra uguaglianza e 
differenza / Massimiliano Tarozzi; prefazione di Piero Bertolini. - Bologna: 
CLUEB, [1998]. - 230 p.; 22 cm. - (Heuresis: Riforma dell'educazione: studi e 
problemi di pedagogia fondamentale / collana diretta da Umberto 
Margiotta, Franco Bochicchio, Vittorio Telmon; 13) 
ABSTRACT: segue il percorso mediazione interculturale a partire dal suo 
affermarsi come soluzione all'antinomia uguaglianza/differenza per arrivare alla 
figura del mediatore culturale. Vengono così collegati piani differenti di ricerca, 
dalla riflessione teorica alla ricerca empirica e di qui al piano pratico dell'azione 
educativa. Si parte dall'analisi dell'approccio interculturale in educazione e si 
passa poi ad una riflessione approfondita sulle metodologie di ricerca in ambito 
educativo e in particolare in educazione interculturale. La ricerca empirica, 
condotta con il metodo biografico su di un mediatore culturale, tenta di 
tracciare un profilo professionale del mediatore, definendone competenze, 
funzioni, percorsi formativi. 
La mediazione linguistico-culturale: principi, strategie, esperienze / 
Marta Castiglioni. - 3. ed. - Milano: FrancoAngeli, 2002. - 174 p.; 22 cm. - (Le 
professioni nel sociale. Migrazioni; 1168.1.5) 
ABSTRACT: Viene analizzato il profilo professionale del mediatore linguistico-
culturale in ambito socio-sanitario impegnato in servizi pubblici e privati per 
rispondere alla necessità di comunicazione con un'utenza straniera sempre 
crescente. 
Lavorare con la diversità culturale: attività per facilitare 
l'apprendimento e la comunicazione 
interculturale / a cura di Alessio Surian. - Gardolo: Erickson, [2006]. - 263 p: 
ill.; 24 cm.  
ABSTRACT: Il testo raccoglie vari interventi divisi in tre sezioni tematiche. La 
prima parte del volume propone una cornice di riferimento e alcuni spunti su 
come trasformare i «malintesi» in utili risorse conoscitive nei rapporti 
transculturali e in riferimento alle pratiche interculturali. La seconda parte 
raccoglie alcuni esempi di esperienze formative (percorsi e laboratori). La terza 
racconta alcuni contesti in cui si praticano percorsi interculturali. 
Lo spirito della mediazione / Jacqueline Morineau; prefazione di Adolfo 
Ceretti. - Milano FrancoAngeli, 2000. - 144 p.: ill.; 22 cm. - (Gli sguardi) 
ABSTRACT: Le tecniche di mediazione offrono la possibilità di un confronto per 
aiutare l’uomo ad affrontare dolere e sofferenza, sentimenti che quando 
inespressi o non riconosciuti possono manifestarsi attraverso la violenza e il 
disordine. L'autrice intende mostrare come la mediazione possa aiutare a 
trasformare la società a proporre una nuova visione dell'uomo e della sua 
partecipazione alla costruzione di una cultura della pace. 
Mediazione culturale: esperienze e percorsi formativi / a cura di Anna 
Belpiede. - Torino: UTET libreria, [2002]. - XIV, 221 p.; 22 cm. - (Professioni 
culturali) 
ABSTRACT: Partendo dall'analisi dei flussi migratori europei, dei processi e 
degli ambiti che definiscono la mediazione culturale, il testo ripercorre 
l'evoluzione della professione di mediatore culturale, descrivendone i profili, le 
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funzioni, le competenze, la deontologia, la collocazione nell'ambito scolastico, 
sanitario, giudiziario e sociale. Il libro ricostruisce le esperienze più significative 
delle più note associazioni private italiane (quali la cooperativa Kantara, 
l'associazione Crinali, il CIES di Roma, i centri Alma Mater Torino e il Come di 
Milano), ma fornisce anche tutti quegli strumenti necessari (quadri normativi, 
dove e come trovare i finanziamenti, l'organizzazione di un servizio di 
mediazione culturale, ecc.) per chi desidera esercitare questa complessa e 
delicata professione. 
Mediatori interculturali: un'esperienza formativa / a cura di Stefano Petilli 
... [et al.]. - Roma: Sinnos, [2004]. - 215 p.; 21 cm. - (Segni. Strumenti 
interculturali) Sul front.: Università di Roma La sapienza, Dipartimento di 
sociologia e comunicazione [e] Caritas di 
Roma, Forum per l'intercultura, Dossier statistico immigrazione  
ABSTRACT: Raccoglie le riflessioni dei docenti sulle modalità e gli sviluppi della 
figura del Mediatore Culturale e sull'esperienza formativa fatta svoltasi a Roma 
nel corso dell'anno scolastico 2000-2001. 
Mediare parole, mediare significato: la mediazione e i mediatori nella 
scuola e nei servizi educativi: materiali del terzo incontro nazionale dei 
Centri Interculturali, trento, 12 e 13 ottobre 2000 / a cura di Anna 
Milanesi. - [S.l.]: Didascalie Libri, stampa 2001. - 110 p.; 24 cm In testa al 
front.: Come...Percorsi di accoglienza, integrazione, educazione interculturale, 
Millevoci Centro interculturale 
ABSTRACT: Il 3° Convegno Nazionale dei Centri interculturali (Trento, 12 -13 
ottobre 2000) si è sviluppato intorno al tema della mediazione in ambito 
educativo con relazioni e gruppi di lavoro. Gli interventi: Graziella Favaro "La 
mediazione linguistico-culturale nella scuola e nei servizi educativi", Pietro 
Barbetta "Le famiglie migranti, mediazione interculturale e comunità 
linguistiche", Marianella Sclavi "Ascolto attivo e mediazione interculturale". I 
gruppi di lavoro: Progetti di mediazione a scuola e nella formazione degli 
adulti, La mediazione culturale e il mondo extrascolastico, La voce dei 
mediatori: proposte per un ruolo da definire 
 
C.2)Strumenti essenziali di prima accoglienza: 
Benvenuta, Benvenuto: [italiano-arabo] / [di Marcella Ciari]. - Torino: 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, c2003. - 32 p.: in gran parte ill.; 30 cm 
ABSTRACT: Libretto per l'apprendimento dell'italiano come L2, rivolto agli 
alunni stranieri della scuola di base. È utilizzabile a casa e a scuola, in funzione 
della didattica dell'italiano, a cominciare da qualunque pagina, a seconda delle 
attività singole o del gruppo classe. Disponibile anche in italiano e albanese, 
arabo, cinese, francese, greco, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, 
tedesco. 
Benvenuti a scuola: Dobrodosli u skolu / traduzioni a cura di Nina Pelaic; 
consulenza grafica e illustrazioni di Valeria Corciolani. - 3. ed. - Genova: Erga: 
Edizioni Andrea, 2000. - 1 contenitore (52 schede bilingue): ill.; 30 cm. 
ABSTRACT: 8 sezioni: Identità personale, Prime attività, Attività logiche, 
Matematica, Frasi minime, Scheda famiglia, Comunicazioni scuola-famiglia, 
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Presentazione scuola. Disponibile anche in lingua italiana e francese, araba, 
albanese, serbo – croata, 
Il primissimo Zanichelli dell'accoglienza. - Bologna: Zanichelli, 2007. - 
320 p.: ill.; 25 cm. 
ABSTRACT: Un dizionario multilingue pensato per gli insegnanti e per i giovani 
che, giunti da un paese straniero, iniziano il percorso di integrazione partendo 
proprio dallo studio della lingua. Sono stati scelti vocaboli e frasi di uso 
comune, legati alla vita quotidiana, alla famiglia, alla casa, al gioco e alla 
scuola: circa 1200 parole e frasi adatte a favorire in modo graduale 
l'acquisizione della lingua. Nei glossari finali ci sono le parole illustrate nella 
prima parte con la traduzione nelle varie lingue. Lo studente straniero può 
anche cercare una parola nella propria lingua madre e trovare la 
corrispondente italiana. 
Il salvagente: pronto intervento interculturale per la scuola di base / a 
cura di Miriam Traversi, Gabriele Ventura. - Bologna: EMI, [2004]. - 180 p.; 27 
cm. - (Sussidi didattici) 
ABSTRACT: Indirizzato agli operatori scolastici nelle loro diverse funzioni e 
ruoli, raccoglie informazioni e indicazioni utili, finalizzate a un orientamento 
pragmatico. Propone un quadro sintetico della normativa di riferimento, un 
quadro dei servizi territoriali di supporto permanente alle scuole, una mappa 
dei canali di finanziamento dei progetti di qualificazione e di innovazione. 
Presenta esperienze e testimonianze dirette di operatori scolastici, mediatori 
linguistici e culturali, famiglie. Raccoglie i contenuti prioritari di una didattica 
dell'accoglienza e dell'intercultura, individuati e trattati sul piano 
dell'apprendimento (in particolare dell'italiano come seconda lingua), della 
socializzazione (repertorio di tecniche e giochi cooperativi) e delle modalità di 
valutazione. 
Il salvagente: kit di sussidi per l'accoglienza / [a cura di Hu Gui Ping]. - 
Bologna: EMI, [2004]. 
ABSTRACT: Fascicolo monografico con: informazioni sul Paese, pronto soccorso 
linguistico (contenente traduzione e traslitterazione relative ai termini della 
refezione scolastica e agli elementi comunicativi essenziali fra insegnante e 
allievo), schede di comunicazione standardizzate e ordinarie fra scuola e 
famiglia (in italiano e in lingua originale). Disponibile in italiano, cinese, lingua 
araba, urdu e bangla 
Questionario italiano - urdu per gli studenti / di Stefania Formosa e Maria 
Omodeo; traduzione di Mohammed Taufiq. - Gussago: Vannini; Firenze: 
Cospe, 2004. - 23 p.; 30 cm. 
ABSTRACT: Questionari a risposte chiuse, che hanno lo scopo di offrire agli 
allievi nuovi arrivati in una scuola un primo strumento per farsi conoscere dagli 
insegnanti, presentando dati personali, percorso scolastico, studi in Italia, 
tempo libero, famiglia, aspettative. Il questionario è disponibile anche in lingua 
italiana e rumeno, spagnolo, cinese albanese, arabo. 
 
C.3 Testi utili per costruire percorsi di lettura con le classi 
Fiabe e favole bilingue 
La casa editrice Carthusia propone, nella collona Storiesconfinate, una serie di 
libri bilingue sulle favole e le leggende tradizionali provenienti dai maggiori 
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paesi di origini degli alunni stranieri presenti nelle nostre scuole. I volumi 
cartonati, si aprono a fisarmonica presentando al lettore da un lato la storia e 
dall’altro l’immagine illustrata. Ogni libro contiene un racconto che si sviluppa 
in alcuni casi attraverso giochi e brevi approfondimenti. Presso il CD/LEI potete 
trovare: 
 
KIT VOCI DEL MONDO IN GIOCO: 6 storie narrate da ragazzi e ragazze di 
altri paesi residenti in Italia presso comunità e istituti minorili. Il kit contiene 
un gioco per ricordare e raccontare nuove fiabe / [testi di Graziella Favaro]. - 
Milano: Carthusia, [2005]. La valigetta contiene: 
-Il piccolo e il gigante feroce / Graziella Favaro, Maja Celija ; raccontato da 
Krenar, Erjon e Shkelzen. - Milano: Carthusia, c2004 (stampa 2005). - 1 v.: 
cartone, in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-albanese. 
ABSTRACT: Gli abitanti di un villaggio sono stati trasformati in animali dal 
feroce Katallani, dopo aver cercato di sconfiggerlo. Ma un giorno il ragazzo più 
piccolo del paese si fa avanti … 
-Il cavallino e il fiume: [una storia dalla Cina] / testi a cura di Graziella 
Favaro; illustrazioni di Sophie Fatus. - Milano: Carthusia, c1999. - 1 v.: in gran 
parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-cinese. 
ABSTRACT: Sbagliando si impara. E' cosi anche per un puledro poco pratico, 
che dovendo attraversare il fiume, vivrà una piccola disavventura che gli 
insegnerà una grande lezione! 
-Il guerriero e il saggio: [una storia dall'Algeria] / Graziella Favaro, Bimba 
Landmann; raccontato da Abdelhadi ... [et al.]. - Milano: Carthusia, [2005]. - 
1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. Ed. italiano-arabo  
ABSTRACT: C'erano una volta un padre, nobile e guerriero, e un figlio, giovane 
e saggio, per molti anni divisi da caratteri molto diversi. Finché un giorno il 
destino... Fiaba algerina nata dai racconti di ragazzi stranieri residenti in Italia, 
presso comunità e istituti minorili. 
-Il leone e la lepre: [una storia dallo Sri Lanka] / Graziella Favaro, Maurizio 
Olivotto. - Milano: Carthusia, [2005]. - 1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. - 
(Storiesconfinate). Ed. italiano-cingalese. 
ABSTRACT: Tanto tanto tempo fa il leone regnava nella foresta, seminando 
terrore tra tutti i suoi sudditi, a cominciare dai più piccoli, i meno veloci, i più 
ingenui. Ma un giorno la lepre vide un pozzo pieno d'acqua ed ebbe un'idea... 
-Al lupo! Al lupo!: There's a wolf! There's a wolf!: [una storia dall'Italia] 
/Graziella Favaro, Evelyn Daviddi ; raccontato da Andrea ... [et al.]. - Milano: 
Carthusia, [2005]. - 1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-
inglese. 
ABSTRACT: Nel villaggio ai piedi dei Monti della Luna è tornata la primavera e 
tutti sono indaffarati. Solo Giacomino se ne sta con le mani in mano, 
architettando burle. Un giorno però... Fiaba italiana nata dai racconti di ragazzi 
stranieri residenti in Italia, presso comunità e istituti minorili. 
-Chi la fa l'aspetti: [una storia dal Marocco] / Graziella Favaro, Octavia 
Monaco; raccontato da Abdullah ... [et al.]. - Milano: Carthusia, [2005]. - 1 v.: 
in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-arabo. 
ABSTRACT: Questa è una delle tante avventure di Giuhà, una storia popolata 
di tappeti, cammelli e mercanti imbroglioni del suq. E con una lezione da 
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imparare: per trovare giustizia, occorre usar furbizia... Fiaba marocchina nata 
dai racconti di ragazzi stranieri residenti in Italia, presso comunità e istituti 
minorili. 
YASMIN E LE MELE D’ORO: [una storia Rom] / Graziella Favaro, Patrizia La 
Porta; raccontato da Sabina, Samantha, Savala, Susanna e Violetta. - Milano: 
Carthusia, c2004 (stampa 2005). - 1 v.: ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-
romanès.  
ABSTRACT: Yasmin, il più piccolo di sette fratelli, fragile come un pettirosso 
d'inverno e ingenuo d'animo come un asinello da fatica, sarà l'unico capace di 
superare le faticose prove imposte dal re conquistando così il cuore della bella 
principessa. Fiaba nata dai racconti di ragazzi stranieri residenti in Italia, 
presso comunità e istituti minorili. 
LA CAPRA E I TRE CAPRETTI = Capra cu trei iezi: [una storia dalla Romania] 
/ Graziella Favaro, Miguel Tanco; raccontato da Adrian ... [et al.]. - Milano: 
Carthusia, [2005]. Ed. bilingue italiano-rumeno. 
ABSTRACT: C'era una volta una capra che aveva tre capretti. Il più grande era 
imprudente, il secondo ingenuo, il più piccolo saggio e ubbidiente. Un giorno 
mamma capra partì per far provviste e Fiaba rumena nata dai racconti di 
ragazzi stranieri residenti in Italia, presso comunità e istituti minorili. 
L'ISOLA DEI SOGNI: [una storia dalle Filippine] / testi a cura di Graziella 
Favaro; illustrazioni di Simona Mulazzani. - 2. ed. - Milano: Carthusia, stampa 
2005. - 1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-tagalog. 
ABSTRACT: Un pescatore rompe la promessa fatta alla moglie di non spiarla e 
seguendola scopre che si trasforma ogni notte in sirena. 
LA CODA DELLA VOLPE: Bishti i dhelpres [una storia dall'Albania] / testi a 
cura di Graziella Favaro; illustrazioni di Valeria Petrone. - Milano: Carthusia, 
[2002]. - 1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano e albanese 
ABSTRACT: Una volpe vince un concorso di bellezza grazie alla sua bella coda, 
che però poco dopo le resta impigliata nella trappola... 
LA ZUPPIERA DI MARZUK [una storia dall'Egitto] testi a cura di Graziella 
Favaro; illustrazioni di Chiara Carrer. - Milano: Carthusia. - 1 v.: in gran parte 
ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano e arabo 
ABSTRACT: Marzuk è un calzolaio con una piccola bottega e quattro bambini 
che ama profondamente. Un giorno decide di partire in cerca di fortuna per 
comprare tanti dolciumi per i suoi bimbi... 
IL SALE E LO ZUCCHERO: La sal y el azucar [una storia dal Perù] testi a cura 
di Graziella Favaro; illustrazioni di Octavia Monaco. - Milano: Carthusia, 
[2002]. - 1 v.: in gran parte ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano e spagnolo 
ABSTRACT: Qual è l'ingrediente che rende speciale l'affetto di una figlia per il 
padre o l'amore di un principe per una fanciulla misteriosa? Nella risposta a 
questa domanda troverai il prezioso segreto di Esmeralda... 
IL GALLO MAGICO: Gjeli magjik: [una storia dall'Albania] / testi a cura di 
Graziella Favaro, illustrazioni di Marco Bailone. - Milano: Carthusia, 1999. - 4 
p.: ill.; 23 cm. Ed. bilingue italiano-albanese  
ABSTRACT: In un piccolo villaggio vivevano un uomo e una donna in 
compagnia di un gatto nero e di un gallo multicolori. Siccome però non 
andavano d'accordo, un giorno decisero di andare ognuno per la propria 
strada. L'uomo prese con sé il gatto, e alla donna restò solo il gallo. La loro 
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vita era sempre più dura, cosi il gallo chiese alla donna di lasciarlo andare in 
cerca di fortuna. La donna accettò ... 
 
La collana “un libro con un CD” della casa Editrice Mondadori propone 4 libri 
bilingue/plurilingue ognuno dei quali raccoglie ninna nanne, girotondi e 
filastrocche provenienti da un'area geografica diversa: Maghreb, Africa 
occidentale, Brasile e Portogallo. I testi sono illustrati e corredati da Cd 
musicale. 
Presso il CD/LEI potete trovare: 
ALL'OMBRA DEL BAOBAB: l'Africa nera in 30 filastrocche / raccolte da 
Chantal Grosléziat; illustrazioni di Elodie Nouhen; direzione musicale di Paul 
Mindy. - Milano: Mondadori, 2003. - 57 p.: ill.; 27 cm + 1 CD musicale. Testo 
in più lingue. 
ALL'OMBRA DELL'ULIVO: il Maghreb in 29 filastrocche: ninne nanne, 
girotondi, canzoni arabe e berbere / raccolte da Hafida Favret e Magdeleine 
Lerasle; illustrazioni di Nathalie Novi. - Milano: A. Mondadori, 2002. - 57 P: in 
gran parte ill.; 28x28 cm + 1 compact disc. (38 min. 26 sec.). Testo bilingue 
araboitaliano. - Testo italiano di Paolina Baruchello. 
 
Storie di vita, racconti, esperienze 
La collana “I mappamondi”, della casa editrice Sinnos, raccoglie libri bilingue 
che presentano storie di vita e racconti di ragazze e bambini immigrati o di 
seconda generazione. In appendice: giochi, ricette, informazioni, curiosità e 
notizie principali sul paese di provenienza dell’autore/autrice. 
LEI, CHE SONO IO = Ella, que soy io / di Clementina Sandra Ammendola; 
illustrazioni di Gabriela Rodriguez Cometta. - Roma: Sinnos, [2005]. - 159 p.: 
ill.; 20 cm. - (I Mappamondi; 18), Bilingue italiano-spagnolo 
ABSTRACT: Racconto di un incontro tra due diverse culture: quella argentina e 
quella italiana. Alla fine del volume sono raccolte leggende, indovinelli, ricette, 
giochi dell'Argentina e alcuni indirizzi utili. 
KURDISTAN. LE ANTICHE CITTA' TRA LE MONTAGNE / Fuad Aziz; 
illustrazioni di Fuad Aziz. - Roma: Sinnos, [2005]. - 135 p.: ill.; 20 cm. - (I 
Mappamondi; 17) Bilingue italiano-curdo 
ABSTRACT: Il racconto di un giovane curdo che ricorda la sua terra e le 
tradizioni del suo popolo. I sapori, le ambientazioni di luoghi conosciuti spesso 
solo attraverso la cronaca. L'amore per l'arte e l'arrivo in Italia dove l'autore ha 
potuto vedere la ricchezza del nostro patrimonio artistico e dove si è inserito 
con successo grazie al suo lavoro di artista. In fondo al volume sono raccolte 
fiabe, poesie e ricette del popolo kurdo. 
I MURI DI CASABLANCA / Ahmed Bekkar; a cura di Silvia Roncaglia; 
illustrazioni di Patrizia Togni. - Roma: Sinnos, c1998. - 111 p.: ill.; 19 cm. - (I 
mappamondi; 7). Libro bilingue italiano-arabo. 
ABSTRACT: Ahmed Bekkar vive e lavora a Sassuolo, in provincia di Modena. È 
anche attore e interpreta il personaggio di Giufà, il furbo sciocco delle storie 
popolari arabe e siciliane. In appendice pagine di informazioni utili. 
PALESTINA NEL CUORE/ Rania Hammad; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - 
Roma: SINNOS, c1998. - 160 p.: ill.; 19 cm. - (I Mappamondi: libri bilingui; 9) 
Libro bilingue italiano – arabo. 
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ABSTRACT: Figlia dell'ambasciatore palestinese in Italia conosce la propria 
terra prima attraverso il racconto dei suoi genitori e solo recentemente 
attraverso la propria esperienza personale. 
L'AQUILONE BIANCO / a cura di Annamaria Gallone; illustrazioni di Cladia 
Borgioli. - Roma: Sinnos, [2001]. - 157 p.: ill.; 20 cm. - (I Mappamondi; 12) 
Libro bilingue italiano-cinese 
ABSTRACT: La cultura, le abitudini e le tradizioni di un grande Paese, 
raccontate attraverso la storia di vita di una giovane donna cinese, che da 
pochi anni vive in Italia, a Milano 
LA MIA ISOLA = maja wyspa / Aneta Kobylanska; illustrazioni di Magdalena 
Sikorska. - Roma: Sinnos, [2003]. - 175 p.: ill.; 19 cm. - (I mappamondi; 15) 
Libro bilingue polacco-italiano. 
ABSTRACT: La storia in prima persona di una ragazza polacca, Aneta, che 
racconta la sua infanzia e giovinezza trascorsa in una piccola città - Chelm 
nell'est della Polonia. La scuola, le tradizioni, il regime comunista e il passaggio 
alla democrazia e infine la decisione di venire in Italia. Alla fine del libro 
indovinelli, leggende, ricette e giochi polacchi e, come in tutti i Mappamondi, in 
appendice le “Mappapagine” offrono 
indirizzi, bibliografie, informazioni sulla comunità di provenienza dell'Autore. 
RACORDAI = Sou de uma ilha de Cabo Verde: vengo da un'isola di Capo 
Verde / Maria de Lourdes Jesus; ill. di Maria Alice Fernandes. - 2. ed. - Roma: 
Sinnos, 2002. - 191 p.: ill.; 19 cm. - (I mappamondi; 6). Libro bilingue italiano 
portoghese 
ABSTRACT: L'infanzianella piccola isola di S. Nicolau, la partenza per Lisbona, 
l'arrivo in Italia. Qui il lavoro come colf, la prosecuzione degli studi, la laurea, 
l'incontro con suo marito e un sogno: tornare a vivere a Capo Verde. Maria de 
Lourdes Jesus, in Italia dal 1971, è giornalista e vice presidente 
dell'Organizzazione delle Donne di Capo Verde in Italia. 
O KER KUN LE PENIJA = La casa con le ruote / Annibale Niemen; con la 
collaborazione di Luisa Ledda e Paola Pau; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - 2. 
ed. - Roma: Sinnos, 2000. - 155 p.: ill.; 19 cm. - (I Mappamondi; 5). Libro 
bilingue italiano - rumeno 
ABSTRACT: Annibale Niemen, zingaro sinto che vive nella comunità di Casal 
Bruciato a Roma, ci parla delle sue origini, della vita al campo nomadi, del suo 
mestiere di giostraio e burattinaio. I Sinti sono il gruppo più numeroso di 
zingari in Italia ed anche 
tra i pochi autenticamente nomadi 
IL COLORE DELLA BRACE; Illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma: Sinnos, 
1995. - (I Mappamondi collana bilingue per ragazzi a cura di Vinicio Ongini). 
Libro bilingue italiano - portoghese 
ABSTRACT: Nivea Oliveira racconta la sua storia e ci narra le leggende del suo 
paese. Vivendo a Torino, dove il clima non è quello di Rio, combatte la nebbia 
attaccando in camera da letto le foto delle spiagge brasiliane. Molto spazio è 
dedicato alla grande varietà di paesaggi e culture che esiste in Brasile, alla 
musica e alle canzoni. 
MANILA-ROME/ Irma Perez Tobias; illustrazioni di Rosamund Clarke. - Roma: 
Sinnos, [2006]. - 159 p.: ill.; 20 cm. - (I Mappamondi; 19). 
Libro bilingue italiano-tagalog. 
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ABSTRACT: La storia di Irma Tobias, partita dalle Filippine a 25 anni per 
lavorare come domestica in Italia. Le lacrime e la nostalgia, poi l'impegno nelle 
associazioni, l'incontro con il compagno della sua vita, un figlio e l'integrazione 
nel nostro paese. Un volume per scoprire anche le tradizioni, la società e la 
cultura del popolo filippino. 
LA NOMADE CHE AMAVA ALFRED HITCHCOCK = Ari racaato jecleeyd 
Alfred Hitchcock / Igiaba Scego; illustrazioni di Claudia Borgioli. - Roma: 
Sinnos, [2003]. - 159 p.: ill.; 19 cm. - (I Mappamondi; 16). Libro bilingue 
italiano-somalo. 
ABSTRACT: L'autrice racconta in prima persona la storia di sua madre, Kadija, 
nata nel 1938: la sua infanzia da nomade, i giochi, il rapporto con i genitori, la 
cultura somala e le vicende politiche che la hanno portata, come tanti della sua 
generazione, a cercare nell'occidente ricco, pace e serenità. L'accenno 
all'infibulazione offre uno strumento concreto per conoscere meglio una cultura 
che per molte vicende è stata influenzata dalla nostra. Alla fine del libro vi sono 
giochi, leggende, ricette, bibliografie e indirizzi utili per approfondire la cultura 
somala. 
AULO: CANTO-POESIA DALL'ERITREA / Ribka Sibhatu; illustrazioni di 
Marco Petrella e Ribka Sibhatu. - 2. ed. - Roma: Sinnos, 1998. - 143 p.: ill.; 19 
cm. - (I mappamondi; 8). Libro bilingue lingua italiana – lingua tigrina 
ABSTRACT: I guerriglieri per sfuggire al carcere. Inoltre, poesie, fiabe, 
leggende e ricette dell'Eritrea. Ribka Sibhatu vive ora in Italia ed è laureata in 
Lingue e Letterature straniere. 
TERRA DI CONFINE/ Anatolij Slynek; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - 
Roma: Sinnos, [2001]. - 159 p.: ill.; 19 cm. - (I Mappamondi; 13). 
Libro bilingue italiano-russo. 
ABSTRACT: Un'infanzia gioiosa e serena nella bella e antica città di Kiev. 
L'arrivo in Italia come turista e poi la decisione di rimanervi, incantato dalla 
storia, la cultura, la vita nel nostro Paese. La cultura, le abitudini e le tradizioni 
di un grande Paese, raccontate attraverso la storia di vita di un giovane 
ucraino. 
ORME SUL MARE = gjurme mbi det / Miranda Sulce; illustrazioni di Artur 
Sulce. - Roma: Sinnos, [2001]. - 157 p.: ill.; 19 cm. - (I mappamondi; 10). 
Libro bilingue italiano – albanese. 
ABSTRACT: L'autrice è nata in Albania, in un piccolo paese vicino a Fier. Il suo 
libro racconta la vita e la cultura albanese, il viaggio verso l'Italia, l'incontro 
con la nostra cultura, la nostalgia per la sua e la nuova vita in un paese 
straniero, a volte purtroppo ostile, ma spesso accogliente e ospitale. 
INTORNO AL FUOCO = in jurul focului / Daniel Tomescu; illustrazioni di 
Carmela Spinelli. - Roma: Sinnos, [2003]. - 159 p.: ill.; 19 cm. - (I 
mappamondi; 14). Libro bilingue lingua italiana – lingua rom. 
ABSTRACT: Daniel è un Rom che attualmente si trova in Italia, ma che ha 
vissuto in Romania la sua infanzia e le prime esperienze giovanili. Racconta di 
sé e della sua gente, della fatica di vivere con dignità, senza rinnegare la 
propria cultura: "Noi Rom siamo come l'erba che si piega al vento e che si 
rialza appena la tempesta è passata". 
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C.4 Tradizioni, cultura e storia di altri Paesi 
L'arca una delle collane della casa editrice Pendagron, comprende diciotto libri 
ognuno dedicato ad un paese a forte immigrazione in Europa, presentandone 
la storia, gli aspetti sociali ed economici, le tradizioni, l'arte, la cultura e la 
religione. 
FILIPPINE: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religione / Vicky Reyes. - Bologna: Pendragon, [1998]. - 94 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'arca: conoscere per conoscersi / collana diretta da Roberto Roversi e 
Ludovico Testa; 2) 
ALGERIA: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religione / Abdul Hamdi. - Bologna: Pendragon, [1998]. - 92 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'arca: conoscere per conoscersi / collana diretta da Roberto Roversi e 
Ludovico Testa; 3) 
IL MONDO ARABO: cartografia, religioni, popolazioni, glossario, bibliografia / 
Monica Ruocco. - Bologna: Pendragon, [1998]. - 93 p.: c. geogr.; 21 cm. - 
(L'arca: conoscere per conoscersi / collana diretta da Roberto Roversi e 
Ludovico Testa; 1) 
PAKISTAN: storia economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religioni / Ahmad Ejaz. - Bologna: Pendragon, [1998]. - 94 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'arca: conoscere per conoscersi / collana diretta da Roberto Roversi e 
Ludovico Testa; 4) 
SOMALIA: storia economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religioni / Abla Osman Omar. - Bologna: Pendragon, [1998]. - 86 p.: ill.; 21 
cm. - (L'arca: conoscere per conoscersi; 6) 
ALBANIA: storia economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religione. - Bologna: Pendragon, 1998. - 87 p: - (l'arca conoscere per 
conoscersi Collana diretta da Roberto Roversi e Ludovico Testa) 
KURDISTAN: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione. - Bologna: 
Pendragon, c1998. – 94 p.: ill.; 21 cm. - (L'arca) 
IL SUD EST ASIATICO: Ambiente Lingue Popoli Religioni Storia Temi e 
Problemi Cronologia Bibliografia. -: Pendragon, 1999. - 89p. - (L'arca) 
SENEGAL: Storia Economia e Risorse Società e Tradizioni Arte e Cultura 
Religione. -: Pendragon, 1999. - 90pp. - (L'arca) 
IRAN: Storia, economia, risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religione / 
Yoosef Ziaey. - Bologna: Pendragon, [2000]. - 94 p.: ill.; 21 cm. - (L'Arca) 61 
L'AFRICA SUBSAHARIANA: ambiente, storia, strutture di potere, lingue, 
popoli, religioni, cronologia, glossario / Cristiana Fiamingo. - Bologna: 
Pendragon, [2000]. - 126 p.: c. geogr.; 21 cm. (L'Arca; 13) 
INDONESIA: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religione / Suwarno. - Bologna: Pendragon, c1998. - 92 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'Arca; 12) 
CAMERUN: storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, 
religione / Fabian Nji Lang. - Bologna: Pendragon, c1998. - 90 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'Arca; 11) 
TUNISIA: Storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione / Mahmoud 
Bouhleli. - Bologna: Pendragon, [2000]. - 94 p.: ill.; 21 cm. - (L'Arca; 16) 
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NIGERIA: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione / Richard 
Chinyelu Amechi. - Bologna:Pendragon, [2000]. - 93 p.: ill.; 21 cm. - (L'Arca; 
17) 
CINA: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione e filosofia / Liu Hung 
yuan. – Bologna, Pendragon, [2000]. - 91 p.: ill.; 21 cm. - (L'Arca; 18) 
MAROCCO: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione / Hakim 
mohamed Belhatti. - Bologna: Pendragon, [2000]. - 94 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'Arca; 15) 
PERU': storia, economia e risorse, società e tradizioni, arte e cultura, religione 
/ Teofila Hilares Soria. Bologna: Pendragon, c1998. - 94 p.: ill.; 21 cm. - 
(L'Arca; 10) 
 


