
Introduzione alla 
pedagogia 

interculturale: 
questioni di lessico 

 



Costellazioni di senso e 
orientamenti… 
� Alla ricerca della parole chiave della 

pedagogia interculturale  



Cultura, società multiculturale 
e pedagogia interculturale: 

un’introduzione ai concetti preliminari 

�  10 parole chiave … 
�  diritti umani, integrazione, postcoloniale, razzismo, 

etnocentrismo, dialogo, genere, infanzia, adolescenza, minori 
stranieri non accompagnati. 

�  Tra idee & pregiudizi;  
�  pratiche, azioni e relazioni 
�  Trasversalità dell’approccio 

�  … e una premessa:  
�  Edward Burnett Tylor, «la cultura, o civiltà intesa nel suo ampio 

senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la 
conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume 
e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo 
quale membro di una società» (E.B. Tylor, 1871). 



Punti di avvio… 
�  Il multiculturalismo e il modello multiculturale 

(Anni ‘80) vs l’universalismo.  
�  Alcuni principi epistemologici: 

�  La realtà – costituita dagli attori sociali e dalle 
loro interpretazioni e descrizioni  

�  La verità – dipende dall’accordo 
intersoggettivo all’interno di un gruppo  

�  La conoscenza – è intersoggettiva e si apre il 
dibattito sulle scienze  

�  Il linguaggio – contribuisce a costruire il mondo, 
in contatto con altri mondi (anche discordanti)   

 



Al centro del pensiero  
� Universalismo: visione etnocentrica del 

mondo – “la cultura a cui si appartiene è 
l’unica giusta e vera e andrebbe diffusa 
in tutti i luoghi” (Portera, 2013, 30) 

� Multiculturalismo: tracce di idealismo (il 
mondo sempre in discussione) e di 
relativismo culturale.  



Il modello interculturale… 
� Prende avvio nell’ambito della riflessione 

pedagogica (fine anni ‘70 – Porcher, 
Abdallah-Pretceille e Consiglio d’Europa)  

� Punto nevralgico: “l’apertura all’altro 
diviene un elemento essenziale di ogni 
pratica pedagogica” (Portera, 2012, 31) 



Il modello interculturale… 
�  Pretceille definisce i tre assi fondamentali dell’ 

intercultura: 
�  1. asse soggettività-intersoggettività: cultura in 

movimento (confini porosi, portatori di culture).  
�  2. asse identità-alterità: dialettica io-altro, considerare 

l’importanza dell’altro non in opposizione ma 
nell’interferenza con l’io. L’identità assume dinamicità e 
pluralità, momento di incontro. 

�   3. asse differenza-universalità: identità definita nella 
dialettica io-altro e in relazione alla differenza (che può 
creare timore, conflitto…ma attenzione all’in-differenza-
universalismo). Relazione e interazione tra le culture che 
esprimono lo stesso reale.  



Il discorso pedagogico 
interculturale  

� “…non s’inscrive dentro una visione culturalista o 
deterministica, ma prende atto della complessità;  

�  supera l’incomunicabilità del relativismo culturale;  
� presuppone la dimensione culturale come parte 

integrante di ogni riflessione e modalità 
d’intervento;  

�  integra l’etnocentrismo come variabile costante;  
�  si riferisce sempre a un’azione, un intervento; 
� considera criticamente i termini di etnia, cultura 

nazione e identità” (Portera, 2013, 37) 



Alcune chiarificazioni… 
�  Educazione metaculturale: metacultura – una 

cultura al di là della cultura o riflettere 
teoricamente sulla cultura. “Ma non è 
possibile educare senza tenere conto della 
realtà culturale…”  (Portera, 2012, 40) 

�  Transcultura: qualcosa che attraversa la 
cultura, comune a tutti gli uomini. Riflessione 
sull’educativo che trascende la particolarità 
e individuazione di elementi universali. Il 
rischio che si corre è di trascurare le 
sfumature…  



Alcune chiarificazioni… 

�  Pedagogia multiculturale: rimanda alla pluricultura e alle 
compresenze/differenze tra le culture e riconoscimento-
rispetto dell’altro. Il rischio che si corre è di definire le 
culture in maniera rigida e statica (monolitica). 
�  “La pedagogia non può limitarsi a proporre degli interventi 

a carattere prettamente descrittivo, promuovendo una 
convivenza, più o meno pacifica, le une accanto alle altre, 
tipo «condominio» di persone diverse che, pur vivendo in un 
medesimo ambiente, non hanno l’opportunità di dialogare, 
di interagire, di influire le une sulle altre” (Portera, 2013, 42) 





La pedagogia interculturale…  

� È una visione rivoluzionaria perché: 
�  Identità e cultura sono intese in maniera dinamica; 
�  L’alterità, l’emigrazione, la vita in società complessa e 

multiculturale diventano opportunità di arricchimento; 
�  Si avviano possibilità di dialogo, confronto e 

interazione – PREFISSO INTER – scambio.  
�  Società multiculturali ma interventi educativi 

interculturali: al centro “la persona umana nella 
propria interezza, a prescindere da nazionalità, lingua, 
cultura o religione di appartenenza” (Portera, 2013, 
43) 



Gli aspetti rivoluzionari… 
�  INTER – scambio, interazione, messa in gioco tra le 

culture (riconoscimento dei valori e della diversità) 
�  Dinamicità delle singole culture e delle identità, 

riconoscimento delle risorse e delle opportunità 
(crescita personale e sociale) 

�  Una nuova forma mentis alla base delle 
dinamiche relazionali 

�  Multicultura della società in movimento per 
arrivare a intercultura (dalla descrizione alla 
progettazione) 

�  Educazione  o pedagogia interculturale (perché 
legate all’azione (Portera, 2013, 43-44) 



Le prospettive autentiche di 
educazione interculturale…  

� Esigono che:  
�  “venga realizzata una efficace promozione del 

dialogo e del confronto tra le culture per l’intera 
popolazione scolastica e per tutti i livelli del processo 
di insegnamento-apprendimento: nell’insegnamento, 
nei curricoli, nella didattica, nelle discipline, nelle 
relazioni e nella vita della classe. In questo senso, 
l’approccio interculturale impone di non limitarsi a 
mere strategie di integrazione dei soggetti stranieri, 
ma di assumere la diversità come paradigma 
educativo, nonché come occasione per valorizzare 
tutte le differenze” (Catarci &Macinai, 2015, 9). 


