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INTRODUZIONE 
 

 

La pandemia provocata dal virus COVID-19 ha modificato in modo significativo la 

quotidianità di miliardi persone, ha portato i Governi nazionali a prendere decisioni 

drastiche circa la mobilità e l’interazione interpersonale dei cittadini ed ha messo in 

condizione tutte le persone del pianeta di condividere un fenomeno che ha interessato 

e che interessa tutta la specie umana. Il motivo che ha portato a definire pandemica la 

situazione legata a questo virus trova la sua radice nella società globale del XXI secolo. 

Il mondo in cui un virus viaggia da Bombay a Filadelfia, da Città del capo a Oslo, è lo 

stesso in cui i cittadini di queste località hanno la possibilità di sapere in tempo reale 

cosa sta succedendo nelle altre città situate dall’altra parte del mondo. È lo stesso 

mondo in cui persone, merci, denaro, idee, religioni e culture viaggiano da un paese 

ad un altro, generando contesti in cui questi elementi si incontrano, si respingono, si 

mescolano e si confrontano. La fluidità e complessità con cui la realtà globale è inserita 

nelle dinamiche locali necessità di una sua conoscenza specifica, e questa inizia 

dall’assunzione di consapevolezza rispetto a questa condizione. In quanto luogo di 

apprendimento e di educazione, la scuola è un contesto sociale in cui questo processo, 

volto a promuovere consapevolezza e conoscenza, può divenire concreto.  

Il seguente lavoro vuole essere un’analisi di come sia possibile integrare nei percorsi 

scolastici un cammino interessato a raccontare, a tutti coloro che vi prendono parte, il 

mondo come un’unica realtà territoriale che garantisce cittadinanza ad ogni suo 

abitante. La Cittadinanza Globale rappresenta l’orizzonte a cui aspira il progetto 

eTwinning, programma di matrice europea che attraverso percorsi di gemellaggio 

interni alle scuole europee rappresenta un’esperienza di educazione che unisce più di 

novecentomila insegnati e più di duecentomila scuole europee. Attraverso le parole di 

insegnanti e studenti verrà presentato questo progetto sia nella sua composizione 

generale ed integrata, ma anche in una sua effettiva realizzazione per mezzo 

dell’approfondimento di un progetto di gemellaggio realizzato nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021.  

Prima di raccontare questa esperienza con eTwinning verrà presentata una disciplina 

che può assumere un ruolo da protagonista nell’Educazione alla Cittadinanza Globale 
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(ECG): l’Antropologia dell’educazione. L’approccio metodologico tipico di questa 

disciplina ha permesso la conoscenza di questo progetto, così come le riflessioni 

scaturite da questo percorso traggono origine dai suoi paradigmi a dalle prospettive di 

alcuni autori che hanno indirizzato i loro interessi verso i contesti scolastici e di 

apprendimento.  

Nel primo capitolo mi concentrerò nel tracciare una linea indicativa di quella che è la 

storia dell’Antropologa dell’educazione, i cui studi si collegano con il lavoro di 

pedagogisti e filosofi dell’educazione. Dopo che nel secondo capitolo verrà presentata 

l’ECG, oltre che da vari studiosi interessati alle dinamiche relative alla 

globalizzazione, anche attraverso il contributo di programmi e di strategie europee e 

nazionali; nel terzo capitolo darò spazio alla ricerca condotta sul progetto eTwinning, 

con il prezioso aiuto e supporto degli insegnati e degli studenti che hanno permesso la 

realizzazione di questa ricerca nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.  
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I CAPITOLO 

 
 

1.   Antropologia dell’educazione 

 

 

Fin di suoi albori, l’antropologia è stata incuriosita dalla tendenza dell’essere umano a 

trasmettere la cultura. Da un confine all’altro della terra, le diverse società che la 

abitano mantengono al loro interno un insieme di conoscenze, valori, pratiche e visioni 

della realtà circostante che caratterizzano quel particolare gruppo di persone e che, 

nonostante il susseguirsi delle diverse generazioni, vengono conservate al loro interno. 

Uno degli aspetti che fin dall’inizio ha caratterizzato questa disciplina è stato la sua 

metodologia di lavoro. Gli studiosi si recavano in luoghi esotici e lontani, abitati da 

presone che mai avevano avuto modo di entrare in contatto con ciò che era l’occidente 

in quegli anni, a cavallo tra il XIX e XX secolo e con grande enfasi nella fase classica 

degli studi antropologici che va dagli anni ’20 agli anni ’60 del Novecento (Dei, 2018).  

Durante i periodi in cui vivevano a fianco di persone estranee al mondo da cui gli 

antropologi provenivano, questi avevano modo di osservare uno stile di vita che per 

molti aspetti differiva dalla norma a cui erano abituati. Gli aspetti di divergenza 

spaziavano dalle molteplici pratiche quotidiane, passando per i sistemi di parentela ed 

arrivavano alla religione e alla spiritualità.  

Oltre ad analizzare gli elementi di discontinuità, e anche quelli di continuità, l’occhio 

degli antropologi era attendo a cogliere le modalità e i mezzi con cui le persone 

trasmettevano le une alle altre quel bagaglio culturale di cui una data società si faceva 

portatrice e che accumunava i suoi membri. I luoghi, i tempi, le pratiche con cui i 

componenti più giovani venivano acculturati hanno sempre reso particolari le 

comunità umane (Dei, 2018). L’aspetto di comunanza è, appunto, la trasmissione. 

Questa avviene ovunque, indipendentemente dalla geografia e dal gruppo umano a cui 

viene prestata attenzione. Nel corso del Novecento ci sono stati studiosi e studiose che 

con maggiore curiosità e dedizione di altri hanno incentrato le loro ricerche a 

conoscere nel dettaglio come le persone, in questo caso adulti, trasmettono la cultura 

di appartenenza alle nuove generazioni. In altre parole, osservavano quel processo per 
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cui gli adulti socializzano ed impartiscono ai più giovani, in modo più o meno diretto, 

come vivere in società.  

I processi di inculturazione e socializzazione vengono messi in atto con prassi spesso 

tacite e non formalizzate. Il metodo di ricerca tipicamente antropologico è 

caratterizzato dalla presenza dello studioso in tutti quei momenti tipicamente 

quotidiani e di routine a cui l’attore sociale non presta attenzione perché reputati 

scontati, quasi automatici e naturali. L’antropologo che partecipa, più o meno 

attivamente, a queste occasioni ha la possibilità di coglierne l’essenza e le particolarità, 

a differenza degli attori in campo che, invece, li vivono come parte della loro 

individualità e del gruppo sociale a cui appartengono. Il concetto di inculturazione 

introdotto da Herskovitz indica quel processo attraverso cui un individuo apprende i 

modi consueti di pensare ed agire che distinguono la cultura della propria società da 

quella di altri gruppi umani (Benadusi, 2017), e va collegato quello di educazione, 

inteso in questo caso come processo attraverso cui una persona ha il ruolo ed il compito 

di insegnare ai discenti particolari conoscenze e pratiche di cui il primo è competente 

a differenza dei secondi che invece ne devono fare esperienza. Le tipologie di 

educazione sono molteplici e radicate nella società a cui si fa riferimento. «Non tutte 

le società hanno naturalmente istituzioni scolastiche formalizzate. Ma in tutte, per 

definizione, si possono rintracciare processi di inculturazione tramite i quali i bambini 

apprendono progressivamente la cultura del gruppo» (Dei, 2018, p.15). 

Le ricerche etnografiche pullulano di esempi che raccontano l’eterogeneità culturale 

con cui i bambini vengono istruiti sul linguaggio da usare in base alle diverse 

situazioni, come e quando utilizzare le pratiche del corpo, in quali occasioni usufruire 

delle abilità tecnologiche messe a disposizione dal gruppo, rispetto al codice di norme 

che definisce la relazione tra individui e che specifica, ad esempio, come relazionarsi 

in base all’interlocutore che si ha davanti. La lista potrebbe continuare a lungo ma per 

condensare si definisce la cultura come l’insieme dei saperi, delle pratiche quotidiane, 

le forme di parentela, i rapporti e le forme di potere, le tecniche di lavoro e 

comportamentali, le regole con cui relazionarsi, l’insieme dei saperi di senso comune, 

le forme di linguaggio e di comunicazione e tutti quegli aspetti che nella nostra 

esperienza quotidiana appaiono scontati fino al punto in cui mancano di 
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consapevolezza. Arrivando al punto in cui i membri del gruppo li considerano naturali, 

intrinseci nella specie umana (Dei, 2018). 

I processi di inculturazione variano tra le diverse società e in base ai differenti periodi 

storici. Come detto ci sono stati antropologhe e antropologi che hanno improntato le 

loro ricerche alla conoscenza delle varie modalità con cui l’uomo trasmette e apprende 

il bagaglio culturale. Inizialmente, nel corso della prima metà del XX secolo, gli studi 

concentravano la loro attenzione ai gruppi umani con cui lo stile di vita occidentale e 

capitalistico entrava poco in sintonia: il sistema di potere, il valore attribuito 

all’economia ed al profitto e il progresso tecnologico erano aspetti che rendevano 

“primitive” le popolazioni abitanti le Samoa (Ted. C Lewellen, 1983). Alcuni 

ricercatori improntarono le loro ricerche sulla crescita dell’individuo, sul percorso di 

vita che il bambino percorre all’interno del gruppo di appartenenza e sulle modalità 

con cui l’adulto lo socializza e prepara a diventare simile a lui; sul tipo di educazione 

che veniva impartito ai discenti ed in generale alla visione condivisa nei confronti dei 

bambini e degli adolescenti. Quando, negli anni’20 del Novecento Margareth Mead 

partì alla volta delle isole Samoa per studiare il percorso di vita e la crescita delle 

giovani samoane, uno dei fini della ricerca era confrontarlo con le adolescenti 

amaricane. Questa, come altre ricerche della Mead, fu tra le più celebri ed innovative 

nel campo dell’antropologia e nello specifico a quello interessato a tematiche legate 

all’educazione. Con la pubblicazione nel 1928 e quella avvenuta due anni più tardi, 

L’adolescenza a Samoa e Crescere in Nuova Guinea, la studiosa ha avuto un forte 

impatto sulla disciplina antropologica e sulla considerazione che aveva, in questo caso, 

il mondo accademico statunitense ed europeo nei confronti delle donne che lavoravano 

in contesti accademici e che svolgevano pratiche di ricerca tipicamente di competenza 

maschile (Dei, 2018). 

Gli studi che raccontavano delle diverse tappe di crescita con cui i ragazzi e le ragazze 

si interfacciano nel percorso del loro sviluppo, i diversi ruoli e responsabilità assegnati 

dal mondo adulto e le emozioni che caratterizzano questa fase della vita di una persona 

mostravano come questi non sono aspetti che accomunano tutti gli adolescenti. L’idea 

e la rappresentazione stessa di adolescente è figlia della società e della cultura 

occidentale e l’impatto che ha l’ambiente in cui la persona viene socializzata 

determinano in larga misura la sua crescita come persona. Nelle isole Samoa, Mead 
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vide come i turbamenti, le angosce vissute dalle ragazze americane non fossero simili 

a coetanee che vivevano in famiglie e gruppi sociali dove non regnava la repressione 

o la competizione, dove non erano presenti tabù legati alla sessualità e alcun segno di 

scalata sociale ed al progresso materiale. (Dei, 2018) 

Studiose contemporanee della Mead come Ruth Benedict, Cora DuBois e Ralph Linot 

fecero ricerca cercando di integrare «i metodi e le teorie della psicologia analitica con 

quelli dell’antropologia culturale» (Benadusi, 2017, p.29).  

Il filone di studi antropologici che si interessa ai processi educativi venne definito 

come un nuovo approccio della disciplina nel 1954 da Annette Rosenstiel. La studiosa 

espose «[…] l’importanza di una visione più larga dell’educazione, e di una nuova 

definizione del suo uso, non solo per la sopravvivenza delle culture indigene in caso 

di contatto culturale, ma anche per il bene di culture più complesse […]». (Rosenstiel, 

1954, p.33-34).  

Proseguendo la trattazione, l’antropologa individua che una delle difficoltà vissuta 

dagli studi di Antropologia dell’Educazione fu quello di aver tenuto troppo separate 

l’antropologia e l’educazione, che entrambe le materie abbiano dato per scontato la 

presenza dell’altra. A tal proposito la prospettiva è quella di integrare e focalizzare 

l’attenzione su una qualsiasi tematica cercando le possibili soluzioni in armonia con i 

principi di entrambe le discipline. (Rosenstiel, 1954). 

Nonostante l’Antropologia dell’Educazione vide la nascita ufficiale come disciplina 

specifica soltanto nella metà del Novecento, gli studi condotti anni prima da Mead e 

colleghe dimostrano l’interesse ai processi educativi da parte della prospettiva 

antropologica. È possibile individuare alcuni punti chiave che accomunano l’indirizzo 

preso dai primi studi antropologici diretti verso le pratiche educative, di inculturazione 

e socializzazione. Uno di questi risiede nell’integrazione dei metodi e delle teorie 

appartenenti alla psicologia analitica con quelli dell’antropologia culturale. L’assunto 

di base è che nella scuola ogni individuo struttura la sua personalità a seconda delle 

norme di comportamento apprese nella società di appartenenza. La non separazione 

tra contesti educativi e realtà socioculturale in cui si trovano consentì di trattare 

l’educazione, la trasmissione e l’acquisizione culturale in quanto categorie analitiche, 

analizzando l’influenza della cultura sulle pratiche educative (Benadusi, 2017). Se 

inizialmente gli studi erano proiettati a studiare i contesti educativi vigenti nelle società 
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più semplici e confrontarli con quella occidentale, tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento 

la prospettiva si allargò ed il campo d’indagine etnografico incluse nella sfera di 

indagine le società di cui facevano parte gli stessi antropologi, le società complesse 

con i loro sistemi di istruzione, di pratiche educative e di trasmissione culturale.  

George Spindler (1991) fu uno degli autori che contribuì maggiormente alla 

confluenza tra la dimensione educativa con la prospettiva antropologica, ad ampliare 

l’indagine di ricerca verso i luoghi d’istruzione come le scuole ed in tutti quei contesti 

in cui agiscono agenzie formative volte alla trasmissione culturale. Lo stesso autore 

identifica in questa pratica il fulcro d’indagine dell’Antropologia dell’Educazione che 

viene da lui definita come il «[…] tentativo di intervenire sull’apprendimento allo 

scopo di produrre un certo genere di persona con un certo genere di cultura […]» 

(Spinlder, 1991, p.276). L’intervento a cui fa riferimento l’autore è di natura 

intenzionale ma per essere definito tale non deve necessariamente aver successo. Con 

questa struttura orientativa le scuole, gli insegnati, i metodi d’istruzione, le famiglie, 

il gruppo di pari e tutte le altre dimensioni in cui la trasmissione è un elemento di 

caratterizzazione, vennero studiate proprio in quanto realtà specifiche e distinte le une 

dalle altre alla cui base è presente l’intenzionalità di trasferire il patrimonio culturale 

che vi risiede all’interno. Un altro elemento che, appunto, caratterizza gli studi condotti 

dalla seconda metà del XX secolo fu il discostamento da un’analisi prettamente 

euristica verso studi sistematici sulle scuole e nei vari contesti educativi specifici con 

l’obiettivo che questi avessero un impatto sulle politiche educative, in questo caso 

statunitensi.  

Se prima l’intenzione principale era di promuovere un certo tipo di scuola, in stile 

nordamericano, nei confronti di società e gruppi umani più semplici, con il tempo il 

focus degli studiosi iniziò a comprendere anche le realtà educative occidentali 

guardando in modo critico le istituzioni e le agenzie formative con il fine di agire nei 

loro confronti promuovendo metodologie d’insegnamento e condividendo teorie ed 

etnografie potenzialmente utili a fare nuova luce sui processi di apprendimento e 

socializzazione (Ogbu, 1996).  

Altro elemento che, in linea generale, accomuna questi studi sull’educazione in chiave 

antropologica risiede nel concepire l’acquisizione a cui sono sottoposti i bambini e gli 

studenti nei contesti in cui si formano. La concezione prevalente era di concepire 
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l’inculturazione come un processo passivo a cui l’allievo è sottoposto; il discente 

socializzato nei contesti educativi viene omologato alla cultura dominante la quale, 

infatti, «veniva considerata un’entità monolitica tramandabile di generazione in 

generazione e gli individui erano assimilati a recettori passivi di un bagaglio uniforme 

di conoscenze» (Benadusi, 2017, p. 38-39).  

Dalla fine degli anni ’70 del Novecento la tendenza a considerare la trasmissione del 

bagaglio culturale come un processo statico, uniforme e uguale da una generazione 

all’altra venne messo in discussione criticamente e l’orientamento di studiosi quali 

Harry Wolcoot, Frederick Gearing e Peter Mclaren, solo per citarne alcuni, si indirizzò 

nel mettere in risalto l’individuo ed il suo ruolo attivo nell’ apprendere e acquisire 

cultura. Inoltre, prendeva sempre più consenso l’idea che l’antropologia potesse 

fornire materiale sull’apprendimento e per la sua applicazione, riducendo il divario 

con un settore disciplinare solitamente rimasto all’appannaggio esclusivo di psicologi 

e pedagogisti.  

Riprendendo l’idea di inculturazione proposta da Herskovits, Harry Wolcoot propone 

di uscire dalla visione secondo cui la cultura fosse un corpus di conoscenze specificato 

e appreso in maniera passiva dall’individuo, tenendo maggiormente in considerazione 

l’acquisizione di competenze che ogni essere umano, in quanto membro di un gruppo 

sociale, effettivamente acquisisce (Benadusi, 2017). Viene dato maggior risalto alla 

prospettiva personale e alla presenza di micro-culture all’interno di una Cultura o 

macro-cultura. Concepire la Cultura come composta da tante e particolari sotto varianti 

mette in risalto l’eterogeneità di situazioni e condizioni in cui l’individuo può crescere 

e da cui dipende il bagaglio culturale che esso acquisisce e che nell’insieme formano 

una competenza multiculturale che lo porta a discernere quale microcultura risulta 

conforme alla situazione in cui si trova o alle persone con cui è in relazione in un 

particolare momento (Goodenough, 1976).  

La prospettiva personale valorizza l’individuo all’interno della società di cui è 

membro. Il suo agire all’interno di essa è dettato dalle varie sperienze e contesti 

specifici con cui interagisce quotidianamente che lo portano a raggiungere competenze 

specifiche per quella data cultura. Wolcoot specifica come non si acquisisca una 

cultura, che essa sia micro o macro non fa differenza, ma si diventa competenti di 

cultura. Le competenze acquisiste dalla persona sono il risultato dell’interazione con i 
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diversi contesti sociali e culturali in cui è immerso, i quali non sono fonte di 

trasmissione omologatrice proprio perché l’individuo è concepito come attore attivo 

che riformula i contenuti trasmessi in base al corollario delle variegate situazioni di 

cui fa esperienza. Seguendo questa prospettiva l’essere umano non è in balia di una 

cultura egemonica che racchiude il gruppo sociale di appartenenza, ma è dipinto in 

quanto capace di risignificare i contenuti con cui entra in contatto, la sua creatività 

permette un modellamento di ciò che viene trasmesso e al contempo anche la sfera 

della propria identità personale subisce cambiamento in funzione delle diverse e 

molteplici situazioni vissute dall’individuo.  

Nel corso della seconda metà del Novecento il percorso della disciplina è in continuo 

mutamento ed evoluzione. Il dibattito accademico attorno alle teorie proposte dai vari 

studiosi e colleghi rese la disciplina sempre più dinamica, le premesse esplicite e le 

metodologie di lavoro e di ricerca subirono un’evoluzione frequente favorendone lo 

sviluppo. Tracciare una linea generale che percorra il tragitto dell’Antropologia 

dell’Educazione fino agli anni duemila non rende la natura variegata delle ricerche che 

vennero svolte in quegli anni e neppure l’impatto che gli antropologi ebbero sulle 

istituzioni scolastiche e nelle agenzie formative, tuttavia è essenziale per cogliere la 

prospettiva con cui si guardava la scuola, l’istruzione, l’educazione; con quale 

attitudine gli antropologi interpretavano il loro lavoro e le aspettative che avevano nei 

confronti dei cambiamenti auspicabili per gli ambienti educativi e dell’istruzione.  

Progressivamente le ricerche entrarono sempre di più nelle scuole e nelle classi, le 

interazioni scolari-insegnati divennero fonte di osservazione e studio specifico della 

disciplina. L’analisi antropologica si specifica nelle modalità con cui in questi 

microcontesti avvengono le pratiche di trasmissione culturale, come gli insegnati si 

pongono in quanto figure a cui viene affidato il ruolo di traferire conoscenze e 

competenze agli allievi e come questi si pongono nella loro acquisizione. La 

prospettiva personale introdotta da Goodenough e ripresa da Wolcoot è utile per 

cogliere come l’indagine di ricerca sia centrato sulle persone coinvolte nel processo di 

inculturazione. Anche il concetto di “curriculum nascosto” portato da Frederick 

Gearing permette di capire la linea di indirizzo intrapresa dagli studiosi nel corso degli 

ultimi vent’anni del Novecento. Il curriculum nascosto rientra nelle dinamiche 

insegnante-allievo e specifica «[…]la serie di assunzioni tacite che i membri del 
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gruppo condividono e da cui sono indirettamente guidati nell’insegnamento e 

nell’apprendimento» (Benadusi, 2017, p.43). Affianco a questa dimensione nascosta 

vi è il “curriculum manifesto” che invece è caratterizzato dall’essere esplicito, più 

formale e costituito dall’insieme di conoscenze istituzionalmente trasmesse e 

acquisite. L’osservazione particolare della vita scolastica, con le sue dimensioni 

sommerse e meno esplicite permette di vedere quanto queste incidono nelle modalità 

di insegnamento e nelle relazioni che si instaurano all’interno delle mura scolastiche, 

sia che esse siano asimmetriche tra l’insegnate e l’allievo, sia simmetriche tra pari 

ruolo. Tenendo in considerazione i punti di vista dei vari attori in gioco emergono 

aspetti, comportamenti e dinamiche che rimangono latenti se la prospettiva di 

osservazione è esclusivamente legata a ciò che emerge ed è manifesto, ad esempio, 

durante una classica ora di lezione. Studi come quello condotto dall’etnografo 

dell’educazione Peter McLaren esplicitano le strutture, apparentemente non 

strutturate, in cui sono coinvolti insegnanti ed alunni. Lo studioso riprende la lettura 

antropologica concernente il tema del rituale riadattandolo al contesto scolastico. 

Rivisitando la tripartizione in stadi dei riti di passaggio proposta dall’antropologo Van 

Gennep (1909), McLaren individua quattro tipi di rituali: di rivitalizzazione, di 

intensificazione, di resistenza e di istruzione. Osservando, ad esempio, i rituali di 

resistenza emergono le innumerevoli occasioni in cui la figura autoritaria 

dell’insegnante viene messa in discussione dagli scolari, i quali vanno a sovvertire le 

relazioni di potere istituzionalizzate. Dare importanza a queste dimensioni, oltre a 

quelle canoniche riguardanti i riti d’istruzione permette di cogliere il contesto 

scolastico e le relazioni che si instaurano al suo interno in quanto realtà cangianti a cui 

è necessario prestare un’analisi particolare e proiettata nei singoli rapporti, anziché 

muoversi unicamente tramite una prospettiva d’insieme sui processi educativi e 

formativi.  

Studiare in che modo i bambini di una classe si scontrano con la figura dell’insegnante, 

quali sono i ruoli impersonati dai vari componenti della classe, come reagisce 

l’insegnante alle varie provocazioni e la situazione che si viene a creare in seguito al 

momentaneo sbilanciamento della struttura di conformità vigente, permette di far 

venire alla luce la realtà scolastica che si nasconde dietro la facciata istituzionale ma 

che ha un impatto rilevante e tangibile per le perone che lavorano e vivono negli 
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ambienti formativi. Le micro-culture scolastiche con le dimensioni celate che si 

manifestano tra le mura scolastiche “incidono fortemente sulle attività in classe, sulle 

modalità di insegnamento e di apprendimento, sulle interazioni scolastiche.” 

(Benadusi, 2017, p.46) 

Con il progressivo interesse per le interazioni faccia-a-faccia nei contesti educativi si 

assiste ad una maggiore presa di coscienza sull’importanza che questa comprensione 

può avere nelle pratiche educative. Lavori come quelli svolti dal sociologo 

dell’istruzione Hugh Mehan (1979) che analizzano concretamente e nel dettaglio gli 

scambi linguistici e le interazioni all’interno di una lezione scolastica permettono di 

far emergere non solo il significato delle interazioni presenti in un contesto scolastico 

ma anche le strutture sociali esterne ad essa. A partire dai contesti familiari da cui 

provengono gli allievi al mandato istituzionale a cui si attengono gli insegnanti, queste 

sono dinamiche esterne alla scuola ma che intervengono al suo interno creando una 

struttura con cui viene orientano l’agire dei diversi individui in gioco e che permette 

di significare ciò che avviene nella scuola.  

Coniugare l’osservazione delle micro-interazioni con i contesti culturali di 

appartenenza favorisce un’analisi completa di come è strutturata l’attività educativa.  

Gli alunni di una classe non vengono percepiti solamente in quanto tali ma sono 

portatori di identità legate ai contesti sociali di appartenenza che influiscono sulle 

pratiche e sulle politiche educative. Le etnografiche educative hanno il merito di far 

emergere questa confluenza: di mettere in risalto la complessità presente in una classe 

insieme all’utilità pratica di rendere coscienti sulle dinamiche e comportamenti basati, 

ad esempio, sulla condizione socioeconomica della famiglia dello studente ma che 

emergono mascherate e rese accettabili in base alla cultura dominante a cui la scuola, 

in quanto istituzione, si attiene per indirizzare il suo agire.  
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2. Oltre l’apprendimento meccanico 

 

 

Il contesto in cui gli antropologi dell’educazione iniziarono a fare ricerca è un 

ambiente che accomuna ogni gruppo umano che ha camminato la terra. Come già 

emerso dalle parole di Fabio Dei, non tutte le comunità umane hanno posseduto, o 

possiedono, un sistema educativo istituzionale e formalizzato alla trasmissione. 

L’occidente e l’Europa nel corso dei secoli, a partire dall’epoca medievale ma già con 

qualche accenno durante l’Impero romano, hanno conosciuto la crescita di un sistema 

proiettato ad istruire i cittadini che fosse gestito e pensato direttamente da coloro che 

detenevano il potere decisionale della società in questione. Se le precedenti società 

Greca e Romana prediligevano un’istruzione riservata ai membri appartenenti a ceti 

d’élite, lentamente si assiste ad un’espansione del sistema d’insegnamento anche alle 

fasce più popolari soprattutto grazie alla promozione e all’affermazione della Chiesa 

Cattolica in questo settore specifico. Il periodo storico dell’Alto medioevo è 

caratterizzato da tanti mutamenti che abbracciano diverse tematiche, quella legata 

all’evoluzione del sistema scolastico è una delle tante ed è contemporaneamente 

influenzata da fenomeni e fattori che non rientrano direttamente nella sua sfera 

d’interesse. La crescita demografica e lo sviluppo economico avvenuti intorno al XI 

secolo sono due elementi che tracciano uno sfondo per cogliere meglio l’emergere di 

un’istruzione che durante il basso medioevo aveva vissuto una scarsa presenza nel 

contesto sociale Europeo. Il contesto sociale e il periodo storico sono elementi 

fondamentali sia per capire e conoscere in maniera più completa un particolare sistema 

scolastico-educativo, ma divengo essenziali nel riconoscere e proporre un’educazione 

che sia conforme e collegata alla società in cui viene promossa.  

Con i monasteri e le varie scuole beneficiate dall’istituzione ecclesiastica inizia un 

percorso che porterà al sistema educativo vigente, questo subirà molte modifiche nel 

corso dei secoli e con molti distinguo in base al contesto storico-geografico in cui viene 

applicato. Tra gli anelli di congiunzione che permettono di riunire sotto un'unica 

cornice l’istruzione occidentale, vi è la sua collocazione di dipendenza a coloro i quali 

è stato riconosciuto il Potere. Sia che esso sia prettamente di natura economica o 
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politica, in ogni caso ha avuto ed ha un impatto direzionale su come improntare 

l’insegnamento, quali metodologie adottare, quali saperi trasmettere e tanto altro. Se 

durante il medioevo quest’onere era in possesso principalmente dell’istituzione 

Cattolica con il passare dei secoli la situazione, compresa quella generale rispetto alla 

società, ha subito mutamenti gli avvenimenti avvenuti al suo interno mostrano una 

realtà molto dinamica ricca di innovazione e cambiamento. 

Studi antropologici, sociologici, di psicologia sociale fino ad arrivare a quelli portati 

avanti da Michel Foucault descrivono tra le caratteristiche del potere quella di essere 

conservatore, rispetto al contesto educativo tale caratteristica si è confermata. 

Il mondo della scuola e dell’educazione ha avuto al suo interno pedagogisti, insegnati 

e pensatori che avevano un’idea di istruzione che partiva da quella a loro 

contemporanea ma che si caratterizzava per essere proiettata verso elementi nuovi, 

innovativi e di conseguenza in opposizione al sistema egemone.  

Un primo esempio di spicco lo si può ritrovare in Socrate. All’interno de La 

Repubblica (Platone, 370-380 a.C.) il filosofo greco propone un tipo di educazione 

rivolta al ragionamento, al pensiero critico e alla riflessione. Il maestro di Platone ed 

ispiratore di molti pedagogisti successivi, nel corso della vita mette in partica un tipo 

di educazione che si discosta dal modello a lui contemporaneo e che si caratterizza 

nella necessità che l’allievo sappia destreggiarsi da solo nella vita della polis, sia in 

grado di ascoltare criticamente i discorsi provenienti dai vari oratori presenti nelle 

piazze e riflettere su ciò che i politici comunicano al popolo. Ascolto ed analisi non 

devono fermarsi alla superfice ma andare in profondità, alla ricerca e con una continua 

tensione verso la verità. Attraverso la maieutica socratica il maestro spinge il discepolo 

a non accontentarsi delle risposte facili e generiche per promuovere una 

consapevolezza sulla fallacità delle opinioni, proprie ed altrui, sull’ignoranza 

contenuta nelle parole delle persone a cui si presta attenzione. L’invito rivolto ad ogni 

cittadino risiede nell’essere parte attiva della vita democratica e per divenire tale è 

necessario che ogni suo membro possieda la capacità di ragionare autonomamente e 

saper ascoltare in modo critico ciò che viene esplicitato dall’interlocutore. Elemento 

congiunto alla capacità riflessiva e di argomentare le proprie opinioni è rappresentato 

dalla critica al sistema per cui l’istruzione si fonda sulla trasmissione di conoscenze 

recepite passivamente dal discente. Il concetto stesso di maieutica implica il 
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protagonismo dell’alunno a discapito dell’insegnante, il quale, come l’ostetrica che 

durante il parto aiuta a far nascere il bambino, supporta l’allievo nel prendere 

consapevolezza di vertà, ragionamenti e pensieri celati da lui stesso fino a quel 

momento. 

Il pensiero socratico, riportato principalmente nei testi di Platone, non include 

solamente la dimensione prettamente scolastica ma abbraccia in maniera intensa quella 

civica e di partecipazione alla vita sociale e politica. Il suo pensiero è stato fonte di 

ispirazione per molti studiosi di epoche a lui successive, ma per quanto sia stato ripreso 

e promosso in contesti educativi, ciò a cui aspirava il filosofo greco per una società 

democratica non ha mai trovato un’applicazione duratura.  

Nel corso della storia sono innumerevoli gli studiosi e i pensatori che hanno dedicato 

parte della loro vita a riflettere sul sistema scolastico-educativo e a come poter 

cambiare in meglio le pratiche ad essa relative. «A partire dal XVIII secolo, alcuni 

pensatori in Europa, Nord America e India cominciarono a staccarsi dal modello di 

istruzione come apprendimento meccanico, e a fare esperimenti in cui il bambino fosse 

un protagonista attivo e critico […]. In tutti questi movimenti di riforma Socrate fu 

certo figura di riferimento, ma essi furono motivati, forse soprattutto, dalla reazione, 

dalla reazione all’assoluto torpore delle scuole esistenti, e dalla convinzione che 

l’apprendimento meccanico e la passività dello studente non fossero un bene per la 

cittadinanza e per la vita» (Nussbaum, 2013, p.73-74). 

Nel 1762 venne pubblicato un romanzo pedagogico nel quale viene presentata 

l’educazione di un fanciullo immaginario il cui nome dà il titolo all’opera: l’Emilio 

(l’Emile). L’autore della suddetta opera è Jean-Jacques Rousseau. L’educazione che 

viene descritta è situata in un contesto inconsueto per l’epoca e ancor di più per l’età 

contemporanea: in campagna lontano dalla città e dalla degenerazione dei rapporti 

sociali che la caratterizzano. Qui il giovane impara ad essere autonomo, a 

implementare le capacità di giudizio in modo indipendente e a risolvere da solo i 

problemi concreti posti dalla quotidianità senza che sia necessario l’intervento d’aiuto 

di un’altra persona. Caratteristica dell’educazione promossa dal filosofo svizzero 

risiede nel mettere in condizione l’allievo di imparare concretamente, di fare 

esperienza del mondo che lo circonda senza che ci sia una figura predisposta ad 

anticiparli ed impartirli determinate conoscenze.  
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Nell’Emilio non viene descritta una particolare organizzazione scolastica poiché viene 

presentata una cornice all’interno della quale si muovono un bambino con il suo 

precettore, quanto più si trovano al suo interno particolari elementi pedagogici 

evidenziati nella trattazione socratica la cui sollecitazione influenzò autori nei secoli 

successivi: Emilio apprende facendo ed il ruolo del maestro non è definibile in quanto 

fonte di autorità epistemica, «ma si limita a domandare e verificare, mentre il bambino 

impara ad analizzare da sé le cose»(Nussbaum, 2013, p.74).  

 

 

 

3.  La prospettiva pedagogica di Dewey 

 

 

Contemporaneo ai primi studi antropologici in materia educativa, uno dei più illustri 

ed autorevoli esponenti del metodo socratico si impegnò per riformulare, in primis, 

l’istruzione statunitense ed in generale ebbe grande influenza nel modo con cui viene 

concepito il lavoro di istruzione e formazione scolastica nel mondo. John Dewey 

(1869-1952) pensava all’istruzione nella più grande prospettiva dell’educazione alla 

Democrazia, a formare cittadini attivi che avessero lo sguardo critico sulla società in 

cui vivevano e che fossero in grado di ragionare sui problemi posti dalla realtà tangibile 

con cui si relazionavano. Gli aspetti di comunanza con il pensiero socratico sono molti 

e nonostante i secoli lo separano dal filosofo greco, Dewey continuò il lavoro iniziato 

nella democrazia ateniese per riportarlo e adattarlo alla società a lui contemporanea ed 

alle problematiche ad essa relativa.  

A differenze del maestro greco, Dewey vive in una società ed in un mondo in cui 

l’interconnessione globale è in continua crescita, dove i rapporti commerciali, le 

dinamiche di potere e sociali sono comprese sotto una cornice che non circoscrive 

solamente un singolo stato ma comprende al suo interno il mondo intero. La realtà 

sociale e storica in cui visse il filosofo e pedagogista statunitense sono il movente delle 

sue riflessioni e proposte fatte in chiave educativa (Nussbaum, 2013). 

Dewey era convinto che trasformare l’aula scolastica in un luogo dove studenti ed 

insegnati avessero la possibilità di ragionare e pensare ai problemi contingenti e di 

trovare loro una soluzione pratica fosse un buon metodo per rendere i giovani cittadini 
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attivi, trasmettere loro l’importanza di riflettere criticamente ed in modo proattivo nei 

confronti della realtà in cui vivono. Se l’impostazione d’insegnamento egemonica 

risiedeva nel tenere l’allievo seduto al banco e far in modo che apprendesse un certo 

numero di nozioni, Dewey propone un’educazione più pratica in cui, come nell’Emilio 

di Rousseau, si apprende facendo. La collaborazione tra i diversi attori nel contesto 

scolastico è fondamentale: pensare insieme e trovare possibili soluzioni, ideare 

progetti e prospettive condivise, avere la possibilità di condividere ed interrogarsi sugli 

eventi vissuti in prima persona sono elementi che stimolano la formazione di un 

cittadino che viva tale condizione in modo fiero e cosciente. Un cittadino che sia 

competente nel muoversi all’interno della realtà sociale, comprendente sia la 

componente nazionale che quella terrestre, e che guardi ad essa con spirito critico e 

con la consapevolezza che la sua presenza e l’agire all’interno di essa siano 

componenti strutturali per una società effettivamente definibile come democratica.  

Nell’istruzione proposta da Dewey, gli studenti partivano da compiti e attività pratiche 

e quotidiane, come il cucinare o comprare dei vestiti, a cui seguiva l’interrogarsi sui 

microcomponenti che entravano in gioco nel loro lavoro. Chiedersi da dove arriva un 

certo alimento o indumento, quali paesi sono coinvolti nella sua produzione e in quali 

condizioni vivono le persone che hanno partecipato alla sua realizzazione sono 

domande che stimolano lo studente a costruire l’immagine della realtà che sia il più 

coerente possibile, che permetta una visione complessa sugli eventi quotidiani che 

appaiono scontati ad un’analisi superficiale priva di riflessione critica e approfondita 

(Nussbaum, 2013). 

 

 

 

4. Oltre l’occidente: la prospettiva pedagogica di Tagore 

 

 

L’influenza del metodo socratico nella formazione di un pensiero critico sul sistema 

d’insegnamento non trova applicazione esclusivamente nei contesti europei e 

nordamericani. In India, Rabindranath Tagore (1917) fu, oltre che scrittore e 

compositore, un educatore che nella scuola e nell’università da lui stesso fondate 
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sperimentò un insegnamento scollegato da quello che li era stato impartito e che rientra 

nella prospettiva introdotta da Socrate e ripresa da Dewey. 

Grande sostenitore dell’educazione umanistica a scapito della crescente egemonia 

delle materie scientifiche ed economiche, Tagore promosse «un’istruzione finalizzata 

a sviluppare le capacità di pensare da soli e partecipare attivamente alle scelte politiche 

e culturali, anziché diventare semplici seguaci della tradizione» (Nussbaum, 2013, 

p.86). Fervente oppositore della trasmissione meccanica di contenuti nei confronti di 

allievi considerati come scatole vuote da riempire, Tagore espresse il suo pensiero a 

riguardo attraverso un’allegoria intitolata L’istruzione del pappagallo e qui riportata 

seguendo la sintesi presente nel libro di Martha Nussbaum, Non per profitto (2013):  

 

«Un rajah si convinse che il magnifico pappagallo che possedeva necessitasse di 

un’istruzione. Così, fece giungere eruditi da ogni parte del suo regno. Questi 

uomini discussero senza fine di metodologia e soprattutto di libri di testo. “I 

manuali non saranno mai abbastanza per il nostro obiettivo!”, sentenziarono. 

L’uccello ottenne una magnifica scuola: una gabbia tutta d’oro. I maestri 

mostrarono al rajah il raffinato metodo che avevano scelto. Il metodo era così 

stupendo che l’uccello appariva del tutto trascurabile a confronto. E dunque con 

il manuale in una mano e il bastone nell’altra, si può dire che i bravi maestri 

impartiranno al povero uccello una buona lezione! 

Un giorno l’uccello morì. Nessuno ci fece caso, per un po’ di tempo. I nipoti del 

rajah decisero di avvisare lo zio. 

I nipoti dissero: “Sire, l’istruzione dell’uccello è completata.” 

“Saltella?”, chiese il rajah. 

“No certo!”, risposero i nipoti. 

“Vola?”. 

“No”. 

“Portatemi l’uccello”, disse il rajah. 

L’uccello fu portato…Il rajah premette il corpo dell’uccello con un dito. Aveva 

la pancia piena di pagine di libro. 

Fuori dalla finestra, il vento della primavera soffiava tra i teneri germogli degli 

alberi e rendeva malinconico quel mattino d’aprile» (Nussbaum, 2013, p.85-86). 
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Gli allievi di Tagore non condivisero le metodologie impartite al pappagallo del rajah 

ma tutt’altra impostazione fu applicata nelle agenzie educative coordinate dal filosofo 

de educatore indiano. Nelle sue classi, infatti, veniva stimolata la cooperazione ed 

incoraggiata la libera espressione di pensieri sulle questioni legate alla vita quotidiana; 

la scuola era vissuta come una comunità in cui i bambini potessero ricercare autonomia 

e libertà di pensiero. Come emerge dal racconto sull’istruzione del pappagallo, la 

prospettiva di Tagore era indirizzata in modo preponderante verso le capacità di 

ragionamento e riflessione autonoma a discapito della tendenza ad utilizzare un gran 

quantità di materiale che indirizzava le conoscenze dei discenti esclusivamente 

attraverso ragionamenti e conoscenze di altre persone. Tagore, come Dewey, non 

esclude l’utilità di materiale didattico “classico” ma dà rilevanza ai ragionamenti 

genuini provenienti dalle menti dei bambini stessi. Pensiero molto simile a quello 

proposto da Platone nel Fedro. Il filosofo, trattando della scoperta della scrittura, 

esplicita come questa sia divenuta un mezzo che solo apparentemente produce 

conoscenza e che, al contrario, forma grandi conoscitori di opinioni altrui anziché 

sapienti. 

 

 

 

5.  Verso una nuova idea di educazione 

 

 

Il lavoro di Tagore si inserisce in una cornice storico-sociale che influenza 

esplicitamente la sua prospettiva educativa. L’India era, ed è tutt’ora, una nazione 

pluralistica al cui interno convivono numerosi gruppi etnici e religiosi ed è nei 

confronti di questa eterogeneità che si trova l’esigenza educativa di Tagore: il 

superamento dei conflitti e la cooperazione. Oltre che il livello nazionale, Tagore ha 

nella sua prospettiva pedagogica l’umanità e il contesto globale.  

Tagore, come Dewey, fa parte di una corrente di pensatori, filosofi, educatori e 

pedagogisti che consideravano l’istruzione e l’educazione non come un processo che 

si esaurisce nella trasmissione di conoscenze, ma che guardi agli allievi nella loro 

dimensione individuale, complessa e facenti parte di una società di cui sono e saranno 
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membri attivi e partecipi durante il loro percorso di crescita. La realtà in cui vivono gli 

studenti non deve essere a loro esclusa, tutt’altro: i percorsi scolastici, secondo la 

prospettiva di questa nuova pedagogia, devono far emergere questa realtà, permettere 

ai ragazzi di pensarla, rifletterla ed avere un’attitudine migliorativa nei suoi confronti. 

Se la società in cui Dewey e Tagore hanno ideato le loro prospettive educative era 

considerabile interconnessa a livello globale, in cui le economie nazionali dipendevano 

da quelle estere, i rapporti interpersonali non si fermavano alle località ma si 

espandevano sul globo ed in generale il processo di globalizzazione era un fenomeno 

consolidato ma in costante crescita, l’idea educativa ed anche l’idea stessa di società 

da loro proposta erano frutto degli eventi che caratterizzarono la prima metà del 

Novecento.  

Gli esempi storici riportati mostrano una attitudine al cambiamento in seno alla 

comprensione dell’educazione e alla pratica ad essa relativa, fanno emergere la 

necessità di un’istruzione che tenga conto della realtà in cui viene applicata e del 

bisogno che questa sia coerente con i cambiamenti che avvengono nel panorama 

globale. Se educare alla globalità, a percepirsi come cittadini del mondo era 

un’esigenza tangibile già nella prima metà XX secolo, oggi nei primi decenni del XXI 

secolo appare come un’qualcosa di non ancora completo a cui è necessario dare 

rilevanza.  

Nonostante gli studi antropologici in chiave educativa si discostino dalle iniziative 

portate avanti da vari pedagogisti ed educatori, le due discipline condividono 

l’orizzonte comune di dare nuova enfasi e vitalità alle metodologie educative, portare 

nuove prospettive sul mondo scolastico, valorizzare l’individualità degli studenti e far 

uscire l’istruzione dalla bolla dell’apprendimento meccanico verso un percorso che sia 

finalizzato alla crescita personale di ciascuno. Anche le metodologie e l’attitudine al 

lavoro differisce ma questo non può impedire che tra le due vi sia una sinergia nel 

raggiungimento degli orizzonti comuni. Come in altri campi, l’approccio 

multidisciplinare rende possibile una prospettiva più ampia capace di creare 

collegamenti difficilmente raggiungibili se le discipline rimangono isolate.  

L’idea che l’Antropologia, nello specifico il ramo interessato alle tematiche educative 

e d’insegnamento, con le Scienze pedagogiche e dell’educazione possano collaborare 

in prospettiva trasformativa nei confronti dei sistemi educativi e scolastici è prima di 
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tutto il risultato della comunanza di obiettivi ed in secondo luogo potenzia le rispettive 

aree di lavoro in cui le discipline sono più carenti. Nei confronti dell’antropologia, ad 

esempio, la prospettiva pedagogica potenzia la dimensione applicativa e pratica che 

viene arricchita dall’attitudine alla ricerca e all’osservazione tipicamente di matrice 

antropologica. 

La collaborazione tra le due discipline rende l’educazione alla globalità, già proposta 

ad esempio da Dewey e Tagore, una pratica pensabile in modo migliorativo e che sia 

impattante sui sistemi educativi e sulla società in generale.  
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II CAPITOLO 
 

 

 

1. Introduzione 

 

Pedagogisti e filosofi dell’educazione come John Dewey (1916), Rabindranath Tagore 

(1929) o Edgar Morin (2000;) hanno proposto e messo in pratica un tipo di educazione 

che, nella sua progettazione e attuazione, eleva in posizione dominante la realtà storica, 

sociale e culturale in cui la pratica educativa viene applicata. In modo particolare i 

primi due autori, già nella prima metà del XX secolo, hanno suggerito un tipo di scuola 

e di istruzione il cui obiettivo era permettere agli studenti di sviluppare la capacità di 

osservare e comprendere la realtà vissuta dagli alunni stessi. Le aule scolastiche 

venivano concepite come luogo in cui far entrare la realtà vissuta dagli alunni, dove 

poter parlare e discutere delle dinamiche e delle problematiche emergenti nella 

quotidianità di studenti e inseganti. Gli autori citati, nel proporre i vari pensieri 

pedagogici o nella formulazione di programmi scolastici, partivano dalla realtà in cui 

vivevano. Nonostante Stati Uniti ed India siano Nazioni che si trovano a centinaia di 

chilometri di distanza, entrambe le proposte educative miravano a stimolare negli 

studenti la capacità di concepire sé stessi come membri di una nazione eterogena che 

fa parte di un mondo ancora più eterogeneo. Nella prima metà del XX secolo la 

proposta educativa formulata teneva in forte rilevanza le dinamiche globali partecipate 

dalla quasi totalità degli Stati, alle modalità con cui queste dinamiche interessavano la 

vita locale di ogni cittadino e della possibilità propria di ciascuno studente di conoscere 

questa realtà globale e concepire la propria nazione all’interno di un panorama globale 

che interagisce quotidianamente nella vita delle persone.  

Nonostante il passare degli anni, le riflessioni e le proposte del secolo precedente 

rimangono molto attuali e hanno stimolato lo sviluppo di nuove considerazioni 

sull’istruzione che viene proposta agli studenti di ogni ordine e grado nelle scuole del 

XXI secolo. Una di queste consiste nella promozione dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale (ECG), che verrà raccontata dopo una breve alcuni concetti 
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chiave della società del secolo corrente che, come suggerisce Morin (2000), sta 

vivendo nel corso dell’era planetaria e la comprensione di questa condizione è 

essenziale per capire ed apprezzare la proposta dell’Educazione rivolta alla 

Cittadinanza Terrestre.  

  

 

 

2.  Lo Stato-Nazione nella Società globale 

 

 

Per comprendere la dimensione globale in cui è immerso ogni individuo, 

indipendentemente dalla nazione di affiliazione, è importante tenere in considerazione 

la condizione dominante con cui ognuno indentifica sé stesso in relazione ad uno 

specifico Stato. Il concetto stesso di Stato è una realtà recente, in relazione al percorso 

con cui si sono modificate le varie forme di organizzazione interne alle comunità 

umane, che si è diffusa fino a interessare l’intero pianeta.  

Lo Stato-Nazione è una realtà complessa che tiene al suo interno dimensioni 

territoriali, politiche, sociali, culturali, storiche, mitiche e religiose (Morin, 2000). 

Ted C. Lewellen, nel 1983, con il suo lavoro di classificazione rispetto alle vari forme 

di organizzazione politica praticate all’interni dei gruppi umani nelle società 

preindustriali che si sono susseguite nel corso dei secoli, individua gli elementi utili a 

differenziare, innanzitutto, i sistemi centralizzati da quelli non centralizzati. Il tipo di 

sussistenza, l’organizzazione intorno alla leadership, le forme con cui avviene la 

successione di poteri, la concezione della parentela e la religione sono alcune 

dimensioni comuni a tutti i gruppi umani, le quali trovano però applicazioni diverse in 

relazione ai contesti di osservazione. Uno degli elementi classificatori di base è il 

numero di componenti che costituisce la comunità e con esso l’affiliazione ad un 

particolare territorio, ovvero se tale gruppo di individui è sedentario o meno.  

Seguendo ancora Ted C. Lewellen, i sistemi centralizzati e gli Stati preindustriali sono 

società in cui il potere e l’autorità risiede in un'unica persona o in un gruppo 

specializzato nell’esercitare tali funzioni; dove vi è una maggiore stratificazione 

sociale rispetto a sistemi non centralizzati, le disuguaglianze sociali-politiche-
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economiche sono dimensioni emergenti affiancate alla forte specializzazione dei ruoli 

sociali e delle occupazioni.  

Il passaggio alla sedentarizzazione è fondamentale per cogliere la dimensione 

territoriale su cui si basa uno Stato-Nazione moderno. Questo è organizzato 

territorialmente e considera tale dimensione come fonte di identità che unisce coloro 

che vivono al suo interno differenziando coloro che ne stanno fuori. Proprio attraverso 

l’identificazione dell’altro in quanto individuo esterno ai propri confini, si crea il senso 

di comunità e di identità che unisce gli appartenenti a questi confini. La categoria 

dell’identità è creata artificialmente per circoscrivere i limiti geografici raccogliendo 

ed inglobando tutti coloro che non vi sono compresi la categoria dell’“altro”, del “non-

noi”, generando un'unica differenziazione basata, appunto, su noi e l’altro (Remotti, 

2019). 

Edgar Morin individua una doppia natura interna alla Stato, quella di comunità e 

società. «La nazione è una società nelle sue relazioni di interesse, di competizione, di 

rivalità, di ambizioni, di conflitti sociali e politici. Ma è ugualmente una comunità 

identitaria, una comunità di attitudini e una comunità di relazioni di fronte allo 

straniero e soprattutto al nemico» (Morin, 200, p.66). Altra caratteristica in seno allo 

Stato-Nazione è relativa al destino che unisce i membri di una comunità. Otto Bauer 

(2016) parla di comunità di destino rispetto al carattere storico interno agli Sati-

Nazione per indicare le trasformazioni, le sfide, gli eventi vissuti nel corso del tempo, 

tramandati di generazione in generazione attraverso varie pratiche e che costruiscono 

un’identificazione tra passato e presente creando un ponte temporale che unisce gli 

individui di una comunità rendendoli accomunati ed interdipendenti nei confronti del 

destino. Stato-Nazione tiene al suo interno due poli: quello relativo alla nazione 

rimanda all’amore provato da un figlio nei confronti della madre, nello specifico 

rispetto alla madre-terra. Tale senso di appartenenza è avvertibile nei momenti 

comunitari in cui si considerano gli altri connazionali in quanto “figli” della stessa 

madre terra e nei cui confronti emergono sentimenti di reciproca intesa e fratellanza. 

Un esempio semplice rispetto a questa condizione è riscontrabile negli eventi sportivi 

in cui una rappresentanza nazionale compete con altre appartenenti a differenti 

Nazioni. Nonostante sia esiguo il numero di persone che effettivamente prendono parte 

a questi eventi, coloro che condividono con essi l’essere cittadini della stessa nazione 
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percepiscono un senso di contiguità nei loro confronti, nonostante non partecipino 

direttamente alle competizioni. Contemporaneamente le persone che seguono queste 

occasioni percepiscono nel proprio vicino un legame basato sul condividere la stessa 

Patria. Da questi momenti emergono sentimenti condivisi in virtù dei risultati ottenuti 

dalla piccola rappresentanza e derivati dall’esito della competizione, 

indipendentemente dall’eventuale vittoria o sconfitta.  

L’altro polo, quello dello Stato, ha caratteristiche relative all’autorità e l’ubbidienza 

che i cittadini devono riconoscere e a cui devono sottostare. Da questo elemento 

partono i sentimenti di fratellanza, che differentemente da quanto emerso per la 

Nazione, si costruiscono ed alimentano in relazione a ciò che sta fuori dai confini 

nazionali. Identificazione per differenziazione è quel processo che conduce un gruppo 

di individui a provare un sentimento di unione reciproca per mezzo della 

differenziazione delle persone o dei gruppi che si trovano fuori da questo gruppo. 

(Remotti, 2019) 

L’esempio delle competizioni sportive diviene utile anche per concretizzare in una 

dimensione quotidiana questo carattere dello Stato-Nazione: il sentimento di unione 

percepito quando si assiste ad una competizione in cui partecipa la rappresentanza 

nazionale può venire accentuato quando viene concepito l’avversario come nemico, in 

quanto non appartenete alla medesima madre patria, e nei cui confronti emerge 

conflittualità e la voglia di prevalere su di esso.  

Il polo della Nazione e quello dello Stato, come emerge dall’esempio sulla 

competizione sportiva, costituiscono una bilancia devo lo squilibrio verso la 

dimensione dello Stato porta a concepire la propria ed altrui patria in un’ottica 

classificatoria, a valutare il proprio Stato come superiore a discapito degli altri che 

invece appartengono ad un rango inferiore (Morin, 2000). 

Senza approfondire il tema dei nazionalismi, in essi si rintraccia la tendenza a 

concepire la realtà territoriale circoscritta in cui si fonda lo Stato-Nazione come un 

elemento su cui basare la propria opinione relativa a colui che vive o proviene fuori 

dai confini nazionali.  

Edgar Morin nei suoi testi esplicita la difficoltà di individuare una data, un momento 

preciso che indichi l’inizio di ciò che viene definita “era globale o planetaria”. 

Nonostante questo, il 1492, con la scoperta del continente americano da parte degli 
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europei, può fungere indicativamente come spartiacque e punto d’avvio di questo 

periodo.  

La mondializzazione viene definita dallo studioso come «l’estensione e 

l’amplificazione di un processo di intercomunicazioni, di interdipendenze e questa 

amplificazione crea una realtà di natura globale» (Morin, 2016, p.58). La natura 

globale è condizione comune vissuta da ciascun individuo che oggi abita la terra, 

indipendentemente dalla Nazione di cui è cittadino. La quotidianità di tale condizione 

è raccontata dal filosofo francese nel libro Sette lezioni sul pensiero globale: «Al 

mattino si ascolta la radio con un apparecchio di fabbricazione giapponese, che 

diffonde un flusso selezionato di notizie dal mondo, oppure si accende un televisore i 

cui elementi sono stati senz’altro assemblati in Asia. Ci si mette una T-shirt di cotone 

che viene dall’India o dall’Egitto, e poi un pullover in lana di montone d’Australia 

tessuto a Manchester. Si fa una colazione che può contenere banane, avocado, ananas 

venuti dalle Americhe o dall’Africa, usciti da un frigorifero tedesco. Si continua la 

giornata con uno smartphone finlandese, canadese o americano, si utilizza un computer 

americano fabbricato in Asia, si circola in un’auto eventualmente coreana o in una 

Renault francese prodotta in Romania, e il carburante viene dall’Arabia. Si pranza con 

un tabulè libanese o con del sushi in un ristorante pseudogiapponese, di fatto cinese, e 

poi si cenerà con un agnello della Nuova Zelanda e con spaghetti di cui si è dimenticata 

l’origine cinese, con pomodori la cui origine è sudamericana; la sera si guarderà alla 

televisione una serie americana e ci si addormenterà cullati da una musica post-

buddhista» (Morin, 2016, p.58-59). 

Il breve racconto riportato narra come nella vita di ciascuno ci sia una parte del mondo 

intero. In generale, più che in ogni altra epoca, l’umanità vive il pianeta terra in tutta 

la sua estensione ed ogni su parte è connessa con le altre: interconnessione globale. 

Nonostante i limiti posti dalla geografia e dalla lontananza fisica le persone vivono 

affiancate le une con le altre, i mezzi di comunicazione e trasporto permettono di 

avvicinare ciò che è lontano, uniscono ciò che è separato. L’economia ed il mercato 

non hanno natura nazionale e circoscritta entro confini locali o continentali, ma si 

espandono su tutta la rete globale ed ovunque ci sia presenza umana. 

L’interconnessione e la transnazionalità hanno generato in modo sempre crescente 

interdipendenza tra le vari Nazioni: tutti gli abitanti del pianeta vivono in una costante 
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dipendenza da altri che si concretizza, come emerge nel racconto di Morin, 

nell’utilizzare e consumare prodotti che provengono da altri parti del mondo. 

Dipendenza perché nel momento in cui una parte della catena viene allentata o 

interrotta le conseguenze sono avvertite su scala globale. Oltre al versante economico 

anche «[…] i problemi che dobbiamo affrontare-economici, ambientali, religiosi e 

politici- sono di portata mondiale e non hanno possibilità di essere risolti se non 

quando le persone, tanto distanti, si uniranno e coopereranno come non hanno mai 

fatto finora» (Nussbaum, 2011, p.95). Altro elemento che caratterizza l’era planetaria 

è rappresentato dalla reciproca connessione tra locale e globale: ciò che è globale 

modifica ed è impattante sulle varie realtà locali e, viceversa, quello che accade o è 

apparentemente circoscritto entro un singolo Stato, ad esempio, ha ripercussioni sulla 

realtà globale. Esempi di tale condizione di reciprocità sono molto frequenti e questo 

rende la mondializzazione tangibile nella vita di ciascuno.  

Percorrendo le strade del mondo e le vie delle città, la presenza della globalizzazione 

è tangibile osservando le persone che vi camminano. Genti provenienti da diverse parti 

del mondo popolano città e realtà quotidiane sempre più eterogenee. Questo si 

concretizza ad esempio in una compresenza di diversi stili di vita nella conduzione del 

quotidiano e nella rappresentazione della realtà, di differenti credi e relative pratiche 

religiose, concezione del nucleo familiare e dell’educazione interna ad essa. 

La globalizzazione ha fatto emergere non solo un’interdipendenza relativa 

all’economia, ma in generale ha messo l’essere umano difronte alla condizione per cui 

esiste un destino che accomuna ed unisce tutti gli abitanti della terra.  

Percepire il proprio destino accomunato e condiviso con quello del proprio vicino non 

è, come fatto emergere da Otto Bauer, una condizione nuova per l’uomo, tutt’altro. 

Con l’intensificazione e l’espansione delle congiunzioni su scala planetaria, con il 

susseguirsi di eventi che hanno coinvolto ed hanno avuto conseguenze tangibili nelle 

diverse parti del mondo, ciò che prima era circoscritto agli appartenenti a una specifica 

nazione, nel XXI secolo abbraccia l’umanità intera.  

L’interdipendenza del destino fa emergere la stretta connessione tra la specie umana 

con il pianeta Terra, l’impatto che le azioni umane hanno avuto nei confronti della 

natura è argomento di dibattito pubblico e sempre di più percepito come problematico 

a causa degli effetti che sta provocando alla vita di miliardi di persone. Il cambiamento 



 30 

 

climatico con l’inquinamento dell’aria, degli oceani, delle terre emerse e la 

deforestazione massiccia sono alcuni esempi di come l’agire umano stia intaccando e 

modificando i luoghi in cui egli stesso vive. Nonostante queste modifiche provochino 

giovamento sotto determinati punti di vista e siano conseguenziali, ad esempio, alla 

forte crescita demografica, le conseguenze negative hanno impatti diretti sulla vita 

delle persone indipendentemente dalla loro appartenenza ad uno specifico Stato-

Nazione. L’aumento e l’intensificarsi degli incendi e delle inondazioni sono alcuni 

esempi di come le persone subiscano indirettamente effetti nefasti del comportamento 

umano nei confronti del pianeta che li ospita. Interdipendenza del destino perché 

questa condizione accomuna gli abitanti della terra senza distinzioni di etnia, religione, 

sesso ed estrazione socioeconomica. Tale condizione è messa alla prova dai numerosi 

fenomeni naturali, nefasti e distruttivi, che si abbattono sulle comunità e società umane 

più fragili ed economicamente povere, incrementando la disparità con i paesi 

tecnologicamente più sviluppati e con un potere economico maggiore. Nonostante 

questo, il destino che lega l’uomo alla terra abbraccia tutti, anche coloro i quali 

subiscono in misura meno impattante le conseguenze dall’azione, coatta e reiterata, 

dell’uomo nei confronti della Terra.  

La velocità con cui la globalità, con tutto ciò che ne deriva, è entrata nel quotidiano 

non è stata accompagnata da una sua comprensione e da una conoscenza effettiva delle 

molteplici dimensioni implicate, delle conseguenze provocate e dagli scenari futuri a 

cui essa sta portando.  

Come emerso, la dimensione globale oltre ad essere multidimensionale possiede nella 

sua essenza il cambiamento, la staticità si trova in posizione antitetica rispetto all’era 

globale. Dalle continue e rinnovate conoscenze tecnico-scientifiche fino alla 

convivenza in uno stesso luogo di variegate culture e minoranze umane, la complessità 

è una realtà emergente nelle vite di ciascuno.  

L’uomo, come viene a conoscenza di tale complessità? In che modo conosce la realtà 

globale di cui fa parte? È consapevole della comunanza di destino terrestre? 

Sia i grandi eventi che si verificano su scala globale che quelli legati alla sfera 

quotidiana ed ordinaria delle persone, conducono le risposte alle domande precedenti 

verso la considerazione che l’uomo è ancora lontano dalla comprensione di ciò che è 

implicato nel benessere apparente generato dalla globalizzazione (e dal capitalismo) e 
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dal concepire «[…] la propria nazione come parte di un ordine mondiale complesso, 

in cui problematiche di vario tipo richiedono una discussione transnazionale per la loro 

soluzione» (Nussbaum, 2011, p.43).  

Quando e in quali contesti un individuo ha la possibilità di conoscere la realtà in cui 

vive? Sia rispetto al tempo che agli spazi, le risposte sono molteplici: una persona può 

fare esperienza ovunque, senza che si debba trovare in situazioni organizzate da altri, 

il cui intento è trasmettere conoscenza. In più, nel primo capito è stato messo in luce 

come la trasmissione di conoscenze e le pratiche relative all’istruzione e 

all’apprendimento cambiano con il variare del gruppo umano a cui si fa riferimento.  

Diviene necessario circoscrivere l’interrogativo nella società occidentale e nei luoghi 

interni ad essa che sono predisposti a fornire insegnamento, il cui mandato istituzionale 

può essere considerato in quanto preparare l’individuo a destreggiarsi nella realtà in 

cui vive. Educazione ed insegnamento trovano la loro applicazione non 

esclusivamente nelle istituzioni scolastiche, ma è utile partire da queste proprio per la 

loro natura ufficiale e socialmente riconosciuta.  

 

 

 

3. Educazione alla Cittadinanza Globale: La proposta europea  

 

“L’educazione ci permette di capire in profondità che quello che ci accomuna è 

l'essere cittadini della comunità globale e che le nostre sfide sono interconnesse.” 

Ban Ki-moon, Segretario Generale ONU 

 

Global Citizenship Education o Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è 

composta, a livello sintattico da tre termini. Per poter cogliere meglio l’ECG, può 

essere utile iniziare ad analizzare il concetto di Educazione, soprattutto perché questo 

termine rientra spesso nel linguaggio comune ed è utilizzato come sinonimo di concetti 

quali insegnamento, apprendimento, istruzione e trasmissione di buone pratiche.  

Quindi, cosa si intende per Educazione? Nel capitolo precedente era stata intesa come 

quel processo attraverso cui una persona ha il ruolo ed il compito di insegnare ai 

discenti particolari conoscenze e pratiche di cui il primo è competente a differenza dei 

secondi che invece ne devono fare esperienza. Così concepito il processo educativo è 
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sovrapponibile a quello di insegnamento, che vede la sua applicazione all’interno delle 

mura scolastiche, luogo in cui l’insegnante è portatore di un bagaglio di conoscenze 

che tenta, attraverso l’applicazione di diverse tecniche, di trasmettere ai suoi studenti. 

Coloro che entrano nelle aule scolastiche sono privi di queste conoscenze e l’obbiettivo 

dell’insegnante risiede nel farli uscire diversi da come sono entrati e, nello specifico, 

in quanto conoscitori di ciò che prima era ad esclusivo appannaggio del maestro. 

Questa classica immagine dell’insegnamento è stata criticata e fortemente messa in 

discussione già nel corso del XIX e XX secolo, anche attraverso il contributo 

dell’antropologia dell’Educazione che, come emerso nel primo capitolo, fina dalla sua 

nascita come disciplina si discosta dall’interpretare l’insegnamento come processo 

unidirezionale e gerarchico. 

Diversamente da questa rappresentazione, l’etimologia della parola “educazione” ci 

riporta a un’immagine molto diversa: e-ducere, “trarre fuori”, per indicare un processo 

atto a trarre fuori, a condurre la persona in un percorso di cui le stessa è protagonista e 

che mira ad essere trasformativa sia per il soggetto educato ma anche per colui che 

educa. Gli elementi che caratterizzano l’educazione risiedono proprio nel rapporto 

esistente tra coloro che vi prendono parte: se nell’immagine sopra citata 

dell’insegnamento la relazione maestro-alunno è asimmetrica per effetto della 

disparità di conoscenze, nell’educazione tale condizione è relativa alle intenzioni degli 

attori in gioco. Colui che educa viene definito tale per effetto della sua volontà a 

condurre fuori l’educato, a far uscire dall’alunno le proprie capacità e aspirazioni 

costruendo con lui un percorso di crescita personale che mira alla possibilità di 

realizzarsi in quanto essere umano, condurre ed accompagnare in un mondo pieno di 

cose da scoprire che rischiano di non essere apprezzate se mancano persone che 

sappiano, ma soprattutto abbiano la voglia, di stimolare la sua esplorazione. 

Educazione è anche esplorazione in quanto ogni individuo è portatore di singolarità 

che rende il percorso educativo particolare per ciascuno e questo contribuisce, di 

conseguenza, ad aumentare l’incertezza su ciò che si ha davanti (Morin, 2000). Il 

percorso educativo non concepisce l’allievo nella sua condizione di colui che ignora e 

che deve essere istruito, quanto più come colui che può comprendere. 

 Questa sagoma tracciata sul concetto di educazione è arricchita dalla realtà globale in 

cui, come già detto, ognuno è immerso. Educare alla globalità «[…] è una prospettiva 
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educativa che nasce dalla consapevolezza del fatto che i cittadini, nell’era della 

globalizzazione, vivono e interagiscono in un mondo sempre più interconnesso» 

(Virgilio, 2012, p.126). 

L’Europa e nello specifico l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) promuovono l’Educazione alla Cittadinanza Globale dal 

settembre 2012, anno in cui venne avviato dal segretario delle Nazioni Unite (ONU), 

Ban Ki-Moon, il programma quadriennale “Global Education First Initiative” (GEFI). 

L’iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite individuava tre priorità rivolte 

all’implementazione del potere educativo verso la costruzione di un futuro migliore. I 

tre obiettivi individuati consistevano nel fare in modo che ogni bambino potesse 

frequentare la scuola, che la qualità dell’insegnamento fosse implementata, mentre 

l’ultimo punto riguardava la cittadinanza globale e la necessità di incoraggiare e 

stimolare la sua promozione (UNESCO, 2012). 

Esattamente tre anni dopo l’uscita del GEFI, nel settembre 2015 l’ONU pubblico 

l’Agenda 2030 concernente il programma per lo sviluppo sostenibile del pianeta e delle 

persone che lo abitano. Più di centocinquanta leader mondiali, nel quartier generale 

delle nazioni Unite di New York, stabilirono e firmarono un programma contenente 

diciassette obiettivi globali volti, appunto, a trasformare il pianeta attraverso l’agire 

attivo delle persone entro il 2030. Il primo gennaio 2016 è la data con cui venne sancita 

l’entrata in vigore di questi obiettivi a cui ciascun governo nazionale facente parte delle 

Nazioni Unite, si impegnava a portare a termine entro il termine fissato. Il programma1 

1con gli obiettivi relativi comprende al suo interno molte dimensioni della vita umana 

e che sono inerenti alla condizione globale del XXI secolo. Il programma tiene al suo 

interno aspetti già presenti in altri trattati internazionali e che vengono qui riproposti 

trasmettendo una prospettiva globale ed integrata dello sviluppo sostenibile. L’elenco 

parte dal tema relativo alla fame e alla povertà nel mondo in quanto fenomeni a cui 

porre fine, include la sanità e l’accesso al benessere per ciascuno, promuove la parità 

di genere e l’emancipazione femminile, include il tema relativo all’ambiente e al 

cambiamento climatico con l’accessibilità alle risorse rinnovabili, mette in rilievo uno 

                                                
1 Agenda ONU 2030: https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-

italia.pdf 
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sviluppo economico che sia sostenibile ed accessibile a tutti garantendo produzione e 

consumo sostenibili, sensibilizza sul tema delle ineguaglianze nelle e tra le nazioni con 

la promozione di società pacifiche che collaborino per uno sviluppo condiviso ed 

infine viene esplicitata anche l’importanza di «un’educazione di qualità equa ed 

inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti» (ONU, 2015).  

L’agenda ONU 2030 rappresenta, ad oggi, uno dei trattati internazionali di maggior 

rilievo in particolar modo per il fatto che è stata sottoscritta, e quindi vi hanno aderito 

tutti i paesi facenti parte delle Nazioni Unite. In aggiunta, si tratta di un patto 

internazionale multidimensionale che si basa sulla condizione di interdipendenza a cui 

ciascuno Stato, e individuo, è legato, tenendo in forte considerazione che gli obiettivi 

e traguardi prefissati riguardano paesi, cosiddetti, sviluppati, in via di sviluppo e 

sottosviluppati.  

Relativamente alla sezione riguardante l’educazione, che corrisponde all’obiettivo 

numero quattro dell’Agenda, gli elementi che la compongono specificano che 

l’accesso all’istruzione deve essere garantito a tutti, indiscriminatamente al genere, e 

indipendentemente dalla condizione economica del discente e che questa generi 

effettivamente competenze spendibili e concrete. Il quarto punto riguardante 

l’educazione auspica come obiettivo il: «Garantire entro il 2030 che tutti i discenti 

acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 

sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 

pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 

culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile»(ONU, 2015, p.17).  

All’interno del già citato documento, una pagina è dedicata ai mezzi con cui 

intraprendere e raggiungere i diciassette obiettivi. Sono riportati sette punti distinti e 

nessuno di questi include l’educazione come possibile strumento atto a conseguire ciò 

che è stato posto. Anche all’interno dei vari punti la pratica educativa non viene mai 

citata, quanto più la rilevanza è riservata agli investimenti economici alle istituzioni 

finanziarie.  

L’educazione a cui fa riferimento l’ONU è in linea con quello che nelle pagine 

precedenti è stato citato come immaginario relativo all’insegnamento, prettamente 

scolastico e accademico. Tuttavia, il punto citato per intero racconta di un’educazione 
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rivolta ai diritti umani, alla parità di genere, alla non violenza, alla comprensione e 

valorizzazione della diversità culturale e alla cittadinanza globale. Questi elementi, a 

cui viene riservata grande importanza, non sono trasmissibili ai discenti allo stesso 

modo di come vengono impartiti tradizionalmente contenuti scientifici o prettamente 

scolastici. La parità di genere o la comprensione della molteplicità di culture umane 

non sono aspetti di cui una persona fa esperienza ed apprende attraverso un manuale 

di testo e non è tramite un’interrogazione orale che viene verificato l’effettiva 

conoscenza a riguardo.  

Seguendo la proposta di autori come John Dewey (1938) e Rabindranath Tagore 

(1994), educare in vista della parità tra i generi o di una cultura pacifica e sostenibile 

significa farne esperienza, uscire da manuali e test standardizzati e indirizzare la 

conoscenza alla realtà concreta e quotidiana degli studenti. Differentemente dalle 

materie tipicamente scolastiche, gli elementi prima citati rientrano nell’essenza propria 

ad ogni individuo. Per quanto possa essere utile, dal punto di vista dell’apprendimento, 

l’utilizzo di tecniche classiche attuate all’interno degli ambienti scolastici rischia di 

rendere parziale ed incompleto l’effettiva promozione, ad esempio, della parità di 

genere o dei diritti umani.  

Anche l’educazione alla cittadinanza globale rischia di essere semplificata se promossa 

esclusivamente attraverso l’apprendimento frontale, tipico della cultura scolastica 

occidentale. 

Rispetto a quest’ultimo elemento, l’UNESCO nel 2018 ha pubblicato una guida 

pedagogica specificatamente ricolta all’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) 

dal titolo: “Educazione alla Cittadinanza Globale: Temi e obiettivi di apprendimento”. 

Un elemento importate di questo documento, oltre che ad essere la prima guida 

pedagogica in materia, risiede nella sua attuazione precedente alla pubblicazione 

ufficiale finalizzata a testare la sua realizzabilità in diversi contesti geografici e 

socioculturali. Nelle righe conclusive della prefazione, il testo riporta come questa 

guida potrà essere utilizzata con la finalità che gli studenti di ogni parte del mondo 

«possano crescere e diventare cittadini informati, dotati di senso critico, con forti 

legami sociali e, infine, cittadini del mondo eticamente impegnati» (UNESCO, 2018, 

p.7).  Uno dei primi aspetti che emerge dal documento risiede nell’inclusione 

all’interno dell’ECG di tutti quegli elementi che caratterizzano e vengono esplicitati 
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come fondamentali all’interno dell’Agenda 2030: l’interdipendenza tra i diversi paesi 

e popoli del mondo, così come le questioni relative all’ambiente, alla sostenibilità 

energetica, di produzione e di consumo e rispetto a ciò che concerne la solidarietà e la 

pace tra i vari Stati, sono tematiche fondanti di questa guida e la cui descrizione 

avviene con le lente dell’educazione, in quanto strumento atto a favorirne la 

conoscenza.  

La Guida individua tre aree tematiche che formano la struttura del percorso volto al 

percorso di cittadinanza globale: l’ambito cognitivo, socio-emotivo e 

comportamentale. La prima dimensione concerne la conoscenza e il pensiero critico 

rispetto alle dinamiche globali con la relativa interdipendenza tra i diversi popoli e 

nazioni del mondo. La seconda tematica racchiude i sentimenti di appartenenza ad una 

comunità umana globale con la condivisione di valori, responsabilità, solidarietà e 

rispetto delle differenze. L’ambito comportamentale si riferisce all’agire efficace e 

responsabile che avviene a livello locale, nazionale e globale in prospettiva di un 

mondo pacifico e sostenibile. 

Vengono individuati i risultati che i discenti possono raggiugere a seguito 

dell’educazione alla cittadinanza globale e questi vengono circoscritti dentro le tre 

tematiche strutturali.  

La dimensione cognitiva racchiude al suo interno l’essere cittadini informati e con 

spirito critico alle dinamiche globali. Questo implica la conoscenza del mondo e ad 

avere una prospettiva più ampia rispetto ad una esclusivamente nazionale. Conoscere 

la storia, ad esempio, ed il passato di un certo popolo o Nazione conduce verso la 

possibile comprensione di aspetti che superficialmente paiono incomprensibili ma che 

se osservati con maggior dettaglio aprono e rendono disponibile la connessione 

esistente tra diverse dimensioni interne a piccole comunità, fino ad arrivare a quelle 

vigenti su scala continentale e mondiale. 

Informarsi sulle questioni globali include, inoltre, la conoscenza e l’utilizzo dei social 

media in quanto mezzo prediletto con cui una persona socializza ciò che accade nel 

mondo. 

La dimensione emotiva coincide nel sentimento di comprensione dell’alterità e, 

contemporaneamente, di quello relativo alla comunità umana che trascende le 

differenze verso una comprensione della complessità e della consapevolezza che 
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esistono una molteplicità di valori, culture, religioni che influenza l’agire umano 

creando differenti stili di vita e prospettive del mondo.  

Il cittadino globale, contemporaneamente alle conoscenze e ai sentimenti, mette in 

pratica un atteggiamento di rispetto verso l’alterità e verso l’ambiente, impara ad agire 

in modo responsabile e partecipativo all’interno delle comunità contribuendo alla 

formazione di realtà maggiormente inclusive, rispettose e pacifiche.  

Queste tre dimensioni sono interconnesse e non possono essere praticate in modo 

disgiunto, al tempo stesso non c’è gerarchia e ciascuna di esse alimenta le altre 

proponendo una prospettiva che include al suo interno l’essere informati sulle 

dinamiche locali, nazionali, globali ed avere una conoscenza trasversale delle forze 

che agiscono in questi contesti. Questo processo è alimentato e allo stesso alimenta il 

sentimento di condivisione e comunità che il cittadino globale sperimenta nei confronti 

dell’altro, sia che esso viva vicino sia che abiti in un altro continente, riconoscendo in 

lui particolarità, differenze e somiglianze che vengono percepite in modo simpatetico 

e solidale, soprattutto nei confronti di eventi e pensieri di odio e discriminazione verso 

minoranze o gruppi di persone. La duplice natura si applica anche nei confronti 

dell’ambito comportamentale: attraverso l’esperienza concreta e l’agire individuale e 

collettivo viene promossa una conoscenza tangibile delle dinamiche di 

interdipendenza globale; i sentimenti empatici e di responsabilità sono implementati 

se promossi attraverso dinamiche relazionali e di confronto diretto con le persone; allo 

stesso tempo l’agire del cittadino globale è mosso da emozioni positive provate nei 

confronti dell’altro con l’aggiunta di conoscenze particolari possedute dalla persona 

che coadiuvano un comportamento cosciente e preparato rispetto alla contesto in cui 

vive o è impegnato.  

Il corpo centrale della Guida è costituito da una serie di tabelle che differenziano 

l’apprendimento dell’ECG in relazione all’età e al livello di istruzione dei discenti. Per 

ciascuna fascia di età sono stati individuati alcuni obiettivi di apprendimento in 

relazione all’area tematica di riferimento. Il contenuto della tabella proposta di seguito 

è ripreso direttamente dal documento UNESCO2 ed è specifica per le fasce d’età 

cinque-nove anni e nove-dodici anni, nella colonna di sinistra sono indicate le aree 

                                                
2 Educazione alla Cittadinanza Globale: TEMI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261836/PDF/261836ita.pdf.multi 
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tematiche suddivide nelle tre dimensioni su cui si fonda l’ECG, mentre nei riquadri 

centrali sono riportati gli obiettivi relativi all’età e all’area: 

 

 

 

 

AREE TEMATICHE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIEMNTO 

 

 
Età: 5-9 anni  Età: 9-12 anni  

1. Strutture e   

sistemi locali,   

nazionali e globali 

Descrivere come è   

organizzato il contesto 

locale e come si   

relaziona col mondo 

esterno. Introdurre il 

concetto di cittadinanza 

Identificare le 

strutture di 

governance, i   

processi 

decisionali   

e le dimensioni 

della 

cittadinanza 

2. Fattori che   

influenzano le   

interazioni e i   

legami fra le   

comunità a livello locale, 

nazionale e globale 

Elencare le principali 

questioni locali,   

nazionali e globali e   

cercare di capire come 

queste possano 

essere correlate 

Esplorare le 

ragioni   

che stanno dietro 

alle principali 

sfide globali e il 

loro impatto a 

livello nazionale 

e locale 

3. Presupposti   

fondamentali   

e dinamiche di   

Citare le diverse fonti di 

informazione e   

Differenziare 

fra   
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potere sviluppare competenze 

basilari di indagine/  

ricerca 

fatti/opinioni, 

realtà/ finzione e 

differenti   

punti di  

vista/prospettive 

4. Differenti livelli di 

identità 

Riconoscere   

come ci poniamo   

e interagiamo col   

mondo che ci circonda e 

come 

sviluppiamo competenze   

intrapersonali e   

interpersonali 

Esaminare 

diversi   

livelli di identità 

e le   

loro 

implicazioni per 

la gestione dei 

rapporti con gli 

altri 

5. Differenti   

comunità cui   

appartengono le   

persone e loro   

interrelazioni 

Illustrare differenze e 

legami fra diversi 

gruppi sociali 

Mettere a 

confronto norme 

sociali, culturali 

e giuridiche 

6. Differenze e   

rispetto per  

 l'alterità 

Distinguere fra   

uniformità e differenza, 

riconoscere che ognuno 

ha diritti e responsabilità 

Coltivare buone 

relazioni con 

persone e 

gruppi diversi 

7. Azioni che   

possono essere   

intraprese   

individualmente e 

collettivamente 

Esplorare possibili modi 

di agire per migliorare 

il mondo in cui viviamo 

Discutere   

dell’importanza   

dell’azione 

collettiva e 

individuale e 

impegnarsi in 
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(Tab.1, aree tematiche ed obiettivi individuati nella guida UNESCO per bambini dai cinque ai dodici 

anni) 

 

 

L’intera tabella continua con lo stesso stile arrivando ad individuare gli obiettivi per 

gli studenti maggiori di diciotto anni.  

Il documento continua la trattazione tramite la proposta di altre tabelle che specificano 

gli elementi generali presenti nella prima. La parte conclusiva riporta alcuni esempi, 

progetti ed iniziative di Educazione alla Cittadinanza Globale avviati in vari paesi del 

mondo. Da questi esempi, e la guida stessa lo esplicita più volte, emerge come non 

esiste un modo univoco ed uniforme con cui proporre l’ECG, questa infatti deve essere 

progettata a seconda della situazione specifica in cui viene condotta. La guida ha la 

finalità di proporre linee d’indirizzo a cui ispirarsi e permettano a chi ha intenzione di 

lavori a favore 

della comunità 

8.Comportamento 

eticamente   

responsabile 

Discutere di come   

le nostre scelte e le   

nostre azioni influiscono 

sulle altre persone e sul 

pianeta e adottare un 

comportamento   

responsabile 

Comprendere i 

concetti di 

giustizia sociale 

e   

responsabilità 

etica e imparare 

ad 

applicarli nella 

vita quotidiana 

9. Capacità di   

impegno e azione 

Riconoscere   

l’importanza e i vantaggi 

dell’impegno civico 

Identificare le   

opportunità di 

impegno e 

intraprendere   

iniziative 
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proporre questo tipo di educazione, di trovare in queste pagine un vademecum utile 

nella pratica educativa e formativa, sia che essa sia di natura formale che informale.  

Il documento è stato redatto dall’UNESCO in collaborazione con altri enti e persone 

specializzate nella pratica educativa e pedagogica alla Cittadinanza Globale 

provenienti da tutte le parti del mondo. Questa guida non ha una connotazione e un 

indirizzo nazionale ma affida a ciascuno il compito di rendere attuale gli indirizzi 

riportati in base al contesto, locale o nazionale che sia, in cui il professionista si trova 

ad agire.  

In Italia, nel 2017, il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) 

in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Coopera 

zione Internazionale (MAECI) ed altri enti ed agenzie hanno collaborato alla creazione 

di un gruppo di lavoro che progettasse e stilasse una strategia nazionale per l’ECG. Il 

documento, la cui ultima versione è uscita nel gennaio 2018, non si trova direttamente 

collegato con la Guida UNESCO, quanto più è in relazione esplicita con quanto 

riportato e proposto dall’Agenda 2030 dell’ONU.   

La strategia italiana non è specifica e non indirizza effettivamente un possibile 

educatore o insegnante interessato a sperimentare percorsi di cittadinanza mondiale, 

quanto più propone una lettura generale di che cosa sia l’ECG e quali obiettivi si 

intende raggiungere. Propone una lettura specifica dell’educazione indicata 

nell’Agenda dichiarando ciò che non era emerso nel documento pubblicato nel 2015: 

«La promozione di un’educazione inclusiva e globale è funzionale al raggiungimento 

di tutti i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e che l’ECG è un meta-obiettivo funzionale a 

preparare e innescare i cambiamenti culturali propedeutici alla creazione di una società 

più giusta, equa e sostenibile» (Strategia italiana per l’ECG, 2018, p.8). 

Da un punto di vista meramente di indirizzo educativo, la Guida per l’ECG rispetto 

alla strategia italiana è uno strumento maggiormente approfondito e mirato ad una 

effettiva pratica di educazione alla cittadinanza mondiale. 

Esempi come quelli dell’Agenda 2030, della Guida UNESCO e della strategia italiana 

sono documenti che trattano di un argomento, quello dell’ECG, divulgato ed indagato 

da latri autori e studiosi già nel XX secolo, a differenza della Guida, ad esempio, che 

è stata pubblicata nel 2018.  
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Gli autori citati nelle pagine precedenti hanno trasmesso nelle loro varie opere una 

prospettiva che incrementa le riflessioni riguardanti l’ECG; tuttavia, in molti casi alle 

riflessioni e alle parole non corrispondeva un’effettiva pratica o concretizzazione di 

ciò che veniva proposto. I documenti pensati e pubblicati, ad esempio, all’interno degli 

organi europei propongono una prospettiva più concreta ed applicabile di 

un’educazione rivolta a futuri cittadini globali. Tuttavia, come emerso, per trovare 

esperienze effettive di promozione di cittadinanza globale è necessario fare un passo 

in avanti e cercare progetti che oltre a ideare questa educazione, abbiano 

effettivamente messo in gioco pratiche volte al raggiungimento di obiettivi come quelli 

riportati dai documenti proposti. 
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III CAPITOLO 
 

 

 

1. Introduzione 

 

 

Nelle pagine del capitolo precedente è stato illustrato come viene concepita 

l’Educazione alla Cittadinanza Globale in virtù di alcuni documenti e linee guida di 

matrice Europea, ma allo stesso tempo è stato messo in evidenza quanto sia necessario 

osservare e fare esperienza di pratiche educative rivolte in modo esplicito alla 

promozione di una cittadinanza mondiale per comprenderne appieno l’essenza. 

Individuare buone pratiche e definire obiettivi più o meno specifici sono elementi 

essenziali nella progettazione di un qualsiasi intervento, in questo caso, educativo; 

tuttavia, risultano sterili se non applicati concretamente e sperimentati nelle realtà 

d’interesse. Per questo risulta fondamentale ampliare ciò che è stato esposto nelle 

pagine precedenti, raccontando un’esperienza in cui la promozione della Cittadinanza 

Globale è uno degli obiettivi a cui aspirano coloro che vi prendono parte. Entrare in 

contatto con una realtà che promuovesse ECG, domandare e informarmi direttamente 

con coloro che la vivono in prima persona sono stati elementi fondamentali del mio 

percorso di tesi. Aver avuto la possibilità di approfondire personalmente una realtà di 

Cittadinanza Globale mi ha permesso di pensare a questo tema in modo più integrato 

e critico. Concede riflessioni più profonde e concrete che possono condurre verso 

nuovi scenari e orizzonti che rischiano di essere oscurati se la prospettiva fissata sulle 

analisi e considerazioni fatte da altre persone.  
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2. Racconti di ECG 

 

 

Nel momento in cui ho iniziato a cercare progetti, programmi ed esperienze che 

raccontassero empiricamente come veniva concepita e, di conseguenza, sviluppata 

l’ECG, una delle prime immagini comparse sullo schermo del mio pc è stato il sito 

dell’Erasmus +.  

Erasmus + è il programma dell’Unione Europea finalizzato all’istruzione, alla 

formazione, alla gioventù e allo sport in Europa. Dal suo avvio, avvenuto nel 1987, ad 

oggi, il programma proposto si è ampliato fino a ricoprire tutti i settori della 

formazione e dell’istruzione (andando a comprendere l’istruzione scolastica, 

l’istruzione superiore, la formazione professionale e l’apprendimento degli adulti) e 

sostenendo la cooperazione sulla politica giovanile.  

Per il programma 2021-2027, Erasmus+ individua tre obiettivi strategici da 

promuovere all’interno delle varie aree e che sono esplicitamente connessi a 

contrastare la crisi portata dalla pandemia da SARS-CoV-2: implementare l’inclusione 

sociale e sostenere la partecipazione dei soggetti più svantaggiati all’interno del 

programma europeo, accrescere le competenze digitali e promuovere l’inclusione 

relativa a questo settore ed infine rafforzare la comprensione sul cambiamento 

climatico e sulla sostenibilità ambientale.  

Tra le tante aree tematiche interne al progetto europeo, mi sono soffermato su quelle 

relative alla scuola perché uno dei moventi di questa ricerca consisteva 

nell’approfondire l’ECG all’interno di contesti educativi istituzionali, con particolare 

interesse verso l’istruzione promossa in età scolare. Nel sito web di Erasmus+ la 

sezione “Scuola” include come ultima opzione la dicitura “eTwinning” e la prima volta 

in cui mi sono interfacciato nel portale questo nome ha subito catturato la mia 

attenzione per il fatto che era uno dei pochi collegamenti ad avere un nome proprio. 

Leggendo la pagina dedicata a questo progetto sono venuto a conoscenza che si tratta 

di una community europea di insegnanti attivi nella creazione e promozione di progetti 

collaborativi, di gemellaggi (twinning) tra scuole europee. Una caratteristica, 

riscontrabile anche dal nome stesso della community, consiste nel fondarsi 

strutturalmente su una piattaforma informatica a cui hanno accesso gli istituti, i docenti 
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e gli studenti che sono iscritti alla community e che prendono parte alle iniziative 

interne ad essa. Leggendo direttamente la pagina web del progetto eTwinning «la 

collaborazione e l’interazione tra le classi partner avviene all’interno di un’area 

virtuale detta “TwinSpace”, uno spazio di lavoro online dedicato al progetto, pensato 

per incentivare la partecipazione diretta degli alunni e consentire la personalizzazione 

del progetto didattico, fornendo strumenti e tecnologie ottimizzati per la 

comunicazione e la condivisione di materiale multimediale in modo semplice e 

sicuro».3 

La dimensione che mi ha spinto ad approfondire il progetto consiste nella possibilità 

fornita ad insegnati e studenti di avere una connessione diretta con altri che risiedono 

in altri paesi europei, a cui si aggiunge la spinta a rendere il rapporto proattivo 

all’ideazione e promozione di progetti nei vari contesti scolastici.  

La lettura del sito ufficiale di eTwinning mi ha permesso di approfondire 

maggiormente il progetto e capire in cosa consistesse una community scolastica che 

ha come punto di ritrovo ed unione una piattaforma digitale. La dimensione digitale 

mi ha subito incuriosito e allo stesso tempo reso scettico all’idea che attraverso 

l’utilizzo, quasi esclusivo, di tecnologie si riuscisse a creare un rapporto collaborativo 

tra istituti e classi scolastiche di diverse Nazioni. Continuando la ricerca ho scoperto 

che e-Twinning è indirizzato a docenti e dirigenti scolastici di qualsiasi materia, con 

qualsiasi livello di competenza linguistica e informatica e appartenenti a istituti 

scolastici di ogni ordine e grado. Nucleo centrale del progetto sono quindi docenti e 

personale educativo, che attraverso l’iscrizione alla piattaforma digitale hanno la 

possibilità di creare delle connessioni, con il fine di progettare percorsi da promuovere 

nel loro agire educativo nei vari istituti scolastici e, in modo specifico, nei confronti di 

ragazzi e studenti con cui lavorano quotidianamente. Nel momento in cui si forma una 

collaborazione ufficiale tra diverse classi, anche i ragazzi stessi vengono iniziati alla 

community dei loro insegnanti e divengono così completamento di quello che nella 

parte di ideazione era esclusiva del docente. All’interno della piattaforma ogni progetto 

ha una pagina specifica a cui solamente i partecipanti hanno accesso e che costituisce 

il luogo d’incontro in cui studenti e insegnanti rendono la collaborazione effettiva.  

                                                
1 https://etwinning.indire.it/progetto-etwinning/ 
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Continuando a navigare sul sito eTwinning quello che mi affascinava maggiormente 

era  una doppia dinamica che non credevo di trovare nel momento in cui avevo iniziato 

ad informarmi sull’Educazione alla Cittadinanza Globale: i gemellaggi promossi dal 

progetti eTwinning interessano sia insegnanti che alunni, i primi si trovano a entrare 

in rapporto con altri inseganti di scuole e paesi diversi, che hanno una lingua madre 

differente e probabilmente anche lo stile educativo e/o scolastico ha elementi 

divergenti;  a questo si aggiunge la dimensione relativa all’utilizzo delle tecnologie per 

creare e portare avanti i rapporti interpersonali, mentre un terzo aspetto è rappresentato 

dalla progettazione. Quest’ultimo elemento ritengo sia fondamentale e unisce al suo 

interno gli altri due. La consuetudine istituzionale relativa all’insegnamento prevede 

un programma scolastico pensato da un Ministero che provvede a indicare e indirizzare 

l’agire dell’insegnante. Attraverso la progettazione ideata in prima persona dagli 

inseganti, questi si trovano in prima linea a poter pensare qualcosa di nuovo che esce 

dai programmi accademici per promuovere dei percorsi che nascono direttamente dal 

pensiero e dalla collaborazione degli inseganti stessi. Questi non sono meri applicatori 

di qualcosa spesso pensato da altri a cui bisogna attenersi, ma divengono promotori di 

piani la cui origine risiede direttamente nel docente e nella sua spinta a mettersi in 

gioco nella progettazione, o meglio, nella co-progettazione. 

A questa dimensione si aggiunge quella degli studenti a cui effettivamente i progetti 

sono indirizzati. Il passo successivo alla progettazione è quello della sua concreta 

attuazione attraverso l’agire degli allievi facenti parte delle classi a cui i progetti 

vengono proposti. Bambini e ragazzi si trovano ad essere protagonisti di un percorso 

che vede nella collaborazione con studenti di altre classi e Nazioni l’elemento 

caratteristico. La possibilità di conoscere, relazionarsi e collaborare con persone di pari 

età ma inseriti in contesti socioculturali diversi dai propri e con cui si condividono uno 

o più obiettivi ha attirato la mia attenzione rispetto al tema dell’ECG. Avere la 

possibilità di entrare in relazione con persone che vivono in Nazioni diverse, che hanno 

stili di vita e partiche quotidiane particolari permette in prima misura di iniziare a 

prendere consapevolezza dell’eterogeneità che caratterizza l’essere umano e questo è 

rafforzato dal fatto che le persone con cui si entra in contatto, telematicamente, sono 

di pari età ed inoltre la frequentazione scolastica unisce e accomuna gli studenti che 

prendono parte al progetto.  
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Queste considerazioni sono state il risultato di una prima indagine conoscitiva di 

eTwinning a cui si sono aggiunti alcuni dubbi che ho avuto la possibilità di condividere 

con chi, all’interno della piattaforma, ha un ruolo particolarmente rilevante. Una delle 

prime questioni che mi sono posto consisteva nel non capire perché nei confronti di 

questa iniziativa non partecipassero tutte le scuole italiane. L’immagine che questa 

prima indagine mi ha trasmesso mi ha portato a chiedermi per quale motivo ogni 

insegnante, senza distinzioni di ordine e grado, non voglia prendere parte ad un 

percorso volto ad implementare l’offerta formativa attraverso 

un’internazionalizzazione dei processi scolastici e educativi con il supporto 

dell’innovazione tecnologica. In prima battuta l’elemento digitale mi è sembrato un 

incentivo a iscriversi alla piattaforma eTwinning, questo perché permette l’unione 

interpersonale ed internazionale senza avere la necessità di spostarsi dal proprio 

contesto quotidiano. Allo stesso tempo la conoscenza sull’utilizzo delle tecnologie non 

è dominio di tutti ed il continuo rinnovamento digitale richiede un aggiornamento 

costante per permettere un corretto e funzionale utilizzo di questi mezzi.  

Nella fase conclusiva volta a ricercare esperienze di ECG, la piattaforma eTwinning 

rappresentava il progetto che maggiormente mi incuriosiva e che conteneva al suo 

interno molti elementi promossi dai vari documenti di matrice europea inerenti ad una 

educazione volta a favorire una cittadinanza terrestre, a questo si aggiungevano i dubbi 

e le curiosità che le prime indagini superficiali avevano prodotto. 

Nel corso delle varie ricerche preliminari ho appreso che all’interno della community 

sono presenti delle categorie che organizzavano la struttura associativa: eTwinning 

comprende un dipartimento nazionale di coordinamento e supervisione nel contesto 

locale, a cui si aggiungono personalità che ricoprono i ruoli di referenti e ambasciatori, 

suddivisi su scala regionale. Sempre tramite la navigazione sul sito web della 

community, sono entrato nella pagina specifica della regione Piemonte che riportava 

referenti e ambasciatori regionali tramite una piccola scheda d’identità in cui era 

indicato l’istituto scolastico di appartenenza, le materie di competenza, l’indirizzo mail 

associato alla community, una breve biografia e una fototessera del docente. Tra 

ambasciatori e referenti pedagogici, le figure appartenenti alla rete eTwinning del 

Piemonte erano cinque. Ho scelto, dunque, di contattare uno di questi ambasciatori, 

raccontare il progetto di tesi che stavo intraprendendo e proporre una collaborazione 



 48 

 

che mi permettesse di conoscere dall’interno una realtà promotrice di Educazione alla 

Cittadinanza Globale. Tra quelle indicate sul sito ho scelto la persona che mi ispirava 

maggiormente e che semplicemente pensavo avrebbe risposto ad una mia mail 

conoscitiva: Vincenzo R.  

 

 

 

3. La prospettiva di un Ambassador eTwinning 

 

 

Ho inviato una breve mail in cui ho introdotto brevemente chi ero, cosa mi sarebbe 

piaciuto fare per il mio progetto e ho chiesto la sua disponibilità per una chiamata 

telefonica così da creare un momento di confronto utile a capire le vari richieste e 

possibilità. La risposta non è tardata e così abbiamo fissato un momento di confronto.  

Durante la chiacchierata abbiamo parlato di vari argomenti, dal corso di laurea in 

Educazione Professionale fino all’idea per il progetto di tesi ed in merito ad alcune 

riflessioni personali riguardanti il programma eTwinning. Questo momento telefonico 

ha portato alla definizione di un piano strategico composto da una prima intervista a 

Vicenzo a cui sarebbe seguito l’approfondimento su un progetto specifico eTwinning, 

in fase di svolgimento nell’anno scolastico 2020-2021. Rispetto a quest’ultimo 

elemento il referente mi ha fornito alcuni contatti utili con cui avrei potuto organizzare 

l’osservazione dei progetti che stavano portando avanti in quel momento.  

Con Vincenzo abbiamo fissato un momento in cui svolgere l’intervista, questa sarebbe 

stata preceduta dalla consegna anticipata di una traccia contenente i temi che avrei 

voluto affrontare nel corso di quel momento. L’idea, infatti, era preparare e condurre 

un’intervista semi-strutturata che mi permettesse di condurre l’intervista in modo 

anche dialogico e di confronto, anziché strutturare l’indagine in modo codificato 

costruendo una distanza quantitativa con l’interlocutore. Le tematiche interne alla 

traccia dell’intervista erano così costituite: breve presentazione della persona, parte 

incentrata sulla collaborazione con eTwinning e sui progetti svolti all’interno della 

piattaforma; la realtà di eTwinning e il suo rapporto con l’ECG, cosa significa 

percepirsi cittadini globali, cosa si intende quando si parla di Educazione alla 
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Cittadinanza Globale e quanto l’esperienza con eTwinning ha modificato gli ultimi 

due aspetti riportati.  

Prima di entrare nel vivo della ricerca svolta all’interno del progetto eTwinning è 

necessario esplicitare il ruolo degli ambasciatori e dei referenti così da poter 

apprezzare meglio i contenuti emersi dall’intervista e contestualizzare la fonte da cui 

questi hanno origine. Referenti pedagogici e ambasciatori, oltre ad essere insegnanti 

che operano all’interno di istituzioni scolastiche, collaborano con eTwinning 

nell’ideazione di progetti di gemellaggio con altre scuole e classi europee ma a questa 

dinamica si aggiunge un lavoro di promozione, sponsorizzazione e orientamento della 

realtà che è eTwinning verso docenti, dirigenti scolastici e istituti formativi con il fine 

di fare informazione rispetto alla piattaforma, al suo funzionamento ed ingenerale 

promuovere la community cercando di attirare l’interesse nei suoi confronti. Oltre a 

questa parte, per cui il titolo di ambasciatore mi è sembrato particolarmente coerente, 

queste figure organizzano e gestiscono seminari di formazione e sono le figure 

predisposte ad informare in materia di eTwinning a chi ne fa richiesta.  

 

Nel corso della prima parte dell’intervista Vincenzo si presenta come un professionista 

che opera nel campo educativo da più di venticinque anni, e che da quando ha 

conosciuto eTwinning il suo percorso professionale e personale ha subito un 

cambiamento significativo tanto che riassume la sua esperienza all’interno della 

community europea in questi termini: «Ti ricordi il primo giorno in cui ti sei registrato 

dopodiché non ne esci più». Vicenzo mi mostra la sua realtà integrando il ruolo di 

insegante eTwinning con quello di ambasciatore, rispetto al primo aspetto racconta dei 

progetti a cui ha preso parte concentrandosi su quelli in cui rappresentava come 

capofila tra gli altri insegnanti che vi parteciparono. Spiega come all’interno della 

piattaforma siano presenti riconoscimenti e premi che vengono riconosciuti a quei 

progetti che sono stati realizzati durante l’anno accademico e che, tra ideazione ed 

esecuzione, tengono al loro interno determinati elementi che rispettano particolari 

parametri qualitativi e quantitativi. Tali riconoscimenti avvengono sia a livello 

europeo che nazionale e hanno l’obiettivo, appunto, di riconoscere il valore 

dell’attività didattica svolta dal singolo docente, dall’equipe di insegnanti che vi ha 

partecipato e dagli studenti che l’hanno realizzato. Altro obiettivo dei riconoscimenti 
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risiede nel documentare, promuovere e condividere le buone pratiche ideate e attivate 

dagli insegnanti durante lo svolgimento del progetto. Un ulteriore conoscimento viene 

conferito all’istituto scolastico che più, all’interno della community, ha lavorato nella 

promozione ad una cittadinanza attiva e nella condivisione di esperienze educative 

innovative ed inclusive che vengono sviluppate tramite collaborazione e team 

working.  

Nella sezione relativa al racconto dell’esperienza vissuta all’interno della community, 

l’ambasciatore riporta come sia in costante aumento il numero di insegnanti italiani 

che si stanno inserendo: attualmente sono oltre 90 mila, cifra che rende l’Italia il 

secondo paese per numero di iscritti, questo anche grazie al lavoro di promozione che 

viene svolto all’interno delle scuole nazionali. L’auspicio di Vicenzo è che la 

piattaforma diventi sempre di più considerata dai governi europei.  Essa meriterebbe 

la collaborazione di tutti gli insegnanti; tuttavia, l’ambasciatore esplicita che le 

modalità d’insegnamento e le pratiche educative promosse nei progetti interni alla 

piattaforma vanno in contrasto con alcune metodologie classiche d’insegnamento a cui 

molti inseganti italiani, ascoltando Vincenzo, sono affezionati. La narrazione che fa di 

eTwinning porta a individuare come la consapevolezza, di alunni e insegnanti, di una 

realtà più grande, intrinseca nell’idea d’Italia e d’Europa, sia uno degli obiettivi interni 

al programma eTwinning: la consapevolezza della realtà globale in cui ogni essere 

umano si trova immerso. A questo Vincenzo ha aggiunto che collaborare all’interno 

della piattaforma permette  

 

«[…] di conoscere altre culture, scambiare con loro buone pratiche, dal 

punto di vista pedagogico educativo, tecnologico, filosofico e apprendere 

in modo molto funzionale le lingue straniere, imprescindibili al giorno 

d’oggi» 

(Vincenzo, marzo 2021). 

 

Questo ultimo punto citato è stato arricchito dall’intervistato riportando come quattro 

anni all’interno della community, rispetto a tutti quelli di scuola cattedratica, hanno 

permesso di conversare liberamente in lingua inglese. Oltre a mettere in condizione 

l’insegante di prendere confidenza con le lingue straniere, il programma eTwinning 
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organizza molti webinar di formazione in vari ambiti tematici. Queste due dimensioni 

sono utili per cogliere uno degli elementi fondanti della community: l’aggiornamento 

e la formazione continua degli insegnanti. 

Nei capitoli precedenti, quando il tema riguardava la dimensione globale che l’essere 

umano del XXI secolo si trova a sperimentare quotidianamente, un aspetto che 

caratterizza l’età contemporanea risiede nella grande e continua innovazione 

tecnologica che inserisce nella vita ordinaria delle persone sempre più apparecchi 

tecnologici, fino a considerare essenziale la capacità di utilizzarli. Il periodo 

contraddistinto dalla pandemia di SARS-CoV-2 ha costretto l’utilizzo di queste 

tecnologie, ad esempio quelle che permettono di effettuare video-chiamate, per 

garantire il proseguo di determinati lavori e la continuazione di alcune pratiche 

essenziali nella società Occidentale. La scuola è una di quelle realtà che ha continuato, 

seppur con modifiche e difficoltà strutturali, a perseguire le proprie finalità grazie 

all’utilizzo della didattica a distanza (DAD) e nello specifico utilizzando applicazioni 

e software che permettessero l’interazione a distanza alunno-insegnante. La capacità 

di utilizzare questi programmi non è abilità scontata, soprattutto se si osserva il caso 

italiano: secondo un’indagine statistica dell’Eurostat risalente al 2018, l’Italia è il 

paese con l’età media degli insegnanti, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo 

grado, più alta d’Europa con più del 50% dei docenti italiani che ha più di 

cinquant’anni. Possedere una conoscenza e una praticità dell’utilizzo di apparecchi e 

piattaforme digitale è diventata, da un momento all’altro, essenziale per continuare a 

svolgere lezioni. Possedere questo tipo di conoscenza non si esaurisce nell’utilizzo di 

applicazioni come Zoom o Teams, ma è considerabile tale se permette di proporre 

durante i momenti formativi, ad esempio, attività digitali particolari che interrompano 

e spezzino la lezione frontale a cui l’allievo è abituato. Così come nel corso delle 

lezioni in presenza, anche nella DAD la capacità di rinnovare e creare qualcosa di 

innovativo e accattivante rappresenta un elemento privilegiato per un’educazione di 

qualità (Agenda 2030, 2015), tale abilità deve essere costruita e aggiornata 

costantemente. In modo intrinseco, eTwinning offre l’opportunità di divenire un 

professionista competente anche sull’utilizzo del digitale sia attraverso corsi e attività 

formative ma soprattutto grazie alla necessità di relazionarsi con altre persone e 

inseganti mediante l’utilizzo predominante del digitale.  
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Nel momento in cui un docente eTwinning è inserito all’interno di un progetto con 

altri insegnati, come già riportato, l’utilizzo del digitale è essenziale per creare e 

mantenere la comunicazione così come per quanto riguarda la progettazione. La parte 

relativa all’ideazione di un percorso avviene tra i vari docenti ed è finalizzata 

all’effettiva costruzione di un progetto che verrà successivamente proposto all’interno 

delle classi in cui questi insegnano. Tra le varie competenze fondamentali per un 

insegante, in particolare un eTwinner, Vincenzo individua come al vertice ci siano il 

team working e il team building. Nei primi momenti di progettazione, quando i docenti 

ancora non si conoscono e bisogna iniziare a collaborare per dar forma concreta al 

progetto, avere la capacità e la propensione a instaurare un gruppo di lavoro con cui 

poter serenamente lavorare in prospettiva di un fine comune, è un elemento senza il 

quale difficilmente il progetto sarà realizzato come ideato. Partecipare alla creazione 

di un gruppo di lavoro e saper lavorare al suo interno stando in relazione (digitale) con 

gli altri membri è essenziale per il lavoro in eTwinning. Ancora di più se la prospettiva 

si amplia sull’intero percorso tracciato dal progetto, dalla sua ideazione alla 

conclusione e relativa verifica.  Se le dinamiche di gruppo e di team working 

caratterizzano la parte di progettazione, anche il lavoro svolto dagli studenti afferisce 

in queste dimensioni. Infatti, molto spesso le attività proposte agli studenti non sono 

caratterizzate da momenti individuali in cui il singolo agisce o pensa da solo, ma anche 

qui la peculiarità risiede nella relazione e, soprattutto, nella collaborazione con gli altri, 

sia che essi rientrino tra i membri della medesima classe sia che facciano parte di 

scuole e Nazioni differenti.  

Rispetto ai due temi citati, quello del digitale e del lavoro in gruppo, è evidente come 

la community lavori in sintonia con ciò che è affiliato all’Educazione alla Cittadinanza 

Globale. Conoscere ed utilizzare le tecnologie fa parte di quel corollario di abilità 

necessarie per vivere nel mondo globalizzato del XXI secolo, così come il team 

working. Saper lavorare con altre persone, in particolare se queste sono portatori di 

culture e prospettive differenti dalle proprie, diviene fondamentale in un contesto dove 

le dinamiche e le problematiche hanno natura complessa, sono costitute da elementi, 

ad esempio, interdisciplinari che difficilmente possono venire compresi per mezzo di 

un'unica prospettiva. Di conseguenza la collaborazione con persone competenti in 
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settori differenti risulta di vitale importanza nell’approccio alle vare situazioni con cui 

un individuo si interfaccia nel suo agire professionale e personale.  

Mettere degli studenti di dieci anni in condizione di collaborare, all’interno di 

un’istituzione scolastica, per raggiungere un obiettivo condiviso, è un elemento di 

novità rispetto alla tendenza presente in molti contesti odierni, non solo in quello 

scolastico, di affrontare le situazioni in modo individuale e seguendo un unico punto 

di vista. 

Nonostante sia già emerso nelle righe precedenti e verrà nuovamente riproposto, i 

progetti e la piattaforma eTwinning hanno un impatto sia sul percorso professionale e 

personale dei docenti che vi prendono parte, sia nei confronti degli studenti che 

partecipano alla realizzazione dei gemellaggi.  

Nei confronti degli studenti e dell’impatto che la partecipazione ai progetti ha sui 

partecipanti, Vincenzo ha constatato che questo non è valutabile con metodologie 

classiche e standardizzate, come test o schede valutative. L’osservazione delle 

modalità con cui i ragazzi si relazionano con i coetanei, come reagiscono a diverse 

pratiche quotidiane ed in generale come si rapportano con l’alterità è una modalità con 

cui Vicenzo coglie l’impatto di eTwinning nei partecipanti. Tuttavia, per individuare 

elementi qualitativi durante i momenti osservativi è necessario aver accumulato una 

certa esperienza rispetto ai contesti educativi e formativi in cui bambini e ragazzi sono 

immersi. L’impatto sperato, secondo l’ambasciatore eTwinner, è quello di plasmare le 

menti e i cuori, renderli capaci di adattarsi ad una realtà molto più ampia che è 

l’umanità, senza rinunciare alla dimensione nazionale, nella quale è necessario vivere 

pacificamente in un clima di comprensione della molteplicità culturale. Agganciata a 

questa posizione Vicenzo propone una sua chiarificazione sul concetto di Cittadino 

Globale: sentirsi cittadini globali  

 

«[…] richiede un’apertura di mente che dovrà diventare normale ma che 

per adesso è ancora molto particolare. Presuppone delle consapevolezze 

profonde, di non essere mai al centro di una realtà ma di essere parte di 

una realtà. Richiede una visione a 360 gradi delle problematiche, la 

capacità dell’ascolto dell’altra e grande umiltà» (Vincenzo, marzo 2021). 
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Rispetto alla comprensione dell’alterità, Vincenzo concentra la sua attenzione rispetto 

alla dimensione pedagogica. Le pratiche pedagogiche degli altri paesi, se le si osserva 

provando a conoscerle grazie all’aiuto dell’altro, all’interno del contesto storico e 

sociale in cui lui è immerso e che è a sua volta frutto di una storicità diversa dalla 

propria; se si arriva a guardare l’aspetto pedagogico insieme alle dimensioni con cui è 

correlato e con cui vi è un'influenza reciproca, allora le differenze pedagogiche (in 

questo caso) divengono più comprensibili. Capire cosa c’è dietro una certa pratica 

permette di metterci nei panni altrui, dall’ascolto e dall’umiltà si passa più facilmente 

all’empatia.  

Nel pensiero di Vicenzo, ancora una volta, è presente l’essenza dell’ECG in quanto 

propone un tipo di educazione che mira a comprendere la complessità vivendola e 

relazionandosi con essa concretamente.  

Durante l’intervista viene proposta un’immagine che unisce in modo efficace la 

community eTwinning con l’ECG: ovvero il concepire l’apprendimento come una 

parete di cerchi concentrici. Quando si percorre la conoscenza di un certo tema si 

incontrano tanti altri temi che, superficialmente, non ci si aspetta di considerare 

collegati con quello d’interesse. Se all’inizio la parete era costituita da un solo gancio, 

rappresentante l’argomento d’avvio, con il proseguo e il suo approfondimento si 

vengono a creare tanti altri cerchi tra loro collegati fino a creare una parete composta 

da elementi diversificati ma che, allo stesso tempo, dimostrano forte connessione e 

interdipendenza. I cerchi non rappresentano solamente temi o argomenti ma 

simboleggiano anche le persone con cui uno studente si relaziona nel suo percorso di 

conoscenza, e allo stesso modo il ragazzo stesso sarà gancio di conoscenza per qualcun 

altro. La metafora dei cerchi concentrici rimanda ad un elemento già esposto da molti 

teorici e studiosi citati nelle pagine precedenti, Morin e Nussbaum, ad esempio, e 

consiste nel percepire l’istruzione scolastica in modo integrato e non a compartimenti 

stagni. Collegare gli argomenti e le materie è un esercizio per cogliere la congiunzione 

che lega ed unisce gli esseri umani nel mondo odierno, che lega le dinamiche globali 

alle realtà locali e viceversa e che unisce l’essere umano alla terra che abita. 

Una delle perplessità che mi erano sorte durante le letture sul progetto eTwinning 

consisteva nel non capire perché la piattaforma non fosse realtà comune nelle scuole 

italiane. Vincenzo propose di non cercare la risposta nelle scuole o nelle singole 
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nazioni a cui afferiscono, quanto nell’autoreferenzialità umana. Questa si concretizza 

con due modalità: voler mettere la propria, e solo la propria, “bandiera” sulla cima di 

una montagna senza voler condividere la scalata con altri perché questo porterebbe a 

dover issare più bandiere; altro aspetto che mette in difficoltà è la convinzione che non 

ci sia bisogno di andare oltre a ciò che è consuetudine per indirizzare il proprio agire 

verso nuovi orizzonti, obiettivi ed esperienze. Aprirsi a nuove pratiche, alla 

conoscenza di altre culture e delle nuove sfide che caratterizzano il pianeta terra, e con 

esso la specie umana, non è propensione scontata ed automatica e non è neanche legata 

ad una cattiva volontà, quanto più è riscontrabile internamente alle culture e alla 

predisposizione interna ad essa di relazionarsi con l’alterità. Altro elemento utile a far 

fronte al mio dubbio consiste nella tendenza a pensare che eTwinning svia la strada al 

programma scolastico proposto dal ministero. Tornerò più avanti su quest’ultimo 

punto con l’aiuto di un insegnante che nel momento in cui ho svolto la ricerca stava 

portando avanti un gemellaggio con altre classi europee, accumunate 

dall’insegnamento della lingua francese.  

Vincenzo nella fase conclusiva dell’intervista propone una considerazione: al termine 

di un progetto, se condotto e portato a termine con le modalità adeguate, gli studenti e 

i docenti che via hanno partecipato non dimenticheranno l’esperienza vissuta e non la 

ricorderanno come si rammenti ciò che è stato scritto su un manuale, ma in quanto 

momento di conoscenza. Conoscenza non di un contenuto o teoria, quanto più di 

competenza relazionale. A differenza delle dinamiche interne allo studio che la 

persona fa con un libro di testo, quando si è in relazione con le persone le dinamiche 

si caratterizzano per la loro essenza bidirezionale: attraverso le relazioni con le altre 

persone si consce la realtà e in modo sincronico le altre persone ne fanno conoscenza 

sempre grazie alle dinamiche relazionali. Al loro interno conosciamo e siamo 

conosciuti allo stesso tempo e la significatività presente nelle relazioni che studenti ed 

inseganti instaurano con i loro compagni esteri favorisce e mette in condizione i 

partecipanti di stimolare competenze che sono ontologicamente escluse quando si 

legge un manuale scolastico. Questo pensiero l’ho collegato ad un altro elemento 

intrinseco all’ECG, ovvero alla possibilità di comprendere come i vari gruppi umani 

siano portatori di specificità distintive e contemporaneamente presentino al loro 

interno aspetti di coincidenza con gli altri gruppi e individui ad essi appartenenti., 
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Come fa emergere Remotti (2019), tutte le peculiarità interne ai molteplici gruppi 

sociali e culturali sono accompagnate da un corollario di comunanze e corrispondenze. 

Questa duplice presenza non permette di far prevalere le comunanze sulle differenze, 

o viceversa, ma concede la possibilità di guardare alle persone, e ai gruppi per cui 

provano appartenenza, in quanto portatori di somiglianza. Similarità esclude la 

dicotomia uguale-diverso, abbracciando entrambe le dimensioni viene favorita una 

comprensione dell’essere umano più complessa e integrata.  Un individuo riesce a 

conoscere, rapportarsi e comprendere queste somiglianze attraverso la relazione con 

l’altro e non per mezzo di strumenti che allontanano l’altro comprimendolo in un libro 

o in un altro mezzo comunicativo che non sia la relazione diretta. Quando si fa 

esperienza di questa dinamica l’impatto e il ricordo che se ne ha non è paragonabile a 

quello derivante dalla lettura o dall’ascolto il cui contenuto è mediato da una terza 

persona. Questo non vuol dire negare il valore e l’importanza di alcune narrazioni, 

quanto più vuol dare rilevanza e particolarità all’impatto dato dalle relazioni, la 

significatività che queste possono generare nei confronti della altre persone, delle 

culture o gruppi sociali a cui sono legati; vuole evidenziare la differenza tra il 

contenuto trasmesso da un libro o da qualsiasi documento umano e la conoscenza 

dell’altro tramite un rapporto fondato sulla relazione reciproca e attuale: in modo 

implicito io conosco te e tu conosci me. 

 

 

 

4. Analizzare un progetto eTwinning 

 

 

Conclusa l’intervista con Vincenzo, il percorso di tesi che avevo immaginato 

prevedeva di entrare nello specifico della community e conoscere da vicino, nei limiti 

delle possibilità, un progetto eTwinning in corso di esecuzione nel periodo di ricerca.  

Sempre tramite l’aiuto dell’ambasciatore sono riuscito a prendere contatto con Davide, 

un insegnate di scuola media che si è dato subito disponibile a farmi conoscere il 

progetto che aveva proposto e che stava portando avanti con una classe in cui stava 

insegnando.  
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Il primo momento conoscitivo si è svolto tramite una chiamata telefonica, come 

avvenuto con Vincenzo, e qui Davide mi ha riportato il doppio gemellaggio che due 

classi in cui insegna stavano portando avanti. Uno era interno ad una prima media 

mentre l’altro in una terza media ed in più gli studenti di quest’ultima classe non erano 

alla prima esperienza di eTwinning a cui partecipavano. L’età è stata un criterio 

secondo cui ho deciso di indirizzare la ricerca, così come l’esperienza pregressa con 

gemellaggi mi ha portato a focalizzare l’osservazione sul progetto a cui stavano 

partecipando i ragazzi frequentanti la terza media. 

Durante la conversazione, dopo aver deciso che avrei concentrato l’attenzione sui 

ragazzi più grandi, ho proposto a Davide di iniziare con un’intervista a lui rivolta, a 

cui sarebbero seguiti uno o più focus group con i ragazzi della classe interessata, questo 

accompagnato alla possibilità di accedere all’osservazione effettiva del progetto. La 

speranza era riuscire ad osservare alcuni momenti di gemellaggio, come ad esempio 

entrare in videochiamate partecipate dalle classi coinvolte, ma il periodo di pandemia 

ha reso difficile la realizzazione di questa dinamica. Davide è riuscito ad ottenere le 

credenziali che mi ha permesso l’accesso alla pagina specifica del progetto. Dalla 

pagina ufficiale di eTwinning, inserendo le proprie credenziali con relativa password 

personale si ha l’accesso alla sezione della piattaforma in cui viene raccolto tutto 

quello che viene prodotto dal progetto (TwinSpace), dalle persone (studenti e 

insegnati) che vi partecipano e che in tal modo hanno la possibilità di avere una 

panoramica di quello che è stato fatto e del contributo fornito da ciascuno. Ho avuto 

accesso a questa pagina in un momento precedente le interviste e questo mi ha 

premesso di iniziare a conoscere in cosa consistesse il progetto ed ingenerale come 

venisse organizzato il lavoro, le modalità di condivisione dei materiali prodotti e la 

comunicazione tra le varie parti in gioco.  

Come preannunciato, il progetto si basava sull’insegnamento della lingua francese 

nelle classi che vi partecipavano e l’idea di base prevedeva che ogni classe avesse un 

personaggio, inventato dagli alunni e che fungeva da rappresentante del gruppo classe, 

che incontra quelli creati dalle altre classi e con cui si relaziona come farebbero gli 

alunni con i propri pari: condividere informazioni, hobby, esperienze di vita 

quotidiana, preferenze per su personalità famose, film, libri ecc., il tutto tramite 

l’utilizzo della piattaforma che viene adoperata come contenitore in cui ciascuno può 
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condividere materiale prodotto e conoscere quello che viene condiviso dagli altri; oltre 

a questa dinamica, l’interazione tra studenti avviane anche tramite videochiamate di 

gruppo. Le classi hanno creato contenuti riguardanti la loro realtà scolastica, 

quotidiana, familiare, sociale e culturale tramite la creazione di materiali, come quiz o 

testi in lingua francese, che hanno dato la possibilità ai loro coetanei di venire a 

conoscenza, ad esempio, di stili di vita e pratiche quotidiane che differiscono da quello 

che reputano ordinario. La dinamica di condivisione è stata arricchita da momenti in 

cui gli studenti hanno avuto la possibilità di interagire a voce, tramite video-chiamate, 

e parlare direttamente con gli altri ragazzi. Le classi che hanno partecipato a questo 

progetto si trovano in otto nazioni diverse: Bielorussia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Portogallo, Romania e Ucraina.  

 

L’intervista è stata preparata in modo simile a quella svolta con Vincenzo, cercando di 

creare un momento in cui individuare la connessione di eTwinning con l’ECG.  

Durante la prima parte dell’intervista Davide mi ha raccontato di essere entrato in 

contatto con eTwinning grazie alla partecipazione ad uno di quei momenti tenuti dagli 

ambasciatori e dai referenti rispetto alla promozione della piattaforma e dei progetti 

patrocinati da eTwinning. Era alla ricerca di attività che permettessero agli studenti 

delle sue classi di entrare in relazione con altri studenti ed utilizzare la lingua francese 

in vari momenti di interazione personale, e per questo la piattaforma rispondeva alla 

domanda e alle aspirazioni di Davide, così ha iniziato a collaborare con eTwinning.  

Dopo questa prima parte introduttiva ho domandato subito che significato attribuisse 

al concetto di Cittadino Globale e cosa significasse percepirsi come tale. Secondo 

Davide, il Cittadino Globale non è colui che viaggia molto, che ha avuto la possibilità 

di vedere e vivere molti luoghi diversi del mondo o che ha un numero consistente di 

conoscenze o amicizie sparse per il globo; quanto più significa non rifiutare il 

confronto con altre culture, avere la propensione al confronto con ciò che viene 

considerato come altro e dissimile.  

Un “cittadino terrestre” può aver vissuto lungo tutto l’arco della sua vita nella 

medesima nazione o città ma contemporaneamente ha vissuto la globalità nel suo 

contesto, grazie al confronto e al rapporto con altre culture o minoranze e questo ha 

permesso di iniziare a pensare in modo più consapevole rispetto alla realtà globale in 
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cui vive. A questo ha aggiunto che il rapporto con altre pratiche, credenze e visioni del 

mondo permette di valorizzare la propria cultura ed avere uno sguardo differente, più 

completo, che concede una riflessione più ampia ed integrata.  

 

«Mi vengono in mente le attività di contatto come eTwinning o come i progetti 

Erasmus; sovente i miei alunni sono sorpresi di quanto la lingua italiana e la stessa 

Italia siano ammirate all’estero. Ad esempio, quando in video conferenza o nella 

stessa piattaforma eTwinning vedono alunni greci, romeni o polacchi che sanno 

diverse parole in italiano, pur non parlando o studiando la lingua, e dicono che le 

conoscono perché gli piace il suono. […] I miei alunni pensano che non 

conosciamo neanche una parola delle loro lingue e non abbiamo mai pensato che 

l’italiano possa essere una bella lingua, per noi è una cosa della quotidianità. Con 

il confronto con le altre culture si riflette di più sulla propria e alla fine si è anche 

più pronti a scoprire il proprio potenziale e valorizzare le proprie eccellenze» 

(Davide, marzo 2021). 

 

Dopo aver ascoltato la percezione sul concetto di “cittadino globale”, mi sono 

concentrato sulle pratiche atte a formare e/o educare un futuro cittadino del mondo. 

Partendo dall’esperienza eTwinning, Davide ha esplicitato come l’apprendimento 

delle lingue straniere sia fondamentale ma che il lavoro non si esaurisce qui.  

 

«Le lingue vengono usate per veicolare altre attività, altre conoscenze e stimolare 

lo sviluppo di altre competenze. Penso all’uso responsabile delle tecnologie, che 

è un argomento molto attuale che gli alunni imparano se lavorano dove sanno di 

svolgere alcuni compiti di responsabilità, che può anche solo svolgere un 

compito. Si spera che in questo modo imparino a comportarsi in un certo modo 

anche quando usano altri social media per conto loro» (ibidem). 

 

Possedere la capacità di comunicare per mezzo di lingue straniere è un elemento di 

incontro con l’altro e di rispetto reciproco tra gli alunni e tra culture. Seguendo questa 

dimensione e andando a concepire l’apprendimento di una lingua straniera all’interno 

di un percorso di confronto e conoscenza reciproca con colui che non vive nei 

medesimi confini nazionali, Davide ha rafforzato questo significato attraverso il 

racconto dell’approccio tenuto nei momenti in cui i suoi studenti si sono relazionati in 
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lingua francese con altri studenti: nel corso delle videoconferenze l’obiettivo non 

risiedeva nel prestare particolare attenzione alla forma o alla perfezione linguistica con 

cui venivano prodotte le frasi, quanto più cercava di dare rilevanza al contenuto che 

gli studenti comunicavano ai loro coetanei. 

Ero curioso di venire a conoscenza di eventuali problematiche o difficoltà riscontrate 

dall’insegnante nel corso del progetto, se ci fossero elementi migliorabili sia per 

quanto riguarda l’esperienza degli insegnanti sia dal punto di vista degli studenti. 

Davide ha riportato come il progetto in corso era relativamente semplice e non 

riscontrava problematiche specifiche interne ad esso; la pandemia e la DAD divenuta 

sempre più regolare hanno rallentato vari passaggi ed impedito l’approfondimento di 

alcune tematiche. Tuttavia, il docente esplicita una difficoltà interna alla realizzazione 

di molti progetti di gemellaggio è collegata ad una delle motivazioni che, secondo 

Vincenzo, rallentano la diffusione di eTwinning all’interno degli istituti scolastici 

italiani. Tale difficoltà risiede nel coinvolgimento di altri docenti rispetto alla 

realizzazione dei gemellaggi. 

 

 

 

5. Autoreferenzialità come ostacolo 

 

 

Nel momento in cui un docente si impegna nell’organizzazione e promozione di un 

gemellaggio all’interno della piattaforma, porta avanti la progettazione seguendo 

principalmente la materia curricolare che insegna nella classe coinvolta. Nonostante la 

materia sia circoscritta, una caratteristica dei progetti eTwinning risiede 

nell’abbracciare e coinvolgere contemporaneamente aspetti diversificati 

dell’apprendimento scolastico. Collegato al significato esposto da Davide nei 

confronti dell’insegnamento delle lingue, questo può essere il mezzo con cui lo 

studente approccia altri ambiti e materie scolastiche. Seguendo questo ragionamento 

si arriva a poter concepire l’insegnamento come una pratica che non divide in 

compartimenti i contenuti e le materie presenti del programma scolastico, ma permette 
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di risignificare l’attitudine con cui viene svolto il lavoro dell’insegante. Come è scritto 

nella pagina web della piattaforma: 

 

«eTwinning incoraggia infatti l’integrazione del progetto all’interno delle ore 

di lezione e offre agli alunni l’opportunità di migliorare le loro competenze nel 

corso della normale attività didattica, favorendo in particolare quelle relazionali, 

di problem solving, l’utilizzo di lingue straniere in contesti reali, competenze 

tecnologiche, creatività e capacità di lavorare in gruppo per raggiungere 

obiettivi comuni»4.  

 

Non è stata una novità riscontrare che in ogni materia ed insegnamento sono preseti 

collegamenti interdisciplinari e, anche questo non è aspetto insolito, che in molte realtà 

scolastiche questi collegamenti tra diverse materie non vengono favoriti. Concezione 

prevalente vuole che le materie scolastiche siano ben definite da confini netti, che gli 

insegnanti siano competenti di poche materie e che tutto ciò che esce fuori sia 

competenza esclusiva di qualcuno altro. Concepire le materie didattiche come corsie 

che viaggiano parallele separate da divisori che ne impediscono la convergenza è 

un’attitudine che si scontra con l’idea di insegnamento, e di scuola, proposta da 

eTwinning. 

Non è una dinamica ufficiale, ma molto spesso i progetti interni alla piattaforma 

includono nel processo di realizzazione il coinvolgimento di aspetti e tematiche che 

sfociano, a livello curricolare, in materie didattiche differenti da quella su cui si basa 

il progetto. Davide mi ha raccontato delle frequenti difficoltà che incontra quando 

prova a coinvolgere i docenti che insegnano le materie che confluiscono nei progetti, 

e la loro frequente reticenza e titubanza nel contribuire alla realizzazione di questi 

percorsi. I motivi di questa attitudine sono vari e specifici, tuttavia le interviste con 

Davide e Vincenzo hanno messo in luce un’immagine comune sull’attitudine con cui 

viene concepito l’insegnamento. Avere un programma ministeriale strutturato per ogni 

materia in base all’anno scolastico di riferimento, viene usato come punto di 

riferimento per valutare l’operato di un docente: portare a compimento l’interno 

programma è l’obiettivo principale per percepirsi ed essere considerati come buoni 

                                                
2 https://etwinning.indire.it/perche-iscriversi/ 

 

https://etwinning.indire.it/perche-iscriversi/
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maestri. Molto spesso questi programmi richiedono grande dedizione per essere portati 

a termine per effetto della quantità di argomenti inseriti all’interno, mentre tutto ciò 

che esula è un elemento che rischia di mettere in discussione il completamento del 

disegno scolastico. Dedicare alcune ore di lezione per prendere parte al progetto 

eTwinning sponsorizzato da un collega rallenta il lavoro dell’insegnate e 

l’apprendimento relativo alla materia di competenza. Rispetto a questa dinamica 

Vicenzo afferma che i progetti eTwinning vengono pensati e programmati integrandoli 

con i curriculum scolastici già esistenti, in più 

 

 «[…] è vero che seguirai in alcuni momenti meno sequenzialmente un 

programma, ma la domanda è: è meglio seguire molto sequenzialmente un 

programma di cui non so quanto ricorderò e non so, soprattutto, quanto mi servirà 

per il mio futuro come competenza da applicare, oppure è bene avere dei punti, 

dei ganci che io sono andato a trovare, a ricercare, a costruire attraverso temi, 

progetti, obiettivi che davvero stimolavano la mia curiosità? […] Non fosse anche 

solo per la capacità di esprimerti in lingua straniera con altri partner per 

comunque comunicare il tuo vissuto, la capacità di progettare insieme ad altri, la 

capacità di negoziare, la capacità di aprirsi a nuove visioni sono competenze non 

da poco» (Vincenzo, marzo 2021).  

 

Nel racconto di un episodio in cui un insegante si è dimostrato particolarmente restio 

alla collaborazione con il progetto, Davide esplicita come i momenti didattici in cui 

non viene svolto il programma sono comunque caratterizzati dall’apprendimento della 

materia collegata. Se Davide propone una collaborazione tra Francese e Arte, il 

momento didattico in cui si concretizza tale incrocio non sarà caratterizzato dalla 

preoccupazione di uscire fuori dal programma, quanto più sarà preponderante 

l’apprendimento di entrambe le materia in un medesimo momento secondo un filo 

comune.  

 

«Ogni argomento che viene affrontato è per forza interconnesso con gli altri e gli 

alunni lo captano quasi sempre. Quando c’è un riferimento ad un personaggio, a 

una città o un evento di cui hanno già sentito parlare in geografia, storia o 

letteratura me lo fanno notare subito e quindi è un peccato che non si faccia leva 

su questo» (ibidem). 
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Davide racconta come i collegamenti interdisciplinari emergano in modo spontaneo 

durante le lezioni, non si tratta di un elemento particolare e inconsueto, ma un modo 

di apprendere che permette di comprendere elementi e concetti trasmessi dagli 

insegnanti, riducendo la necessità di dover ricorrere all’apprendimento mnemonico 

perché i vari argomenti e concetti sono tra loro connessi e questa condizione favorisce 

la conoscenza, anziché la memorizzazione.  

Concepire l’insegnamento come pratica formata da cerchi concentrici, riprendendo 

l’immagine proposta da Vincenzo, è  riscontrabile anche nella prospettiva di Davide, 

che però aggiunge un ulteriore elemento: l’organizzazione inerente l’insegnamento 

differenziato delle vari materie scolastiche accentua una separazione spesso stagna, 

che nella pratica del momento formativo non permette di cogliere le congiunzioni tra 

i concetti che, seppur riconducibili a una singola materia, mantengono al loro interno 

una rete di significati collegati ad altri concetti, inerenti a materie differenti, che se 

esclusi dal ragionamento e dalla conoscenza integrata limitano la comprensione, prima 

del singolo concetto e a seguire della matteria stessa. I progetti eTwinning escono da 

questa dinamica per proporre e creare interdisciplinarità rendendo i percorsi degli 

studenti maggiormente significativi. Anche le attività proposte all’interno dei singoli 

progetti si discostano da quelle applicate comunemente nelle pratiche scolastiche, a 

partire dalla promozione di lavori di gruppo che riducono il più possibile la lezione 

frontale cercando di dare agli studenti la possibilità di agire in modo attivo 

trasmettendogli un ruolo da protagonista nel percorso di apprendimento, e non più di 

ascoltatore passivo chiamato a ripetere ciò che è già stato detto. 

 

 

 

6. La prospettiva degli studenti 

 

 

Concepire i ragazzi come veri protagonisti dei percorsi scolastici è un tema che viene 

riproposto a partire dalle prime pagine di questo documento; così come i primi 

antropologi dell’educazione erano interessati alle modalità con cui i discenti 
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“resistevano” all’agire “autoritario” del maestro, questa ricerca interessa scoprire e i 

iniziare a conoscere la prospettiva di un ragazzo all’interno di un percorso, quello di 

eTwinning, che fino ad ora è stato raccontato esclusivamente tramite il punto di vista 

degli inseganti.  

Educazione alla Cittadinanza Globale comprende anche concepire l’essere umano 

nella Sua globalità e complessità, e in questa dimensione rientra il riconoscimento 

verso bambini e ragazzi di un’identità tale da non considerarli come eterni neonati non 

competenti di compiere particolari ragionamenti e la cui poca esperienza della vita non 

permette di significare il loro punto di vista. In linea con quanto esposto, ho condotto 

con gli studenti della classe in cui insegna Davide dei momenti in cui poter ascoltare 

il racconto e l’esperienza che questi ragazzi avevano maturato nei confronti di un 

percorso progettato anche in favore della promozione di una Cittadinanza Globale.  

Ho preparato e condotto due focus group, un gruppo composto da quattro studenti e 

l’altro con tre ragazzi, mantenendo l’impostazione con cui ho approcciato le interviste 

con i due docenti. Tenendo conto che era la mia prima esperienza nella conduzione di 

momenti come questo, ho individuato alcuni argomenti di cui avrei voluto sentire il 

loro punto di vista senza formulare delle domande specifiche e strutturate. Le intervista 

si sono svolte on line con l’ausilio di GoogleMet e hanno visto anche la partecipazione 

di Davide. Condurre per via telematica questo momento mi ha fatto subito ipotizzare 

che, rispetto ad un incontro in presenza, i ragazzi avrebbero condiviso con meno 

disinvoltura e serenità opinioni inerenti alle tematiche proposte, a cui si aggiunge 

l’elemento di non conoscenza della persona organizzatrice dell’evento. Un altro 

pensiero, precedente i focus group, riguardava la presenza contemporanea 

dell’insegnante: ho pensato che avrebbe influito sulla percezione che i ragazzi 

avrebbero sviluppato nei confronti delle condivisioni che chiedevo loro di fornirmi. 

Per questo ho chiesto a Davide di partecipare il meno possibile e cercare di non 

inserirsi all’interno dei momenti di confronto e condivisione dei ragazzi.  

Le tematiche di cui ho voluto sentire le opinioni dei ragazzi risiedevano principalmente 

nella prospettiva che avevano rispetto alle somiglianze e/o differenze vigenti tra loro 

e i coetanei residenti nei paesi con cui la classe stava svolgendo il gemellaggio, se 

avevano delle osservazioni rispetto al progetto e quali aspetti avrebbero piacevolmente 
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approfondito o condotto in maniera diversa, mentre la domanda conclusiva consisteva 

nel domandare loro che significato attribuivano al concetto di Cittadinanza Globale. 

Nel momento preparatorio al focus group sapevo che i momenti vissuti con i coetanei 

all’interno del gemellaggio non erano stati così frequenti da potermi aspettare grandi 

condivisioni e racconti; quindi, ho approcciato le interviste chiedendo ai ragazzi di 

tenere in considerazione altre esperienze, esterne alla scuola, inerenti alle tematiche 

proposte. 

Questi due incontri si sono svolti a una settimana di distanza, al primo partecipò il 

gruppo composto da quattro ragazzi: nel complesso è stato un incontro caratterizzato 

da pochi interventi, soprattutto all’inizio notavo nei ragazzi poca voglia di parlare dei 

possibili modi con cui un ragazzo può vivere la propria quotidianità ed in generale del 

confronto tra ciò che è ritenuto consuetudine in un paese rispetto alla prospettiva 

vigente in un altro.  

In un contesto privo dalle limitazioni relative alla pandemia di SARS-CoV-2 avrei 

potuto creare dei momenti precedenti i focus groups i cui iniziare a conoscere gli 

studenti, farmi conoscere e creare relazioni che esulano dai momenti effettivi della 

ricerca. Questi momenti preliminari avrebbero potuto permettere maggiore spontaneità 

e serenità durante le interviste, avrebbero permesso maggiori possibilità di interazione 

tra me e gli studenti e anche l’indirizzamento del focus group sarebbe stato organizzato 

tenendo conto delle osservazioni e considerazioni emergenti dai momenti conoscitivi. 

Tuttavia, le restrizioni per prevenire il contagio dal COVID-19 non mi hanno permesso 

di affrontare i focus groups con modalità più articolate e, in particolare, con metodi 

tipicamente antropologici che consentono al ricercatore una maggiore immersione 

nella realtà indagata.  

Negli intermezzi tra le domande e le risposte, Davide ha preso la parola per spronare i 

ragazzi ricordando loro alcune attività svolte nel gemellaggio inerenti alla domanda 

posta. Tra i partecipanti è emersa la comune preferenza e apprezzamento per le attività 

di confronto diretto con gli altri studenti, le videoconferenze in particolare, in cui 

hanno avuto la possibilità di ascoltare e venire a conoscenza di aspetti della vita 

quotidiana che si discostano da quelli che loro considerano usuali. Nei momenti finali 

dell’intervista, quando ho chiesto cosa pensassero della Cittadinanza Globale, i ragazzi 

hanno proposto riflessioni più articolate rispetto a quelle fatte precedentemente e, 
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riascoltando l’intervista è evidente, anche il tono della voce subì una modifica, come 

se fosse più sereno e sciolto rispetto a quello utilizzato in precedenza, simile a quando 

bisogna rispondere ad una domanda sapendo che c’è solamente una risposta corretta 

disponibile. I ragazzi condividevano l’interesse per momenti di confronto fatti di 

persona, in cui avevano avuto la possibilità di parlare direttamente con i loro coetanei 

permettendo un confronto reciproco su aspetti relativi a come viene vissuta la 

quotidianità. Anche la considerazione sulla Cittadinanza Globale accomunava le 

prospettive degli studenti: la percepiscono in quanto condizione in cui non vi sono 

limitazioni per viaggiare da una Nazione all’altra, senza il vincolo delle frontiere 

nazionale e in dove le differenziazioni tra le persone sono annullate.  

 

«Secondo me sarebbe bello avere una cittadinanza globale che vuol dire che non 

ci sono differenze gli uni dagli altri ma che siamo tutti uguali, siamo tutti persone 

che vivono nel mondo quindi siamo tutte persone uguali e non bisogna essere 

differenti gli uni dagli altri» (Y. aprile, 2021).  

 

L’aspetto finale su cui concordavano risiedeva nella convinzione che sarebbe molto 

bello e arricchente avere maggiori possibilità di fare esperienze simili a quella proposta 

dalla piattaforma eTwinning. 

 

«Secondo me si può creare (una cittadinanza globale), però bisogna togliere il 

pensiero di essere diversi gli uni dagli altri» (ibidem) 

 

Al secondo focus group hanno partecipato tre studenti maschi particolarmente vogliosi 

di condividere il loro pensiero rispetto alle tematiche che ho proposto loro.  

Tutti e tre hanno esplicitato l’interesse nei confronti della cultura, degli usi e delle 

pratiche appartenenti ai loro coetanei residenti in altri paesi, nello specifico 

concordano sul fatto che le maggiori differenze siano riscontrabili nelle pratiche 

religiose e nelle abitudini culinarie. Oltre a queste, ritengono che tra coetanei, ed 

ingenerale nel mondo odierno, prevalgano elementi di somiglianze a discapito di 

differenze. Secondo loro questo è dovuto alla condizione in cui vive oggi l’essere 

umano, in momento storico e sociale in cui molte culture e società non esistono più e, 

come dice uno dei ragazzi, «il mondo sta diventando sempre più moderno e al suo 



 67 

 

interno usi e costumi sono sempre più simili». Come per il primo gruppo, anche i tre 

ragazzi hanno apprezzato i momenti del gemellaggio in cui hanno avuto la possibilità 

di confrontarsi direttamente con gli altri studenti, di condividere e accogliere la 

condivisione altrui rispetto a pensieri, pratiche e costumi dei rispettivi contesti in cui 

abitano. Su quest’ultimo aspetto, di raccontare ad altri momenti e consuetudini della 

propria vita, ho chiesto loro cosa ne pensassero ed il rimando è stato che la dinamica 

di raccontare qualcosa di privato e personale è cosa “strana” a cui non avevano pensato.  

 

«Oltre a io che conosco le culture e le abitudini di altre persone di altri paesi, 

anche loro conoscono le mie ed è una cosa un po’ strana da accettare credo perché 

pensare che una persona che non conosci, con cui non hai mai parlato, conosca la 

tua vita è una cosa un po’ anomala, che non succede tutti i giorni. Io farei 

conoscere alle persone come vivo io e cose così, però mi piacerebbe farle 

conoscere di persona e non solo attraverso messaggi» (D. aprile 2021) 

 

Uno degli intervistati aggiunge che probabilmente la stessa cosa viene percepita dalle 

altre persone allo stesso modo, dimostrando così di cogliere la reciprocità dei punti di 

vista nelle relazioni interpersonali.  

Quando ho chiesto loro di individuare eventuali elementi, relativi al gemellaggio, che 

avrebbero voluto approfondire o particolari attività a cui gli sarebbe piaciuto 

partecipare, mi hanno risposto che avere la possibilità di creare dei momenti fisici e 

personali in cui relazionarsi con gli altri ragazzi avrebbe permesso loro di poter 

conoscere maggiormente aspetti della vita quotidiana a loro ignoti e soprattutto di 

intrecciare conoscenze con coetanei di altri paesi, aspetto che gli intriga molto.  

Quando ho affrontato la tematica della Cittadinanza Globale, le prime due osservazioni 

concordavano nel concepirla in quanto condizione secondo cui, nel XXI secolo, non 

ci sono più grandi differenze tra le persone, le abitudini stanno diventando sempre più 

simili e che siamo tutti uguali agli altri. L’ultimo intervento, che ha concluso il focus 

group, metteva in risalto la condizione secondo cui «[…] siamo tutti cittadini della 

terra ed è quindi come se appartenessimo tutti ad un unico stato e dovessimo 

collaborare per aiutare lo stato» per cui siamo tutti abitanti e cittadini della terra e in 

quanto tali è dovere di ciascuno aiutare e collaborare con lo Stato (globale).  
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Un aspetto che accomuna la considerazione di tutti i partecipanti ad entrambi i focus 

groups consiste nel dichiarare l’assenza di differenze tra gli individui della terra. In 

base alla domanda e al tema di discussione, il concetto relativo all’assenza di 

differenze può aver assunto diverse connotazioni. È possibile individuare due 

tematiche principali emergenti dai focus groups: rispetto alla cultura propria di uno 

Stato o di un gruppo di persone e nei confronti dei diritti riconosciuti alle persone. Nei 

confronti del primo punto, gli studenti hanno esplicitato come secondo loro, le persone 

presentano poche differenze negli stili di vita e nelle pratiche legate alla quotidianità. 

Secondo il loro punto di vista le maggiori differenze sono individuabili nelle pratiche 

religiose e culinarie. Tale considerazione può condurre verso il concetto di 

omologazione della cultura come causa diretta della globalizzazione. Arjun 

Appadurai, con Modernità in Polvere (2016), spiega come le teorie relative 

all’omogenizzazione culturale non tengano in considerazione che i prodotti culturali 

provenienti, ad esempio, da una grande metropoli che arrivano in società diverse, non 

vengono presi in quanto pacchetti preconfezionati ed assimilati senza modificazione, 

tutt’altro. La globalizzazione della cultura porta con sé un processo di risignificazione 

che conduce gli individui che ricevono prodotti culturali esterni a mettere in pratica 

strategie e pratiche di modellamento che modificano parzialmente il contenuto 

originario (Appadurai, 2016). 

Rispetto al secondo punto, quello relativo alle differenze con cui vengono riconosciti 

vari diritti alle persone, gli studenti dei due gruppi hanno espresso il giudizio condiviso 

che nel XXI secolo non dovrebbero essere fatte differenziazioni qualitative tra le 

persone quando si tratta di diritti. I ragazzi ne hanno parlato in modo particolare 

quando ho chiesto loro cosa ne pensassero della Cittadinanza Globale e in merito a 

questo il loro giudizio consisteva nell’individuare l’uguaglianza tra le persone, 

eliminare l’idea che ci possano essere individui di seria A e individui di serie B a cui 

vengono prestati trattamenti e considerazioni qualitativamente e quantitativamente 

diseguali.  

Riprendendo le tematiche esposte nel primo capitolo, dove veniva presentato il 

pensiero di alcuni antropologi dell’educazione, ho ritrovato, durante i focus groups, 

alcuni elementi che evidenziano come le competenze acquisite sono il risultato 

dell’interazione tra le persone nei diversi ambienti sociali e culturali in cui è immerso. 



 69 

 

Anche ripercorrendo le parole di Vincenzo, i progetti eTwinning mettono in 

condizione i partecipanti di interagire in contesti diversificati tra di loro, promuovendo 

l’allenamento di capacità che sarebbe difficilmente replicabile se il contesto di 

esposizione fosse omogeneo e monotono.   

 

 

 

7. Considerazioni finali 

 

 

I momenti di gruppo avevano l’obiettivo principale di conoscere il punto di vista dei 

ragazzi sulle tematiche che sono collegate ai temi esposti nelle pagine precedenti: 

domandare loro rispetto alle somiglianze e/o differenze con coetanei stranieri fino 

sottoporre il concetto di Cittadinanza Globale, aveva lo scopo di sentire da loro che 

idea avessero della realtà globale, interconnessa e interdipendente, in cui l’essere 

umano sta vivendo, loro compresi. Le risposte hanno dimostrato che i partecipanti agli 

incontri possedevano una rappresentazione di quello accade nel mondo e avevano delle 

opinioni o idee a riguardo. A questo si aggiunge il progetto eTwinning, il quale ha 

favorito e stimolato i loro ragionamenti permettendogli di fare considerazioni che 

collegano aspetti maggiormente astratti con elementi direttamente frutto delle loro 

pratiche ed esperienze. Attira interesse capire se l’esposizione ad esperienze simili a 

eTwinning differenzia in modo significativo le opinioni sulle tematiche proposte, 

confrontandole con i punti di vista di ragazzi che invece non hanno avuto la possibilità 

di prendere parte ad esperienze di gemellaggio. I momenti di gruppo hanno reso 

possibile di cogliere come i progetti eTwinning, nello specifico quello a cui 

partecipava la classe di Davide, sono significati dai ragazzi che vi prendono parte in 

modo positivo e arricchente. Stimolano l’approfondimento di particolari tematiche e 

permettono di fare un tipo di scuola che si discosta dalle pratiche consuete e questo 

viene percepito dagli studenti in quanto elemento speciale e maggiormente 

significativo, che, come riportava Vincenzo, rimarrà dentro i partecipanti sotto forma 

di competenza e non di contenuto scolastico.  

Nel complesso, i focus group hanno permesso di cogliere al meglio delle possibilità 

un’esperienza di Educazione alla Cittadinanza Globale, facendo confluire nelle parole 
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di Davide anche la prospettiva di coloro a cui viene proposta tale Educazione. Se 

l’interesse si fosse fermato alla figura dell’insegante, una grossa parte di quello che 

rappresenta eTwinning, e i progetti ad esso interni, sarebbe stata tagliata con l’effetto 

di limitarne drasticamente la comprensione. Conoscere un’esperienza di ECG è stato 

il fulcro di questa ricerca, e il contributo degli studenti si è dimostrato, come 

precedentemente auspicato, fondamentale per la conoscenza del progetto. L’impatto 

dei focus group non è dato dalle risposte che hanno fornito i ragazzi, dall’analisi dei 

concetti esposti o dalla profondità concettuale con cui hanno condiviso le loro idee. 

Avere avuto la possibilità di ascoltare il loro punto di vista su certe tematiche 

d’interesse rappresenta il primo elemento che rende significativo il momento svolto in 

gruppo. Il focus group con i tre ragazzi si è dimostrato particolarmente interessante 

perché, a differenza del primo, i partecipanti intervenivano volentieri e senza essere 

sollecitati hanno creato momenti in cui la condivisione di uno, era successivamente 

arricchita, differenziata o replicata dall’altro.  

Allargando nuovamente la prospettiva sul progetto e sulla piattaforma eTwinning, 

avendo ora la possibilità di tenere in considerazione gli elementi emersi durante le 

interviste e i focus group, affiancando ad essa i temi e le considerazioni 

sull’Educazione alla Cittadinanza Globale proposte nel secondo capitolo, arrivo alla 

conclusione che la progettazione fatta all’interno della community europea e la 

successiva promozione rivolta agli studenti rientrano a pieno titolo nell’ECG. Il 

racconto di un’esperienza come questa ha avuto l’efficacia di mostrare elementi 

concreti di percorsi di Cittadinanza terrestre da cui poter ideare e progettare nuovi 

orizzonti sempre più ambiziosi, perché senza questa propensione l’Educazione che 

mira a promuovere una Cittadinanza Globale difficilmente riuscirà ad essere efficace 

ed impattante. Percepire un sentimento condiviso di condivisione che unisce i cittadini 

della terra, senza distinzioni, è un conetto proposto da vari studiosi e intellettuali da 

tanti anni ma ancora oggi è risicata la presenza di un sentimento tale da permettere alle 

persone di considerarsi cittadini della terra, così come è estremamente ridotto il 

sentimento provato nei confronti dell’altro, in quanto persona ed essere umano che 

abita il medesimo pianeta. La Cittadinanza Globale implica queste due componenti, 

concepire sé stessi e gli altri in quanto accumunati dalla co-presenza sulla medesima 
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Terra, rendendo implicito il riconoscimento che ciascuno ha nei confronti del pianeta 

in cui abita.  
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CONCLUSIONE 

 
 

Il lavoro di ricerca appena concluso ha permesso di scoprire una modalità con cui la 

Cittadinanza globale può essere promossa in un contesto scolastico, ha mostrato come 

viene concepita questa particolare prospettiva educativa da parte degli insegnanti che 

vi prendono parte, ma, in modo particolare, ha concesso lo spazio alle parole, alle 

prospettive e alle idee degli studenti che hanno partecipato attivamente alla 

realizzazione di un gemellaggio internazionale. Attraverso le parole di questi attori, 

sia insegnanti che studenti, ho avuto modo di scoprire i progetti eTwinning come 

percorsi a cui solo una piccola porzione di individui ha la possibilità di accedere. Le 

motivazioni che rendono i progetti circoscritti sono state descritte nelle pagine 

precedenti, così come le aspirazioni a promuovere progressivamente iniziative come 

quella di eTwinning, che tendono a creare percorsi educativi che uniscono le variegate 

realtà del pianeta permettendo la conoscenza personale di coetanei che vivono in 

contesti socioculturali distanti tra loro.  

L’antropologia potrebbe giocare un ruolo chiave negli itinerari che all’interno 

dell’educazione scolastica tendono a presentare e raccontare la sfuggente complessità 

che caratterizza la nostra epoca. Permette di entrare dentro le dinamiche d’interesse 

favorendone un’osservazione privilegiata che restituisce al ricercatore una prospettiva 

presentata direttamente dalla realtà d’interesse, riducendo, ma senza annullare, il 

processo di filtraggio che separa ciò che viene effettivamente vissuto da quello che 

successivamente viene raccontato dal ricercatore. La prospettiva antropologica 

concede il privilegio sia di osservare il contesto d’interesse e di conoscerlo, attraverso 

le persone che concretamente lo abitano, sia, grazie a questi elementi, di generare un 

pensiero trasformativo nei confronti della realtà. Questo è quello che l’Antropologia 

dell’educazione ha la possibilità di fare nei confronti di un’educazione che mira a 

promuovere un senso condiviso di comunità, e di umanità, tra gli abitanti della Terra.  
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