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Abstract
A partire dagli anni ’80 la didattica delle lingue straniere è stata influenzata in modo
crescente dalla prospettiva interculturale: su di essa esiste ormai una vasta letteratura,
ma il suo esatto significato continua ad essere fonte di intenso dibattito.
Cosa si intende per didattica interculturale? Quali strategie didattiche adottare per
portare gli studenti all’acquisizione della competenza comunicativa interculturale?
Quali proposte per contesti di italiano LS?
Questo intervento propone possibili risposte a queste domande attraverso la
presentazione di un percorso didattico sperimentato con studenti messicani, partendo
dall’ipotesi che per iniziare a sviluppare la competenza comunicativa interculturale,
nucleo della didattica in prospettiva interculturale, si debba partire da un lavoro in
classe che porti gli studenti ad assumere consapevolezza del proprio “software
mentale”. Questo lavoro va considerato come passaggio imprescindibile per arrivare a
comunicare efficacemente con l’altro diverso da sé.

Parole chiave: intercultura, italiano LS, competenza interculturale, didattica italiano LS.
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1. Un tema di complessa definizione e applicazione
L’aggettivo “interculturale” è entrato nella didattica delle lingue a partire dalla metà degli
anni ’80 e attualmente è molto di moda: tutto sembra ormai essere interculturale, e non
solo nella didattica. Ma come segnala Trujillo (2003: 167): “[...] como ocurre con las
modas, a veces usar con tanta frecuencia estos términos implica un riesgo: todos
creemos saber qué significan hasta que realmente nos preguntamos qué quieren decir”.
E in effetti la definizione di didattica interculturale è ancora fonte di intenso dibattito: a
seconda degli studiosi viene definita come una particolare forma di comunicazione, un
obiettivo di apprendimento o un processo di apprendimento (O’Dowd 2003: 119).
C’è poi la percezione e la posizione degli insegnanti. Come risulta da un’interessante
ricerca internazionale (Sercu et al. 2005) sulle convinzioni degli insegnanti rispetto alla
dimensione culturale dell’educazione linguistica e l’insegnamento della competenza
comunicativa interculturale1, questi vedono per lo più l’insegnamento della cultura come
un trasferimento agli studenti di informazioni sulla cultura target e sebbene da molti la
CCI sia percepita come un obiettivo fondamentale, continua però ad essere vista come un
elemento incidentale rispetto agli obiettivi linguistici. Anche quando la convinzione
dell’importanza di questo obiettivo è più radicata, si risalta una certa incongruenza tra le
convinzioni di fondo e la didattica in aula.
A partire dalla mia esperienza di insegnante sottolineerei due principali difficoltà:
1. una scarsa riflessione sulla formazione (in senso lato, professionale e “umana”)
richiesta a un docente che intenda adottare una didattica interculturale delle lingue. Che
tipo di percorso deve aver svolto, o deve svolgere, per favorire negli studenti
l’acquisizione di certe abilità e attitudini di tipo interculturale?
2. Posto che il docente abbia avviato un certo tipo di percorso di autoriflessione e
riflessione, si trova di fronte alla presenza di una consistente discussione teorica, non
sempre affiancata da una corrispondente quantità di proposte pratiche. Quali metodologie
e quali strategie adottare in classe? O anche, come implementare una didattica
interculturale delle lingue costruendo percorsi e attività che non cadano in due vizi: o
attività “superficiali” di confronto fra la cultura target e quella degli apprendenti (gli
italiani mangiano pizza e pasta/i messicani mangiano tacos e tortillas)2, relegate ad alcuni
momenti del percorso didattico, riproponendo, in qualche modo, la tradizionale
separazione di lingua e cultura (la ben nota sezione di “civiltà”), o dall’altro percorsi ben
strutturati dal punto di vista di una riflessione interculturale, perfetti per mediatori
culturali, dinnanzi ai quali, però, viene spontaneo domandarsi: “e la lingua che gli
studenti devono imparare?”.
2. Lo sfondo teorico della proposta didattica

1

D’ora innanzi CCI.
Fare didattica interculturale implica profonde modificazioni dell’apprendente di tipo cognitivo, comportamentale e
affettivo (Weidenhiller 1998: 211-213).
2
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In questa sede vorrei presentare un percorso didattico3, disegnato per e sperimentato con
studenti messicani, sorto dalle considerazioni sopra esposte e pensato come risposta a una
domanda di fondo: come guidare gli studenti all’acquisizione della CCI?
Seguendo l’elaborazione teorica di Fantini (2000: 28), ma dando per sottointesa la
competenza strettamente linguistica, che mi pare ovvia in contesto di didattica delle
lingue straniere, per CCI intendo un sistema composto da quattro dimensioni che
l’apprendente deve sviluppare per poter comunicare efficacemente con persone portatrici
di software mentali4 diversi dal proprio.
Pur cosciente che ogni persona è portatrice di molteplici identità, sociali, culturali, di
genere, ecc., concordo con Byram e Fleming (1998: 7) quando affermano: “When the
other with whom we are interacting is from a different state with a different national
identitiy, symbolised in a different language, it is our national identitiy which come to the
fore, at least at the initial stage. It is therefore important to understand the national
group and culture to which that person belongs. […]It is for this reason that language
teaching puts an emphasis on national cultures and the mutual perceptions of national
groups, attempting to ensure a proper analysis of national stereotypes ”.
La presa di coscienza di sé, vale a dire dei propri modelli culturali e, successivamente, di
quelli della cultura straniera, è il primo passo indispensabile per sviluppare tutte le altre
componenti di questa competenza; a partire da questa consapevolezza, considerata come
un processo irreversibile5, si possono promuovere le altre dimensioni, come la
conoscenza della cultura target, abilità quali quelle di confronto, interpretazione, messa
in relazione, scoperta e interazione (secondo il modello di CCI proposto da Byram,
1997), e di attitudini quali l’empatia, la curiosità, la capacità di sospendere il giudizio.
Occorre ribadire che lo sviluppo della CCI non è relegabile a un momento specifico e
isolato nella prassi didattica: la riflessione interculturale e linguistica vanno di pari passo,
e numerosi sono gli input per sviluppare questo percorso. A questo proposito faccio mio
quanto sostenuto da Pelizza (2001): “[…] Non si sta suggerendo di interrompere
continuamente un'attività o una lezione inserendo qua e là "pillole" o parentesi di civiltà,
ma di assumere un abito mentale, un'ottica che permetta di studiare e capire come
funziona il software mentale proprio di ogni cultura che continuamente ci troviamo a
mediare attraverso la lingua che insegniamo” e completerei “che impariamo”.
È necessario, infine, ricordare che lo sviluppo della CCI non si raggiunge una volta per
tutte, è in fieri, un processo fatto di continue definizioni e ri-definizioni6.
3. Gli obiettivi generali del percorso didattico
Fenner (2000: 149) sostiene che attraverso l’interazione con l’altro si aumenta la
conoscenza non solo dell’altro ma anche di se stessi: “The foreign culture provides the
mirror in which we can see ourselves reflected; it provides an outside to our inside”. Da
3

La proposta qui presentata è stata elaborata in occasione della tesi di master in “Didattica e promozione della
lingua e la cultura italiane” presso la Ca’ Foscari di Venezia (luglio 2007).
4
Secondo la proposta di Hofestede (1991).
5
Fantini (2000: 29) afferma: “Awareness is difficult to reverse; that is, once one becomes aware, it is difficult to
return to a state of unawareness ”.
6
“[…] is not possible to acquire or to anticipate all the knowledge one might needs in interacting with people of
other cultures. Those cultures are themselves constantly changing” (Byram 2002: 7).
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qui l’idea di fondo, ma anche il titolo, della proposta didattica: “Conoscere noi stessi per
conoscere gli altri”.
Non si può, però, dare per scontato che gli studenti siano necessariamente coscienti della
propria cultura. In effetti, molti dei valori culturali più profondi sono invisibili a noi e
solo un lavoro attento di presa di coscienza (e di confronto con l’altro) è in grado di
portarli alla luce.
Pertanto, questo percorso ha avuto come obiettivo interculturale la cultural awareness,
intesa principalmente nel suo aspetto di presa di coscienza della propria cultura,
attraverso un percorso che si focalizzasse su queste domande: come siamo noi? Come ci
vedono gli altri? Ci riconosciamo nella descrizione che gli altri fanno di noi?
Successivamente considerata come confronto critico tra la propria cultura e quella
italiana, tramite l’analisi di uno dei modelli della cultura italiana (la domanda di fondo
era: come sono gli altri?), per superare la dichiarazione, fatta in diverse occasioni dagli
studenti, che “gli italiani sono molto simili ai messicani, in quanto entrambi latini”7, fino
a riconoscere le reali differenze.
In quanto agli obiettivi generali linguistici, ci si è focalizzati in particolare sul
miglioramento dell’abilità di produzione scritta (mediante la tecnica della composizione),
di interazione orale (con attività di discussione in gruppi e in plenaria), sull’iniziare a
sviluppare una particolare abilità integrata, quella del prendere appunti (con le interviste)
e sull’introduzione di una parte del lessico interculturale, cercando di integrare il percorso
interculturale da me proposto ad alcuni degli obiettivi linguistico-comunicativi previsti
dal Rete! 2 (Mezzadri e Balboni 2001), il testo in adozione presso l’Istituto Italiano di
Cultura di Città del Messico, dove si è realizzato il percorso didattico.
La classe (13 studenti messicani di livello B1 del QCER) ha lavorato mediante una
modalità di organizzazione prevalentemente in gruppi: l’obiettivo sociale da raggiungere
era saper integrare punti di vista diversi, valorizzando le posizioni di tutti, da interpretarsi
come la sperimentazione in classe di uno degli elementi di base per una comunicazione
efficace intraculturale e interculturale: il rispetto degli altri e l’interesse verso di essi.
4. Le fasi del percorso didattico
La seguente considerazione è stata la fonte di ispirazione per la strutturazione del
percorso: “Kramsch argues that understanding another culture involves exploring all of
these possibilities: how the learner’s culture views itself and the other culture, how the
other culture views itself and the learner’s culture, and how the learner’s identity as self
and as other is culturally constructed within each cultural framework” (Liddicoat et al.
2003: 22).

7

Interessanti a questo proposito le considerazioni in Moni et al. (2004: 41), rispetto alla percezione degli studenti
greci sulle somiglianze fra la loro cultura e quella italiana, che si potrebbero applicare in toto anche agli studenti
messicani: “[…] questa convinzione di una grande affinità culturale tra i due popoli può fuorviare lo studente e
portarlo a minimizzare differenze culturali che invece esistono e si rispecchiano nell’uso della lingua e che, se
ignorate, potrebbero provocare situazioni imbarazzanti”.

48

Studi di Glottodidattica 2007, 4, 45-60

ISSN: 1970-1861

La proposta -della durata di 16 ore ca., escludendo le attività extrascolastiche,
sviluppatasi nell’arco di due mesi- si è articolata nelle seguenti quattro fasi8, da leggersi
come consequenziali e interdipendenti:
1. Come vediamo gli altri (cosa sappiamo degli italiani?)
2. Come ci vedono gli altri (che immagine emerge dalle descrizioni che gli italiani fanno
dei messicani?)
3. Come ci vediamo noi: la nostra cultura spiegata agli italiani
4. Come “sono”9 gli altri: sperimentando il sociotipo
Presenterò le quattro fasi, descrivendo in modo sintetico le tappe in cui si sono articolate
ed evidenziando come sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi generali di ognuna di
esse.
4.1. Fase 1: Come vediamo gli altri
Questa prima fase va intesa come una sorta di rilevazione del tipo di conoscenza che gli
studenti avevano della cultura italiana, come spunto per introdurre la riflessione sul
concetto di stereotipo e come occasione per introdurre e presentare agli studenti il lavoro
che sarebbe stato svolto.
Il lavoro ha previsto le seguenti tappe e attività
a. 1ª tappa:
- brainstorming in gruppo: “Come sono gli italiani? Cosa sappiamo di loro? Che idee ci
siamo fatti durante questi semestri di studio della lingua italiana?”
- confronto in plenaria e raccolta delle idee emerse:
gli italiani sono molto simili ai messicani (in quanto latini), sono maschilisti, romantici,
mammoni, donnaioli, presuntuosi, amichevoli, nazionalisti, mangiatori di pizza e pasta,
allegri e vivaci, molto rumorosi, creativi, civettuoli (soprattutto gli uomini), infedeli,
molto religiosi, molto pigri, gesticolano quando parlano, si arrabbiano molto, si
preoccupano molto per il loro aspetto fisico, quasi tutti hanno il naso grande,
chiacchierano molto, gridano molto, gli piacciono le bevande alcoliche, fumano molto e
bevono molto caffé, amano la bellezza, il calcio, la moda, le macchine, per loro la
famiglia è importante.
Analizzando alcune delle affermazioni, raccolte in fase di discussione, emergono non
solo una serie di immagini stereotipate, ma una certa negazione della differenza a partire
dall’affermazione che italiani e messicani “sono molto simili” e, in effetti, alcuni aspetti
come il maschilismo, il romanticismo, l’essere mammoni, donnaioli, amichevoli, il

8

Vi è stata anche una quinta fase conclusiva, di verifica e valutazione (mediante un’attività di produzione scritta).
“Sono” è volutamente stato messo tra virgolette per sottolineare l’intenzione di costruire una conoscenza il più
realistica possibile di un aspetto della cultura italiana, per il quale si rimanda alla fase 4.
9
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nazionalismo, l’allegria, la creatività, l’infedeltà, la pigrizia, il bere alcolici, sono i tratti
tipici che gli studenti messicani ascrivono anche a sé stessi10.
Quando ho domandato loro in base a cosa avessero fatto le suddette affermazioni hanno
risposto che era quello che avevano visto nei film11 o che in generale avevano sentito
dire. Nessuno aveva un’esperienza diretta, per esempio un soggiorno lungo in Italia o una
conoscenza “ravvicinata” con italiani che vivono in Messico.
- Discussione in gruppi a partire dalla domanda: “come posso conoscere da vicino una
cultura?” e successivo confronto in plenaria, di cui si riportano alcuni dei principali
elementi emersi:
andando in Italia, conoscendo italiani che vivono in Messico, leggendo, vedendo film,
con internet, studiando la lingua, scrivendo a italiani.
Durante il confronto in plenaria ho proposto come possibile risposta alla domanda
“conoscendo sé stessi”, presentandola come ipotesi di lavoro per il percorso che avremmo
svolto nei mesi successivi.
b. 2ª tappa: unità di apprendimento (UA) dal titolo “Stereotipi e sociotipi” (durata: 2h
ca.).
Anche se un’unità di apprendimento su tale tema non costituisce una novità, mi è
sembrato imprescindibile crearne una per definire il tipo di conoscenza che spesso si ha
degli altri o che gli altri hanno di noi, avviando una riflessione sul concetto di stereotipo
come rappresentazione inadatta dell’altro (inteso come persona o in generale come
cultura diversa dalla propria), oltre che come ostacolo alla comunicazione interculturale,
e per iniziare a introdurre lo strumento del sociotipo, su cui avremmo lavorato nella
seconda unità di apprendimento.
Descriverò, brevemente, alcuni degli obiettivi dell’UA e le attività didattiche con cui si
voleva raggiungerli.
Un primo obiettivo di tipo interculturale era osservare come le immagini vengano
utilizzate per diffondere o sfruttare stereotipi e introdurre la riflessione sull’importanza
del contesto12 in cui è inserita un’immagine. L’immagine che segue ha introdotto il
lavoro durante la fase di globalità dell’UA:

Sapreste dire cos’è uno stereotipo? Osservate l’immagine…

10

Interessante notare che la stessa attività, svolta a livelli più alti, produce gli stessi risultati.
In Messico non arriva molto cinema italiano, ma in alcuni canali televisivi trasmettono, generalmente dopo le 22,
film italiani, soprattutto degli anni ’60.
12
Sull’importanza del contesto si veda Byram et al. (2002: 18-19).
11
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● Che cosa vi viene in
mente?
● Che immagini
scegliereste per
descrivere l’Italia o altri
paesi che conoscete?
● Secondo voi da dove
è stata presa
l’immagine? Per che
cosa viene usata?
Se non avete
indovinato provate a
leggere l’indirizzo
internet sotto la foto….
http://www.evergladesviaggi.it/categoria_11.html

L’immagine è un messaggio che deve essere letto e deve essere letto in un contesto13.
Quella presentata in classe, se fosse una foto degli anni ’30, in bianco e nero,
rappresenterebbe una determinata realtà messicana, ma essendo una foto a colori usata da
un’agenzia di viaggi per promuovere il turismo in Messico è evidente che serve a
diffondere un certo tipo di stereotipo, tipico dell’immaginario dell’esotico che molti
italiani hanno del Messico.
Altri obiettivi di tipo interculturale erano: riflettere su come i propri valori culturali
possano compromette la comunicazione interculturale e spiegare un fenomeno della
propria cultura. Su questo punto si è lavorato presentando alcuni testi, creati da me, ma
basati su affermazioni che ho sentito fare da molti italiani; eccone uno a titolo di esempio:
Laura, italiana:
I Messicani sono ipocriti, perché fanno dei lunghi giri di parole e non si capisce mai
quello che pensano. Poi sicuramente ti diranno sempre di sì, che tutto va sempre bene, e
invece non va bene, e invece ti vogliono dire di “no”. Questo mi provoca molto disagio,
perché non li riesco proprio a comprendere.
La prima attività proposta è stata una discussione in gruppi a partire dalla domanda:
“come vi sentite rispetto alla dichiarazione di Laura? Che sentimenti vi suscita?”,
collegando gli obiettivi, sopra menzionati di tipo interculturale, a un obiettivo di tipo
linguistico/comunicativo: esprimere stati d’animo (mi sento+aggettivo/perifrasi; per
esempio: triste, a disagio, infastidito, indispettito, indifferente, ecc.), partendo dalla
convinzione di quanto sia importante che gli alunni riconoscano, esprimano e analizzino i
13

Interessante sull’uso dell’immagine, secondo i parametri della semiotica, Corbett (2003: 139-165).
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propri sentimenti ed abbiano quindi le strutture linguistiche per farlo, in quanto al
momento di un incontro con l’altro entriamo in gioco non solo con le nostre conoscenze
di tipo linguistico e culturale, ma anche con la nostra affettività.
Il lavoro successivo era quindi che gli alunni spiegassero a Laura quell’aspetto del modo
di comunicare dei messicani che lei etichetta (dando quindi un forte giudizio etico) di
“ipocrisia”.
4.2. Fase 2: Come ci vedono gli altri
Se nella prima fase si è lavorato per fare emergere gli stereotipi che gli studenti avevano
degli italiani e della cultura italiana, in questa seconda fase il nucleo del lavoro era la
rilevazione da parte degli studenti della visione che gli italiani hanno dei messicani: era
fondamentale ritrovare eventuali stereotipi o generalizzazioni nei giudizi degli italiani sui
messicani e capire come spesso questi giudizi si emettono a partire dai propri software
mentali (riflessione in parte introdotta con l’esercizio precedentemente presentato). La
domanda di fondo era: come ci percepiscono gli altri? Quali aspetti di noi vengono
percepiti e perché?
Questa fase è stata realizzata mediante interviste, in classe, a professori italiani
dell’Istituto Italiano di Cultura.
Il metodo dell’intervista, consigliato in vari studi sull’apprendimento interculturale14,
viene adottato dall’etnografia, una delle discipline da cui più attinge la didattica
interculturale delle lingue. Usare l’intervista come strumento per raccogliere informazioni
significa decidere cosa domandare e come domandarlo, raccogliere i dati e
successivamente leggerli e interpretarli, anche sulla base di come le cose vengono dette
dagli intervistati. Tuttavia, quest’ultimo aspetto è mancato col gruppo in questione,
essendo, a mio parere, un’operazione molto complessa per il livello linguistico degli
studenti e avrebbe richiesto molto più tempo di quello a disposizione. Il lavoro voleva
sperimentare, più che la metodologia per completo, l’idea: avere uno strumento per
ricavare informazioni culturali, cercare spiegazioni ad alcuni fenomeni (culturali), per
stimolare alcune abilità interculturali come quelle di scoperta, di interpretazione e
un’attitudine fondamentale: la curiosità verso gli altri. L’intervista intesa dunque come
field experience (Moran 2001: 148).
Il lavoro, pertanto, si è così articolato:
a. Costruzione in classe di una griglia di domande per le interviste:
1. Di dove sei? Da quanto tempo vivi in Messico?
2. Come descriveresti in poche parole il nostro paese?
3. Come sono i messicani?
4. Quali sono gli aspetti che più ti piacciono della nostra cultura?
5. Quali sono gli aspetti che ti creano più disagio?
6. Quali sono gli aspetti di maggior differenza fra italiani e messicani?
14

Per l’uso del metodo etnografico nella classe di lingua si rimanda a Tsvetkova, Karastateva (2003); Corbett (2003:
94-117); Byram e Fleming (1998).
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b. Realizzazione delle interviste. Gli studenti avevano la consegna, oltre a gestire
l’intervista, di prendere appunti e di porre attenzione ai diversi accenti delle persone
intervistate, sfruttando l’occasione anche per iniziare quel lavoro di presa di coscienza
delle diverse varietà dell’italiano, che il Rete! introduce proprio a partire dal secondo
volume.
c. Analisi in gruppi delle interviste raccolte, secondo la griglia seguente:
1. Ci sono elementi comuni a tutte le interviste?
2. Secondo voi, da cosa dipendono gli elementi comuni?
3. Descrivono realmente la vostra cultura? Sono stereotipati?
4. Quanto influisce nel giudizio l’esperienza vissuta? E il tempo passato in Messico?
d. esposizione in plenaria: un portavoce, scelto dal gruppo, ha riferito i risultati
dell’analisi.
Da questa sono sorte alcune riflessioni particolarmente significative:
1. In tutti i gruppi è emersa, rispetto alle considerazioni dei professori, l’affermazione:
“non siamo tutti così”. È un primo passo importante verso la presa di coscienza di sé e
degli altri. Se non si può dire “i messicani sono così”, a meno che non si sottolinei
espressamente un alto grado di generalizzazione, la stessa posizione va assunta verso gli
italiani e in generale verso la cultura oggetto di studio.
Un punto cardine nel percorso che si proponeva agli studenti era che assumessero
coscienza della complessità del fenomeno cultura e del fatto che ognuno di noi è
portatore di un’identità “personale” oltre che culturale, forgiata, per esempio, dal tipo di
esperienze vissute, dai contesti sociali in cui si è cresciuti, dagli studi effettuati.
2. Gli studenti hanno rilevato come non sempre i professori che stavano da più tempo in
Messico avessero descritto meglio (cioè, in modo meno stereotipato) la loro cultura
rispetto a quelli che ci vivevano da meno tempo.
Significa assumere consapevolezza che il tempo da solo non garantisce la comprensione
dell’altro e che la cultura non si apprende “per osmosi”. Questa affermazione vale per
l’esperienza diretta di vita in un paese, così come per l’apprendimento di una
linguacultura in classe.
3. Gli studenti hanno espresso un certo disagio rispetto ad alcuni giudizi emessi sui
messicani, per esempio l’inaffidabilità, l’ipocrisia, la donna passiva, ma profondamente
manipolatrice, l’incapacità di gestire il tempo, ecc.
È anche questo un punto importante nello sviluppo di una personalità interculturale:
capire che giudicare sulla base della propria cultura è un rischio e un limite. Posso
scegliere i valori per me fondamentali, ma non posso etichettare negativamente gli altri
sulla base degli stessi. Perché sia garantito un dialogo interculturale occorre sviluppare
una visione relativista.
4.3. Fase 3: Come ci vediamo noi: la nostra cultura spiegata agli italiani
Uno dei fattori importanti nell’assumere consapevolezza del proprio software mentale,
per arrivare a una definizione di sé il più chiara possibile in rapporto all’interlocutore che
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si ha dinnanzi, è imparare a descrivere i tratti salienti della propria cultura sperimentando
una sorta di distacco: non una descrizione fatta di sentimenti e coinvolgimento, ma
descriversi quasi osservandosi dall’esterno e osservando la propria cultura come se fosse
la prima volta "as what it really is, as just one possible world view and not the only world
view” (Crozet, Liddicoat 1999: 117); occorre sperimentare la capacità di decentrarsi,
fondamentale successivamente per poter assumere la prospettiva dell’altro (Byram 1997:
3), come abilità che, una volta provata in riferimento alla propria cultura, possa essere
applicata alla cultura target.
Ho deciso di raggiungere questo obiettivo mediante produzioni scritte extrascolastiche,
pensando alla scrittura extrascolastica come processo di riflessione importante, non
soggetta ai ritmi serrati della lezione e legata alla possibilità di ricercare fonti per
rispondere al compito. Il lavoro per questa fase ha previsto:
a. prima attività di produzione scritta.
La consegna era: “Scrivi una lettera a un amico/a caro/a che vuole venire a vivere in
Messico, descrivendo gli elementi per te più importanti della cultura messicana”.
Dagli scritti degli studenti, sono emerse alcune affermazioni che includevano una
spiegazione dei fenomeni, altre che erano in qualche modo dei giudizi, privi però di una
giustificazione. Ciò che ritenevo importante, in questa fase del percorso, era che capissero
che descrivere la propria cultura è un compito complesso. Occorre ricercare, indagare,
domandarsi, non basta dire “siamo così”, bisogna spiegare perché o essere in grado di
formulare delle ipotesi che vanno poi verificate.
b. seconda attività di produzione scritta.
Partendo da una selezione fatta da me di alcune delle considerazioni comuni emerse dagli
scritti, ma anche dalle interviste ai professori, ho evidenziato i seguenti temi generali:
1. stereotipi sui messicani; 2. varietà culturale: Messico indigeno; 3. razzismo e
malinchismo15; 4. capire i messicani: il sì, il no, l’ahorita; 5. la festa; 6. la morte; 7. la
famiglia; 8. la donna messicana; 9. il maschilismo.
È stato chiesto a ciascuno studente di scegliere un aspetto e di spiegarlo in modo
approfondito, con meno coinvolgimento possibile, quasi con gli occhi di un sociologo che
osserva e descrive un fenomeno.
Nella loro descrizione e analisi dovevano immaginare come interlocutori i docenti italiani
dell’Istituto, con la finalità di sfatare gli stereotipi emersi, o di spiegare alcune
osservazioni in modo più preciso e più critico possibile, evitando loro stessi di cadere in
forme di auto-stereotipo, ma dando prova della complessità insita nella cultura messicana,
della cultura come entità in evoluzione, evidenziando, dove possibile, i cambiamenti in
atto16.

15

Con questa parola si intende la preferenza che il messicano ha per lo straniero, l’idea della superiorità di tutto ciò
che è straniero rispetto a ciò che è messicano. Deriva dal nome della traduttrice indigena, la Malinche, che fu amante
di Cortés e lo guidò nella conquista del Messico.
16
È, a mio avviso, un buon modo per far loro sperimentare che l’idea che hanno, per esempio, dell’uomo italiano
risale spesso a film come “I vitelloni”, che rivela un’idea di cultura praticamente congelata.
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Le informazioni poi dovevano essere riunite in uno scritto comune dal titolo: “La cultura
messicana spiegata agli italiani”, con l’idea di descrivere i tratti per loro salienti della
cultura messicana. L’opuscolo, inteso come prodotto collettivo, doveva essere
successivamente distribuito ai professori dell’IIC.
c. Editing in classe e organizzazione dell’opuscolo.
Gli alunni a coppie hanno affrontato una revisione degli scritti, di tipo grammaticale e di
tipo contenutistico.
Dall’analisi dei contributi dell’opuscolo vorrei mettere in rilievo i seguenti risultati:
- un buon grado di complessità nel descrivere l’aspetto scelto;
- la descrizione dei cambiamenti in atto (particolarmente evidente per il tema della donna
messicana);
- l’affermazione più volte ripetuta dagli studenti di un’idea generale che vogliono dare
della loro cultura, sottolineando che non rispetta tutta la complessità del fenomeno;
- un certo livello di ricerca delle informazioni, come l’uso di fonti internet e di testi come
El labirinto de la soledad di Octavio Paz.
4.4. Fase 4: Come “sono” gli altri: sperimentando il sociotipo
Quest’ultima fase del percorso, strutturata attraverso un’unità di apprendimento dal titolo
“Italiani mammoni?” (durata 2h ca.), aveva lo scopo di verificare con gli studenti il
passaggio da una pseudo-conoscenza o da una conoscenza stereotipata di un aspetto della
cultura italiana, a una conoscenza più oggettiva, realistica e critica, usando lo strumento
del sociotipo. Il che significa capire che per conoscere un dato elemento della cultura
target occorre ricercare, informarsi, analizzare dati e non basarsi sul “sentito dire”.
Lo scopo dichiarato era quello di sfatare uno stereotipo da loro stessi più volte ribadito,
“gli italiani sono mammoni”17, come affermazione che fanno per sentito dire, mai
realmente verificata, e assimilata in modo indiscriminato a un aspetto della cultura
messicana: la centralità della famiglia e il legame particolare con la madre che
definiscono mamitis.
Perché rompere l’idea di uguaglianza? Una delle caratteristiche dello sviluppo della CCI
è il passaggio da una visione basata sull’etnocentrismo a una visione basata
sull’etnorelativismo. Secondo Bennet18, una delle fasi legate all’etnocentrismo è la
minimizzazione, quando si cerca di proteggere la propria visione del mondo occultando le
differenze culturali dietro le somiglianze e, quindi, assimilando un fenomeno culturale
estraneo, un’altra volta, alla propria visione del mondo.
È opportuno insistere sulle differenze, preparare gli studenti a riconoscerle, soprattutto in
contesti apparentemente simili come quello messicano e italiano, perché è a partire dalle
17

Sebbene l’argomento non sia uno dei più originali e unità didattiche sul tema ne siano state elaborate varie, la
scelta è ricaduta su questo aspetto perché è uno dei più presenti, in modo stereotipato, nella percezione che gli
studenti hanno degli italiani.
18
Bennet (1993), citato da Moran (2001: 164-165), propone un percorso di apprendimento interculturale, come
sviluppo individuale che dall’etnocentrismo porta all’etnorelativismo, identificato come “sensibilità interculturale”,
in sei fasi: 1. rifiuto; 2. difesa; 3. minimizzazione; 4. accettazione; 5. adattamento; 6. integrazione.
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stesse che, coscientemente e volontariamente, è possibile costruire un dialogo e mediare
fra diverse posizioni e non dalla negazione e dalla riduzione appiattente.
A questo punto del percorso doveva essere più semplice per gli studenti rintracciare gli
elementi stereotipati, e avendo già definito il concetto di sociotipo e riflettuto sullo stesso
(prima UA), ricostruirlo rispetto al tema proposto. Per questo obiettivo si è lavorato
distribuendo ai gruppi di lavoro articoli diversi sul fenomeno della famiglia e sulla
complessa situazione economica dei giovani italiani (precarietà e instabilità lavorativa,
affitti alti, alti costi della vita, ecc.). Ogni gruppo doveva poi presentare il riassunto di
quanto letto ed esporre le proprie riflessioni in merito.
Fra gli obiettivi di tipo interculturale di questa unità, vi era quello di introdurre la
riflessione sulla relazione fra lingua e cultura (l’inseparabilità di questi due elementi è un
concetto cardine nella didattica interculturale delle lingue), mediante l’attività di seguito
proposta, introdotta nella fase di motivazione dell’UA:

Leggete queste righe tratte da un articolo del sito:
http://www.comune.torino.it/infogio/rivista/archivio/02_01/casa06.htm
Controllate sul dizionario. "Mammone" è spesso intraducibile in altre lingue.
Si deve aprire il concetto e ricorrere a giri di parole. In tedesco, per esempio e
ritraducendo in italiano, mammone è spiegato come uno "molto attaccato alla
madre", mentre il mammismo è un "esagerato amor materno verso figli adulti".
Che sono poi le definizioni date anche dal monolingue. L'assenza di vocaboli
adeguati in tedesco, inglese, danese, svedese e chissà quanti altri idiomi non è
certamente un fenomeno di povertà lessicale: più banalmente, loro i mammoni
non li hanno e di mammismo avranno sentito parlare sì e no un paio di volte per
televisione, in quei reportage socioculturali sul Bel Paese trasmessi dalla BBC o
dalla Deutsche Welle.
Nel brano si afferma che l’assenza del termine “mammone” in altre lingue
non indica un fenomeno di povertà lessicale ma l’inesistenza del fenomeno da
un punto di vista socio-culturale.
- Cosa pensate di questa affermazione?
- Vi vengono in mente parole in spagnolo intraducibili in italiano?

Gli studenti, ripensando anche a quanto emerso dalle interviste ai professori, hanno fatto
enfasi sull’intraducibilità di avverbi come ahorita, ahoritita, en un ratito, che rivelano
una diversa percezione del tempo nella cultura messicana.
Infine, una delle tecniche utilizzate in questa unità è quella dell’incidente critico, inteso
sia come possibilità di “sperimentare” la rottura nella comunicazione, dovuta nel caso
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presentato a giudizi stereotipati (l’italiano è mammone), sia come possibilità di
sviluppare l’abilità di decentrarsi per poter spiegare un fenomeno della cultura target,
mediando fra posizioni diverse. In fase di sintesi dell’unità è stato proposto il seguente
roleplay:
“Siete tre amici (due messicani e un italiano) a cena.
Primo amico: inizia in tono scherzoso a dire che gli italiani sono mammoni utilizzando
una serie di stereotipi.
Secondo amico (l’italiano): cerca di spiegare che per lui non è vero e che non si
identifica nella definizione di mammone e cerca di dare una serie di informazioni sulla
realtà sociale attuale dell’Italia. La situazione a un certo punto diventa un po’ tesa
perché l’italiano si sente offeso.
Terzo amico: cerca di ristabilire un’atmosfera serena, mediando tra i due amici,
evidenziando lo stereotipo dell’amico, cercando di mettere in luce differenze o eventuali
punti di somiglianza rispetto alla situazione familiare in Messico”.
5. Riflessioni conclusive
Vorrei concludere questo contributo tentando una valutazione del percorso svolto, ma
ribadendo anche le principali convinzioni che mi hanno sostenuto nel disegnarlo.
Un commento, fatto diverse volte dagli studenti coinvolti nel percorso, mi risulta
rassicurante sull’efficacia di quanto proposto e sul raggiungimento dell’obiettivo
principale, l’assumere consapevolezza di sé: “Non avevamo mai ragionato così su noi
stessi”. Detto ciò, occorre ricordare che la consapevolezza di sé è un processo che non si
conclude in due mesi, ma si spera di aver avviato quell’irreversibilità di cui parla Fantini.
In generale, la risposta da parte degli studenti a tutte le attività proposte ha dimostrato un
grande interesse e un alto livello di partecipazione, nonché la generazione di ampi spazi
di riflessione e discussione in classe. Fra le attività che hanno riscosso maggior successo
vorrei segnalare le interviste, il che fa riflettere sull’importanza dei compiti autentici nella
didattica delle lingue.
Naturalmente, la proposta didattica qui presentata non ha nessuna pretesa di porsi come
modello valido apriori, ma come un “esperimento” che ha dato buoni risultati a partire dal
contesto in cui l’ho messo in atto: un contesto di italiano LS, quindi lontano dall’Italia, e
monolingue.
Da qui sorge la prima convinzione: la necessità, all’interno del dibattito teorico sullo
sviluppo della CCI, di disegnare percorsi chiari e mirati per apprendenti di italiano LS in
classi monolingui. Anche se a livello teorico ci si riferisce allo sviluppo della stessa
competenza è evidente però che le possibilità pratiche e le applicazioni in aula sono
necessariamente diverse: quando l’alterità viene in qualche modo sperimentata in classe
non ha le stesse potenzialità, in positivo e in negativo, di quando di essa viene fatta
esperienza in “carne propria” (contesto L2).
La seconda convinzione, che ha determinato il percorso presentato, era che imparare una
LS non è di per sé un’esperienza interculturale: il brainstorming della prima fase mi
sembra abbastanza significativo a tal proposito, ma potrei citare l’esperienza di questi
anni presso l’Istituto Italiano di Cultura: anche a livelli alti di competenza linguistica gli
57

Studi di Glottodidattica 2007, 4, 45-60

ISSN: 1970-1861

studenti rivelano una scarsa comprensione della cultura italiana, dimostrata da una
consistente presenza di stereotipi. Si può studiare una lingua straniera senza sviluppare
nessun tipo di sensibilità interculturale o empatia verso l’altro, senza generare quella
“personalità interculturale” di cui parla il Quadro Comune Europeo (2002: 113).
Sviluppare un abito mentale, come si diceva nel secondo paragrafo, presuppone un lavoro
che conduca gradualmente il discente a intendere l’inseparabilità di lingua-cultura, che gli
permetta di comprendere che la lingua oggetto di studio è uno strumento di conoscenza e
comunicazione con altri esseri umani, portatori di altre cosmovisioni e, prima ancora, che
è dalla presa di coscienza della propria cultura, del proprio software mentale, che si
possono capire gli altri e comunicare efficacemente con essi.
Comunicare, dal latino communicatio, indica propriamente il “far partecipi altri di ciò
che si possiede” e ciò che si possiede è un munus, un ‘dono’ (Fabris 2002: 12). Nella
comunicazione si scambiano messaggi, si mettono in comune, si crea uno spazio comune:
questo spazio comune richiama il “terzo posto” che alcuni autori definiscono come il
nocciolo della CCI, “a point of interaction, hybridity and exploration” (Crozet et al.
1999: 5). Questo sarebbe, per dirlo con Kramsch, il “privilegio” dell’intercultural
speaker19.
Ultima, ma che poi è la principale, la convinzione dell’importanza e l’imprescindibilità
dello sviluppo della CCI: l’aula deve configurarsi come spazio di
apprendimento/insegnamento significativo dove si formino individui capaci di una
comprensione interculturale in società sempre più multiculturali. In un mondo in cui la
globalizzazione si rivela, in molti aspetti, omologante e amalgamante, è solo il
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze che può generare società fondate sul
rispetto e la pace: “Ciò costituisce il contributo specifico che l’insegnamento dell’italiano
può offrire all’educazione alla pace” (Balboni 1994: 33).
Riferimenti bibliografici
Balboni P. E., 1994, Didattica dell’italiano a stranieri, Roma, Bonacci.
Byram M. et al., 2002, Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching: a
practical introduction for teachers, Strasbourg, Council of Europe, Language Policy
Division.
Byram M., Fleming M., 1998, “Introduction”, in Byram M., Fleming, M. (a cura di),
Language learning in intercultural perspective. Approaches through drama and
ethnography, Cambridge, Cambridge University Press.
Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence,
Clevedon, Multilingual Matters.
Corbett J., 2003, An Intercultural Approach to English Language Teaching, Clevedon,
Multilingual Matters.

19

Sull’intercultural speaker come nuovo modello di apprendente in contrapposizione al parlante nativo si rimanda
in particolare a: Kramsch 1998; Byram 1997; André , Castillo 2000; Liddicoat et al. 1999.

58

Studi di Glottodidattica 2007, 4, 45-60

ISSN: 1970-1861

Council of Europe, 2002, Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue:
apprendimento, insegnamento, valutazione, Firenze, La Nuova Italia-Oxford.
Crozet C. et al., 1999, “Introduction. Intercultural Competence: from language policy to
language education”, in Lo Bianco A. et al. (a cura di), Striving for the third place:
Intercultural competence through language education, Melbourne, Language Australia.
Fabris A., 2002, “La comunicazione interculturale e i suoi problemi”, in Fabris A. (a cura
di), Comunicazione e mediazione interculturale. Prospettive a confronto, Pisa, ETS.
Fenner A.-B., 2000, “Cultural Awareness”, in Fenner A.-B., Newby D. (a cura di)
Approaches to Materials Design in European textbooks. Implementing principles of
authenticity, learner autonomy and cultural awareness. Graz, European Centre for
Modern Languages.
Hofstede G., 1991, Cultures and Organizations: Software of the Mind, New York,
McGraw-Hill.
Kramsch C., 1998, “The privilege of the intercultural speaker”, in Byram M., Fleming
M., (a cura di), Language learning in intercultural perspective. Approaches through
drama and ethnography, Cambridge, Cambridge University Press.
Liddicoat A. J. et al., 2003, Report on intercultural language learning, Melbourne,
Language Australia.
Liddicoat A. J. et al., 1999, “Conclusione. Striving for the third place: consequences and
implications”, in Lo Bianco A. et al. (a cura di), Striving for the third place:
Intercultural competence through language education, Melbourne, Language Australia.
Mezzadri M., Balboni P. E., 2001, Rete! 2 Corso multimediale d'italiano per stranieri.
(Libro di classe), Perugia, Guerra.
Moni A. et al., 2004, “Cultura greca – Cultura italiana. L’insegnamento in Grecia in
prospettiva interculturale”, in Didattica e linguistica dell’italiano come lingua straniera,
II (4), pp. 37-46.
Moran P. R., 2001, Teaching Culture: Perspectives in Practice, Boston, Heinle & Heinle.
Sercu L. et al., 2005, Foreign language teachers and intercultural competence. An
international investigation, Clevedon, Multilingual Matters.
Weidenhiller U., 1998, “La competenza interculturale”, in Serra Borneto C. (a cura di),
C’era una volta il metodo. Tendenze attuali nella didattica delle lingue straniere, Roma,
Carocci.
Sitografia
André V., Castillo D., 2005, “The ‘competent foreigner’. A new model for foreign
language didactics?”, in Preisler B. et al. (a cura di), The consequences of mobility.
Linguistic and Sociocultural Contact Zones, Department of Language and Culture,
Roskilde University, Denmark, http://www.ruc.dk/isok/skriftserier/mobility/
Fantini A., 2000, “A central concern: Developing intercultural competence”, in About
Our Institution, SIT Occasional Papers Series, Inaugural Issue, Brattleboro, VT, World
Learning, pp. 25-42, http://www.sit.edu/publications/docs/competence.pdf
59

Studi di Glottodidattica 2007, 4, 45-60

ISSN: 1970-1861

O'Dowd R., 2003, “Understanding the "other side": intercultural learning in a spanishenglish e-mail exchange”, in Language Learning & Technology, Vol. 7, No. 2, May
2003: 118-144, http://llt.msu.edu/vol7num2/odowd/
Pelizza G., 2001, “Quando la lingua non basta. La civiltà nell'insegnamento
dell'italiano a stranieri”, (4 pagine), in In.IT , II (2), Perugia, Guerra,
http://www.initonline.it/n4/civ_cont.htm
Trujillo Sáez F., 2003, “Carta abierta sobre la interculturalidad”, in Carabela, 54, pp.
167-174, http://www.ugr.es/~ftsaez/aspectos/carta.pdf
Tsvetkova N., Karastateva V., 2003, Ethnography? (What) Does it have to do with
Language Education? (circa 16 pagine) http://elt.britcoun.org.pl/elt/forum/ethno.htm

60

