
Verso un’educazione interculturale…ed oltre 

 

La internazionalizzazione della educazione nell’I.I.S.S. Canudo di Gioia del Colle sta tentando, 

tra mille difficoltà di ordine burocratico e ideologico, di sviluppare due direttive:  

 education at home (buone pratiche di internazionalizzazione della educazione presso 

l’istituzione scolastica di appartenenza in un’ottica interculturale); 

 cross-border/abroad education (la mobilità internazionale di studenti e insegnanti attraverso 

periodi di formazione all’estero). 

Uno dei primi risultati attesi vuol essere lo sviluppo e l’esercizio della competenza interculturale, 

quella posseduta da chi vuol essere un cittadino che vive in un mondo eterogeneo e plurale, evitando 

la omogeneizzazione. Essere interculturale, infatti, vuol dire creare legami, connettere, stare insieme, 

interagire per cambiare, per divenire in contesti reali cittadini proattivi, attraverso la cultura che non 

è un abito da indossare, ma una forma di vita che gli individui “co-costruiscono”, perché la cultura è 

in continua trasformazione. La scuola italiana può e deve incentivare la competenza interculturale, 

perché il nostro Paese è un luogo di frontiera e deve diventare un luogo educativo sempre più 

dinamico e democratico. L’istituto R. Canudo ha accolto la sfida attraverso un team di docenti (prof. 

Attollino, prof. Martino, prof. Scarale, prof. Schiavone) e un gruppo di studenti che stanno 

procedendo nello sviluppo della competenza interculturale attraverso il progetto Educhi-amiamoci. 

Come nasce questo progetto? 

La pedagogia interculturale rappresenta una sorta di “filo rosso” all’interno delle varie 

discipline ed è per questo motivo che non consiste in una serie di interventi specifici o di semplice 

informazione su altri paesi o culture, ma è molto di più: è un intervento complesso e lungo nel tempo, 

che richiede il coinvolgimento attivo dei soggetti interessati. Gli insegnanti dovranno muoversi da 

esperienze di cui sono portatori i propri alunni così da favorire lo scambio comunicativo. Intercultura 

significa infatti mettere insieme storie, conoscenze, saperi, immagini diverse del mondo e della vita, 

creare complicità tra i ragazzi e bambini di culture diverse, facilitare lo scambio, la cooperazione, 

aiutarli a superare gli stereotipi i pregiudizi, avere un atteggiamento di apertura, curiosità, senso 

critico e rispetto nei confronti di culture diverse. (G. Favaro). 



L'azione formativa non deve riguardare esclusivamente la sfera cognitiva, ma anche e soprattutto 

gli atteggiamenti e i comportamenti vissuti attraverso un approccio laboratoriale e alcune metodologie 

attive, per un apprendimento significativo e per l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. 

Sono numerosi gli obiettivi formativi del percorso intrapreso: dall’intento di educare alla 

comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze, a quello di sensibilizzare ai valori 

dell’accoglienza e della solidarietà, promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca; 

mettere in atto strategie per il superamento di conflitti, progettare percorsi interculturali volti alla 

conoscenza e valorizzazione della cultura di altri paesi attraverso le testimonianze dei migranti, 

promuovere un dialogo attivo e costruttivo tra le culture per la creazione di rapporti dinamici ,creare 

un clima relazionale in spazi scolastici e extrascolastici favorevole alla cooperazione, rafforzare la 

propria identità culturale attraverso l’accettazione e il rispetto delle idee e dei valori e delle altre 

culture, nella prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento. 

Per conoscere i dettagli di questo progetto formativo rivolto agli studenti delle classi seconde e 

terze del liceo classico e scientifico è possibile consultare il seguente sito: 

http://pieraschiavone2.wixsite.com/mobilitastudentesca. 
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