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pedagogia 
interculturale
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Introduzione



 
Perché?



 
I confini e le strategie della 
pedagogia interculturale
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Argomenti della prima 
lezione



 
Fissare confini e parole chiave



 
Brainstorming: “cultura”



 
Cultura vs Civiltà



 
Identità



 
Educazione interculturale
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Primo argomento: 
cultura


 
Cultura come auto-coltivazione



 
Cultura come sapere



 
Cultura come linguaggio, stili 
conoscitivi, modelli artistici che 
caratterizzano l’identità di un 
popolo e di una nazione
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Secondo argomento: 
civiltà


 
Forme culturali “superiori”?



 
Nuovo dizionario? Ricercare



 
Rilevanza di tipo sovraetnico?
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Terzo argomento: 
identità


 
Identità culturale



 
Identità di compensazione



 
Identità etnica



 
Identità personale
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Esempi nella vita e nella 
formazione


 
Presenza di studenti e allievi 
stranieri nelle nostre scuole 



 
Presenza comunque di persone 
con le quali entrare in contatto



15/04/2010 chris 8

Conclusione



 
Partire da un faro-radice per 
andare oltre



 
I punti fermi: LINGUA E CULTURA 
(LINGUA DENTRO A CULTURA)
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Perché parlare di 
identità …


 
La mia identità di soggetto unico e 
irripetibile (unicità identitaria)



 
La mia identità di cittadino, di una 
tale lingua, di una tale religione 
(particolarità dell’appartenenza 
identitaria collettiva)



 
La mia identità come appartenenza 
alla Universa Familia Humana 
(universalità della comune 
appartenenza all’Umanità)
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Identità culturale



 
Percezione di sé e del proprio 
esistere come persona in relazione 
ad altre persone (è la base)



 
Per definire CULTURALE si fa 
riferimento a un significato  
sociologico come insieme di norme 
comportamentali, linguaggi e 
attitudini che uniscono e 
diversificano i gruppi umani
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Identità culturale



 
Tutte tali norme confluiscono nella 
costruzione dell’identità personale 
di ogni membro del gruppo



 
Anche all’identità culturale si 
applica il concetto di identità di 
compensazione
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Identità etnica



 
Etnia ha un’accezione più ristretta



 
Nel linguaggio comune rivela 
l’appartenenza a un gruppo 
ristretto rispetto a quello nazionale



 
Anche l’identità etnica si presta a 
essere manipolata 
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Identità personale 



 
Metafora del cammino (differenza, 
passaggio, incontro)



 
Metafora del sacco (dentro e fuori)
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