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Punti di riflessionePunti di riflessione

nn Adolescenza nuova età della vitaAdolescenza nuova età della vita
nn L’identità come problema modernoL’identità come problema moderno
nn Teorie dell’identitàTeorie dell’identità
nn Minori stranieri tra appartenenza e Minori stranieri tra appartenenza e 

alteritàalterità
nn Contesti di vita e crescita Contesti di vita e crescita 

adolescenzialeadolescenziale
nn La scuola come osservatorio e La scuola come osservatorio e 

laboratorio per l’identitàlaboratorio per l’identità



1. 1. AdolescenzaAdolescenza, , nuovanuova etàetà
delladella vitavita
nn L’L’adolescenzaadolescenza è un è un fenomenofenomeno

relativamenterelativamente recenterecente
nn Il «Il « prolungamentoprolungamento » » dell’adolescenzadell’adolescenza

nellenelle societàsocietà occidentalioccidentali
nn DiversitàDiversità di concezionidi concezioni dell’infanziadell’infanzia e e 

dell’adolescenzadell’adolescenza nellenelle diverse culturediverse culture
nn DiversitàDiversità di stilidi stili e e pratichepratiche educativeeducative
nn Tante Tante adolescenzeadolescenze ……



2. L’identità come 2. L’identità come 
problema modernoproblema moderno

nn La questione dell’identità emerge La questione dell’identità emerge 
con la modernità, a seguito della con la modernità, a seguito della 
disgiunzione individuodisgiunzione individuo--societàsocietà

nn la questione del soggetto, della la questione del soggetto, della 
soggettività, dell’ identità soggettività, dell’ identità 
personalepersonale separata dall’identità separata dall’identità 
socialesociale



Fattori di costruzione Fattori di costruzione 
dell’identitàdell’identità
nn Risorse materiali e simbolicheRisorse materiali e simboliche
nn Capitale culturale familiare e Capitale culturale familiare e 

localelocale
nn Capitale sociale e sistema delle Capitale sociale e sistema delle 

relazionirelazioni
nn Valori, norme, regoleValori, norme, regole
nn Rapporti tra generazioni e con Rapporti tra generazioni e con 

l’autoritàl’autorità



3. Teorie dell’identità3. Teorie dell’identità

nn Cos’è l’identità?Cos’è l’identità?
nn Esistono più concezioni Esistono più concezioni 

dell’identità?dell’identità?
nn Quali sono i fattori che Quali sono i fattori che 

influenzano la formazione influenzano la formazione 
dell’identità?dell’identità?



Elementi di analisi Elementi di analisi 
dell’identitàdell’identità
nn La concezione dell’identità è La concezione dell’identità è 

legata all’idea di società, di legata all’idea di società, di 
cultura, di integrazionecultura, di integrazione

nn lo sviluppo dell’identità avviene in lo sviluppo dell’identità avviene in 
relazione all’Altro e all’esperienza relazione all’Altro e all’esperienza 
dell’alteritàdell’alterità

nn Distinzione identità Distinzione identità 
personale/identità socialepersonale/identità sociale



Due Due esigenzeesigenze fondamentalifondamentali
delladella nostranostra esistenzaesistenza

nn appartenenzaappartenenza
nn identificazioneidentificazione
nn identitàidentità
nn collettivitàcollettività
nn tradizionetradizione
nn stabilitàstabilità
nn sicurezzasicurezza

nn distaccodistacco
nn differenziazionedifferenziazione
nn alteritàalterità
nn individualitàindividualità
nn innovazioneinnovazione
nn mutamentomutamento
nn rischiorischio



L’esperienza dell’AltroL’esperienza dell’Altro

nn è un’esperienza è un’esperienza primariaprimaria: confronto : confronto 
indispensabile per la scoperta di sé, per indispensabile per la scoperta di sé, per 
la conquista dell’autonomia personalela conquista dell’autonomia personale

nn Identità e Identità e alteritàalterità sono i due poli sono i due poli 
dell’esperienza di ciascuno di noidell’esperienza di ciascuno di noi

nn Diverse combinazioni identità/Diverse combinazioni identità/alteritàalterità



Concezioni di società, dell’identità e della diversitàConcezioni di società, dell’identità e della diversità

La società è 
integrazione 

 
La società è 

conflitto 

 La società è  
interazione e 

comunicazione 
           

IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA’’’   
Realizzativa e stabile 

Sostanziale 

 IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA’’’   
Separata e dialettica 

Oppositiva 

 IIIDDDEEENNNTTTIIITTTAAA’’’   
Riflessiva e fluida 

Processuale 

           
   

LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’   
Inglobata, assimilata o 

negata 

    
LLLAAA      DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’   

Come conflitto di interessi, 
come dominio o 

segregazione 

    
LLLAAA   DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’   

Come componente 
dell’identità, esperienza 
e risorsa individuale e 

sociale essenziale 
           

IIILLL   PPPRRREEEGGGIIIUUUDDDIIIZZZIIIOOO   
come  

ancoraggio necessario 
 

 IIILLL   PPPRRREEEGGGIIIUUUDDDIIIZZZIIIOOO   
come  

strumento di 
emarginazione e 

segregazione 
 

 IIILLL   PPPRRREEEGGGIIIUUUDDDIIIZZZIIIOOO   
come  

pre-comprensione  
della realtà (punto di 

partenza in un discorso) 
 

 

 



Concezioni diverse Concezioni diverse 
dell’identitàdell’identità

nn Identità come Identità come sostanzasostanza del del 
soggetto, nucleo stabile e soggetto, nucleo stabile e 
permanente permanente 

nn Identità come Identità come discorso discorso del soggetto, del soggetto, 
come come processo, processo, continua narrazione continua narrazione 
di sé, a sé e agli altri e continua di sé, a sé e agli altri e continua 
ricomposizione dell’esperienzaricomposizione dell’esperienza

identità forte e stabile

Identità fluida e processuale



OpportunitàOpportunità e e rischi oggirischi oggi

nn RicchezzaRicchezza di di 
possibilitàpossibilità

nn LibertàLibertà di di 
esplorazioneesplorazione

nn SviluppoSviluppo deldel SèSè
nn SceltaScelta di valoridi valori
nn SceltaScelta di di 

legamilegami

nn PerdersiPerdersi nellenelle
opzioniopzioni

nn DisorientamentoDisorientamento
nn IndividualismoIndividualismo
nn RelativismoRelativismo
nn DissoluzioneDissoluzione di di 

legamilegami



4. Minori stranieri tra 4. Minori stranieri tra 
appartenenza e appartenenza e alteritàalterità

nn Problematiche in ordine alla Problematiche in ordine alla 
cultura d’origine e alla cultura cultura d’origine e alla cultura 
d’arrivo … “tra due rive” …d’arrivo … “tra due rive” …

nn Aspettative, valori, stili di vita, Aspettative, valori, stili di vita, 
progetto familiare migratorioprogetto familiare migratorio

nn Pluralizzazione Pluralizzazione delle esperienze e delle esperienze e 
necessità di ricomposizionenecessità di ricomposizione



Quale identitàQuale identità ??



Cos’è la cultura?Cos’è la cultura?

nn Cultura come insieme di Cultura come insieme di modi di modi di 
pensare, sentire, agirepensare, sentire, agire, come , come 
produzione e sedimentazione di produzione e sedimentazione di 
significati e di simboli (significati e di simboli (modi di vivere, modi di vivere, 
orientamenti, oggetti, ecc.orientamenti, oggetti, ecc.))

nn Cultura come Cultura come patrimoniopatrimonio di conoscenza, di conoscenza, 
sedimentato, segno di crescita sedimentato, segno di crescita 
intellettuale e morale (intellettuale e morale (civiltàciviltà))

cultura come cultura come habitushabitus

culturacultura comecome distinzionedistinzione



Cos’è Cos’è etnicitàetnicità??
L’L’etnicitàetnicità o appartenenza etnica èo appartenenza etnica è
definita, da:definita, da:
nn EthosEthos valori di riferimentovalori di riferimento
nn EposEpos narrazione delle origininarrazione delle origini
nn GenosGenos parentelaparentela
nn LogosLogos linguaggiolinguaggio
nn Topos  Topos  suolo, la madresuolo, la madre--patriapatria

(C.Tullio(C.Tullio--AltanAltan, , EthnosEthnos e civiltà, e civiltà, FeltrinelliFeltrinelli, Milano, 1995), Milano, 1995)



Cultura e appartenenza Cultura e appartenenza 
etnica oggi?etnica oggi?
nn Diluizione di un quadro unitario di Diluizione di un quadro unitario di 

riferimento etnico e culturale, ma riferimento etnico e culturale, ma 
anche irrigidimento di distinzioni e anche irrigidimento di distinzioni e 
confiniconfini

nn Cultura e appartenenza etnica sempre Cultura e appartenenza etnica sempre 
meno realtà sostanziale e ‘meno realtà sostanziale e ‘naturale’naturale’, , 
sempre di più realtà processuale, sempre di più realtà processuale, 
dinamica, relazionale e anche dinamica, relazionale e anche 
rivendicativa, conflittualerivendicativa, conflittuale



Un’opzione: la concezione Un’opzione: la concezione 
‘‘narrativa’narrativa’ della culturadella cultura

La cultura è …La cultura è …
risorsa per l’azione, spazio di risorsa per l’azione, spazio di 

scambio, narrazione condivisa e contestata …scambio, narrazione condivisa e contestata …

“dal di dentro una cultura non appare come “dal di dentro una cultura non appare come 
un tutto compatto ma piuttosto un orizzonte un tutto compatto ma piuttosto un orizzonte 
che si allontana ogni volta che ci si avvicina che si allontana ogni volta che ci si avvicina 
ad esso” (S.ad esso” (S.BenhabibBenhabib, , The The claimsclaims of culture. of culture. 
EqualityEquality and and diversitydiversity in the in the globalglobal eraera, , 
Princeton University Press, N.J., 2002)Princeton University Press, N.J., 2002)



Problematiche dell’appartenenza e Problematiche dell’appartenenza e 
dell’integrazionedell’integrazione

nn Diversità diffuse Diversità diffuse 
e radicatee radicate

nn Appartenenza o Appartenenza o 
appartenenze?appartenenze?

nn Quale Quale 
integrazione?integrazione?

nn Bisogno di poter Bisogno di poter 
mantenere la propria mantenere la propria 
diversità culturalediversità culturale

nn Radicamento nella Radicamento nella 
propria cultura, ma propria cultura, ma 
anche attrazione anche attrazione 
verso la nuova realtà verso la nuova realtà 
culturaleculturale

nn Pluralità di Pluralità di 
aspettativeaspettative



Vivere tra due mondi …Vivere tra due mondi …

Diverse situazioniDiverse situazioni
SeparazioneSeparazione restare fedeli restare fedeli 

alla propria alla propria 
culturacultura

IntegrazioneIntegrazione farsi farsi 
accogliere e accogliere e 
integrareintegrare

DisorientamentoDisorientamento non riuscire a non riuscire a 
sceglierescegliere

Identità plurimaIdentità plurima convivere con convivere con 
due culturedue culture



5. Contesti di vita e 5. Contesti di vita e 
crescita adolescenzialecrescita adolescenziale
nn Importanza dei diversi spazi di vita Importanza dei diversi spazi di vita 

(famiglia, scuola, gruppi formali e (famiglia, scuola, gruppi formali e 
informali, associazioni, ecc.) per informali, associazioni, ecc.) per 
l’esperienza di l’esperienza di identificazione identificazione 
(appartenenza) e crescita di (appartenenza) e crescita di 
autonomiaautonomia (individualizzazione)(individualizzazione)

nn Capitale sociale, capitale culturale, Capitale sociale, capitale culturale, 
risorse costruiscono opportunità e risorse costruiscono opportunità e 
capacità di scelta … capacità di scelta … capabilities capabilities 



Fra gli adolescenti Fra gli adolescenti 
stranieri …stranieri …
nn Diffusa incertezza o disorientamentoDiffusa incertezza o disorientamento
nn Scarsità di risorse non solo materiali Scarsità di risorse non solo materiali 
nn Aspettative verso il futuro spesso di Aspettative verso il futuro spesso di 

“basso profilo”“basso profilo”
nn Ridotto capitale socialeRidotto capitale sociale
nn Conflitti e tensioni Conflitti e tensioni intraintra e d e d 

extrafamiliari extrafamiliari 
nn Pochi luoghi per esprimersi, Pochi luoghi per esprimersi, 

confrontarsi confrontarsi 



6. La scuola come 6. La scuola come 
osservatorio e laboratorio osservatorio e laboratorio 
per l’identitàper l’identità



Alunni stranieri nelle Alunni stranieri nelle 
scuole in Italia scuole in Italia (dati Ministero)(dati Ministero)

4.204.20361.576361.576188.876188.876172.700172.7000404--0505

0.410.4137.47837.47822.54022.54014.93814.9389393--9494

0.060.066.1046.1043.3983.3982.7062.7068383--8484

% % 
pop.pop.
scolscol..
totaletotale

TotaleTotaleEXTRAEXTRA--
EUROPEAEUROPEA

EUROPEA EUROPEA 
(UE e (UE e 
NONNON--UE)UE)

AnnoAnno



Le cittadinanze non italiane più Le cittadinanze non italiane più 
rappresentate nelle scuole italianerappresentate nelle scuole italiane
Confronto a.s 1995/96 Confronto a.s 1995/96 –– a.s. 2003/04a.s. 2003/04

12.10512.105292292EcuadorEcuador
18.68318.6832.9412.941CinaCina
41.69541.695885885RomaniaRomania
29.46129.4619.2669.266ExEx--YugoslaviaYugoslavia
52.19152.1917.6557.655MaroccoMarocco
60.36460.3644.1414.141AlbaniaAlbania

2004/052004/051995/961995/96Stato esteroStato estero
Anno scolasticoAnno scolastico



Dalla ricerca “una scuola Dalla ricerca “una scuola 
in comune” …in comune” …



BENESSERE/DISAGIO E NAZIONALITABENESSERE/DISAGIO E NAZIONALITA ’’
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ASPETTATIVE E NAZIONALITAASPETTATIVE E NAZIONALITA ’’

50,7

18,8

30,5

68

6,5

25,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Aspettative alte Aspettative incerte Aspettative basse

Stranieri Italiani



Perché vai a scuola? Perché vai a scuola? 

((ValoriValori %)%)
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Variabili che incidono sulVariabili che incidono sul
rendimento scolastico  complessivorendimento scolastico  complessivo

Ragazzo straniero Ragazzo italiano

INDICE DI BENESSERE/DISAGIO INDICE DI BENESSERE/DISAGIO

BENESSERE/DISAGIO; 
DIMENSIONE INCERTEZZA/CERTEZZA

BENESSERE/DISAGIO; 
ASPETTATIVE BASSE/ALTE

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE

BENESSERE/DISAGIO; 
ASPETTATIVE BASSSE/ALTE

ETA’

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE
ETA’

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE
ETA’

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE
ETA’; LINGUE PARLATE

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE; ETA’;
FUNZIONE ESPRESSIVA DELLA SCUOLA

BENESSERE/DISAGIO; 
INCERTEZZA/CERTEZZA

ASPETTATIVE BASSSE/ALTE
ETA’; LINGUE PARLATE

INDICE DI STATUS SOCIO ECONOMICO

BENESSERE/DISAGIO; 
ASPETTATIVE BASSSE/ALTE 

INCERTEZZA/CERTEZZA; ETA’; 
FUNZIONE ESPRESSIVA DELLA SCUOLA
INDICE DI STATUS SOCIO ECONOMICO



Tante adolescenze …Tante adolescenze …

nn Con Con aspetti comuniaspetti comuni: bisogni, desideri, : bisogni, desideri, 
stili di consumo …stili di consumo …

nn Ma anche Ma anche tante diversitàtante diversità (di genere, (di genere, 
culturali, sociali) e culturali, sociali) e differenzedifferenze (di (di 
aspettative verso il futuro, risorse a aspettative verso il futuro, risorse a 
disposizione, vincoli e ostacoli, adulti disposizione, vincoli e ostacoli, adulti 
di riferimento …)di riferimento …)



Tante identità …Tante identità …

nn Tanti percorsi diversi sia fra gli Tanti percorsi diversi sia fra gli 
stranieri sia fra gli italianistranieri sia fra gli italiani

nn Possibilità di identificazioni Possibilità di identificazioni univoche univoche o o 
molteplici  molteplici  

L’identità oggi non è un esito L’identità oggi non è un esito 
totalmente prevedibile e neppure totalmente prevedibile e neppure 
compiuto una volta per tuttecompiuto una volta per tutte



L’identità nella prospettiva L’identità nella prospettiva 
dell’interculturalitàdell’interculturalità

CompitiCompiti

nn Analisi del rapporto cultura Analisi del rapporto cultura 
autoctona/culture ‘autoctona/culture ‘altre’altre’
((quali valori? Quali saperi?quali valori? Quali saperi?))

nn Valorizzazione dei patrimoni e dei Valorizzazione dei patrimoni e dei 
codici linguistici plurimi e cura delle codici linguistici plurimi e cura delle 
relazioni (relazioni (quale comunicazione?quale comunicazione?))

nn Riflessioni sui percorsi di integrazione Riflessioni sui percorsi di integrazione 
((quale integrazione?quale integrazione?))



Le sfide dell’identità e Le sfide dell’identità e 
dell’integrazionedell’integrazione

DIRITTI
UGUAGLIANZE
DIFFERENZE

CITTADINANZA

IDENTITA’
APPARTENENZE

ACCOGLIENZA
INCLUSIONE/
ESCLUSIONE

SCAMBIO

INTEGRAZIONE



L’esperienza dell’L’esperienza dell’alteritàalterità ……

“non posso giocare con te “ disse la volpe, “non “non posso giocare con te “ disse la volpe, “non 
sono addomesticata” …sono addomesticata” …

“che cosa vuol dire ‘“che cosa vuol dire ‘addomesticare’addomesticare’?” ?” 

“E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire 
‘creare ‘creare legami’legami’ …”…”

“Creare legami?”“Creare legami?”

“Certo”, disse la volpe … “se tu mi “Certo”, disse la volpe … “se tu mi 
addomestichi, noi avremo bisogno l’uno addomestichi, noi avremo bisogno l’uno 
dell’altro” … dell’altro” … 

A.De SaintA.De Saint--ExupéryExupéry


