IntegrAzione: pratiche didattiche attive.
(Titolo alternativo: ‘Pratiche di integrAzione’)
Nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) ci sono donne, uomini e adolescenti di
diversa provenienza geografica: dall’Africa, dall’Asia, dall’America del Sud, dai Paesi europei,
soprattutto dell’Est.
È necessario rilevare da subito, perché non è certo un dettaglio trascurabile, la scarsa o quasi nulla,
presenza di italiani nella maggioranza dei CPIA. Il dato è da evidenziare perché questo luogo può
diventare un avamposto privilegiato per costruire un’integrazione basata sul riconoscimento e sulla
consapevolezza delle diversità culturali, elementi indispensabili per una sana società multietnica; e,
nello stesso tempo, propone una condizione che rende obbligatorio uscire dalla scuola per incontrare
situazioni, contesti, ambienti di vita e di lavoro per favorire l’inclusione sociale.

Anche per questo motivo nei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti, perché gli studenti possano
integrarsi e perché possano diventare cittadini attivi e consapevoli, sono necessarie e fondamentali
quelle pratiche formative e didattiche che prevedono azioni sul campo e nel territorio, che danno
maggiori possibilità agli studenti stranieri di conoscere e interagire con i contesti quotidiani italiani.

Alcuni percorsi operativi sono nati da queste considerazioni (oltre che da altre più prettamente
didattiche), che nella stesura dei singoli progetti sono stati esplicitate in finalità e obiettivi.
Tra questi ne abbiamo qui scelti tre (“Lezioni in città”, “Storie di vita e di lavoro”, “Va’ dove ti porta
l’orto”) a titolo di esempio, basati su evidenti pratiche didattiche attive, con i quali si è cercato di venire
incontro a preoccupazioni e problematiche espresse dalla maggior parte degli utenti rafforzando la loro
capacità di inserirsi socialmente. Fermo restando il principio che sta alla base di tutto: favorire l’uso,
quindi una migliore conoscenza, della lingua italiana, tramite l’immersine nei contesti vivi e reali dei
parlanti nativi.
Nella fase di elaborazione e realizzazione dei percorsi è stato essenziale il carattere interdisciplinare
che, se da una parte ha richiesto e favorito l’adesione condivisa di tutti gli insegnanti coinvolti,
dall’altra ha permesso di riportare l’attenzione sull’unitarietà del sapere e di riprodurla operativamente.
1) “Lezioni in città” sono azioni didattiche realizzate all’interno di un progetto più vasto sulla città di
Roma, in un momento particolarmente delicato per la capitale, dal titolo “Roma in tasca, Roma in testa,

Roma nel cuore”, con un gruppo di studenti stranieri iscritti nel percorso per il conseguimento del
diploma di Licenza media. Una unità di apprendimento che si è concretizzata in tante lezioni fuori dalle
mura scolastiche.
I luoghi scelti per le lezioni sul campo, sono stati: la gelateria Fassi nel quartiere Esquilino, dal Palatino
al Colosseo, l’Osteria del Gallo a Piazza Navona, il MACRO (Museo di arte contemporanea di Roma)
di Via Nizza, l’Associazione -sportiva e non solo- di rifugiati ‘Liberi Nantes’ nel quartiere Pietralata.

I corsisti hanno fotografato, intervistato e prodotto il materiale divenuto poi oggetto di analisi, studio,
riflessioni; foto, interviste, racconti, storie di vita e di lavoro, stampati su pannelli mobili e facili da
trasportare, materiali che si sono trasformati in una mostra itinerante. Le ‘lezioni in città’ hanno
sollecitato tante competenze perché i contesti nei quali gli studenti sono andati a operare richiedevano
capacità di orientamento, di relazione con gli altri, di comprensione linguistico-culturali, di apertura e
confronto.

L’incontro tra gli studenti e i lavoratori (italiani e stranieri) presso un’azienda come la gelateria Fassi –
nota anche per l’apertura ai lavoratori stranieri che forma e integra con professionalità, ha permesso
uno scambio di pensieri, di opinioni, di riflessioni sul lavoro, sulla delicata situazione tra la
disoccupazione in Italia e l’arrivo di migranti in cerca di una vita migliore, in un paese profondamente
in crisi e le conseguenze che questi elementi provocano all’interno della società italiana.

In questo modo il confronto, suscitato da un un contesto reale, ha sollecitato e sottolineato
considerazioni sull’importanza della convivenza civile in un ambiente multietnico e multiculturale
come quello della città di Roma messa da tempo a dura prova da una grande instabilità, la stessa che
attraversa la società italiana.
Ed è in questi momenti, che gli stessi studenti hanno contribuito a costruire, senza sovrastrutture, che si
forma uno spazio sociale autentico e significativo utile per consentire di sviluppare, formare e
concretizzare un’integrazione sicuramente difficile ma più consapevole, fondata sul riconoscimento e
sul confronto tra culture portatrici tutte di diversità, di specificità ineliminabili e anzi per questo
preziose, sia per l’identità di ciascuna sia per la coesistenza di tutte.
2) “Storie di vita e di lavoro” è stato un percorso con attività e ‘compiti in situazione’ all’interno di
una unità di apprendimento sul lavoro. Il percorso, intrapreso da un gruppo di studentesse e studenti
stranieri, prevedeva l’incontro tra i corsisti e diverse figure professionali. I lavoratori, per lo più italiani,
ma non solo, hanno raccontato la loro storia di vita e professionale, soffermandosi su aspetti ed
elementi specifici della loro professione: dai contenuti del loro lavoro, al tipo di contratto, ai
diritti/doveri del lavoratore.

Credo sia utile, per rafforzare quanto scritto, riportare le tipologie dei lavoratori incontrati dagli
studenti: un macellaio, un giovane impiegato in un call-center, un lavoratore presso Mac Donald, una
parrucchiera, un tecnico del suono, un attore, una badante, un’imprenditrice, un agricoltore, un docente.
Ciascun lavoratore, nel raccontare la propria vita professionale, ha messo in evidenza le aspirazioni, la
capacità di superare le difficoltà incontrate, le gratificazioni, ma anche il coraggio e la volontà di
seguire fino in fondo le scelte intraprese.
Le storie di vita e di lavoro hanno coinvolto moltissimo gli studenti e, anche in questo caso, i dibattiti
che ne sono scaturiti, i punti di vista e le posizioni evidenziate sono stati i momenti nei quali si
costruiva insieme la base per un’integrazione dal basso, da situazioni difficili, drammatiche e reali dove
l’incontro tra culture potrebbe diventare, come spesso accade, uno scontro.

Tutto il materiale realizzato durante questi incontri (interviste, raccolta di dati e informazioni, dibattiti,
foto e video) sono stati i contenuti di una unità di apprendimento basata su una progettazione a ritroso
che prevedeva dall’inizio, quale prodotto finale per ciascun studente, una presentazione power point del
percorso realizzato.

Anche in questo percorso, i corsisti hanno analizzato e riflettuto su materiali vivi e reali che
stimolavano curiosità, considerazioni su una realtà italiana, quella lavorativa, da molto tempo
particolarmente drammatica e difficile, che avrebbe potuto -in effetti ciò è accaduto nel nostro contesto
scolastico- provocare scontri e divisioni su un tema così importante e vitale per tutti, italiani e stranieri.
“Storie di vita e di lavoro” ha consentito a tutti i soggetti coinvolti di confrontarsi cercando di mettere
in atto pratiche vive di integrazione fondate sul dialogo, sull’analisi di testimonianze, sull’ascolto
attivo, superando qualsivoglia posizione ideologica.

Portare lavoratori in un CPIA e andare con gli studenti a intervistare, sul luogo di lavoro, gli stessi
lavoratori, oltre a suscitare curiosità, voglia di conoscere e comprendere realtà nelle quali magari gli
studenti hanno anche progettato di inserirsi, hanno confermato ai docenti quanto utili siano, in simili
contesti, pratiche didattiche operative e attive.
Da un lato si stimola, in modo partecipato e su temi cruciali, l’integrazione intesa anche come volontà
di entrare a far parte attivamente di una comunità, dall’altro si sollecitano e si praticano sul campo
quelle competenze linguistiche indispensabili per acquisire competenze funzionali, esercitare una
cittadinanza attiva e consapevole per sentirsi inserito nel paese di accoglienza.

3) “Va dove ti porta l’orto” è un altro percorso pensato come terreno fertile per seminare, far crescere
e sviluppare, all’interno dei CPIA, pratiche partecipate e attive di integrazione. Il legame con la terra è
un elemento presente in tutte le culture e la coltivazione della terra è uno dei gesti più antichi
dell’umanità.
Realizzare un orto con gli adulti di un CPIA significa soprattutto coinvolgere tutti gli studenti in attività
manuali, in un contesto di apprendimento dove si impara facendo. Coltivare un’area all’interno della
propria scuola, significa lavorare per realizzare uno spazio gestito interamente dalla comunità degli
studenti che concorda le regole indispensabili e necessarie per lavorare tutti sullo stesso progetto.
Realizzare un orto in un CPIA significa anche far circolare saperi, gesti, tecniche di culture e
generazioni diverse e trovare, con il confronto, le soluzioni più adatte per la comunità che si sta
costruendo.
Le attività di questo percorso, oltre ad avere un forte carattere interdisciplinare, restituiscono, in modo
immediato e quasi liberatorio, il contatto con il cibo e con l’ambiente e sollecitano domande e questioni
sulla ‘terra’ intesa come un bene di tutti da curare, proteggere e rispettare.
La realizzazione di un orto diventa quindi uno strumento forte e attivo di integrazione e inclusione
attraverso l’incontro e lo scambio di storie, ricordi della propria terra e della propria famiglia in una
sorta di narrazione corale dove i concetti di biodiversità, di rispetto dell’ambiente, di agricoltura

sostenibile travalicano i confini dell’orto e sollecitano riflessioni sulla terra come bene comune
dell’umanità.
Come considerazioni finali si può sicuramente affermare che progetti come questi, improntati
all’azione e al fare, coinvolgono gli studenti e sollecitano apprendimenti più consapevoli, che siano di
stimolo all’agire, sollecitazione al riconoscimento fra culture e fonte di inclusione sociale.
Il coinvolgimento attivo degli studenti, la loro disponibilità ad uscire dalla scuola, a mettersi in gioco e
a confrontarsi su questioni scottanti e vitali con gli italiani, evidenziano il gradimento da parte degli
utenti dei CPIA di simili percorsi formativi e la loro volontà di comprendere e avvicinarsi ai nativi per
superare pregiudizi e paure reciproche.

Cosa è stato necessario per poter realizzare questi percorsi formativi? Naturalmente l’accettazione del
progetto da parte degli studenti, ma soprattutto la capacità dei docenti di relazionarsi con tutti i soggetti
coinvolti (soprattutto quelli esterni) e la loro sensibilità nel sapere intercettare problematiche e
difficoltà concrete sia sul piano dell’integrazione sociale che della vita lavorativa con cui la nostra
utenza si confronta nel quotidiano.
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