
B. RUBRICA VALUTATIVA DELLA COMPETENZA INTERCULTURALE 
NELLA SHORT TERM MOBILITY (da tre settimane a tre mesi)

Lo/la studente/studentessa (cognome)__________ (nome)__________ Iscritto presso l’Istituto _________________  
ha partecipato al programma di mobilità studentesca internazionale individuale nel Paese oppure ha accolto uno studente 
proveniente dal Paese (cancellare la parte che non interessa)_________________dal __________________ al ___________________.

Luogo e data _________________        Firma __________________________

DIMENSIONI CRITERI TOTALMENTE  
RAGGIUNTO

RAGGIUNTO RAGGIUNTO  
PARZIALMENTE

CONOSCENZE CONOSCENZA  
DEL CONTESTO 
OSPITANTE

Lo studente mostra di aver ac-
quisito conoscenza degli aspetti 
geografici, socioeconomici, poli-
tici del contesto ospitante.
Lo studente manifesta di aver 
consapevolmente compreso gli 
usi e le consuetudini culturali del 
contesto ospitante dimostrando
curiosità ed interesse.

Lo studente mostra di aver ac-
quisito conoscenza di principali 
aspetti geografici, socioecono-
mici, politici del contesto ospi-
tante.
Lo studente manifesta di aver 
compreso gli usi e le consuetu-
dini culturali del contesto ospi-
tante cui è stato esposto.

Lo studente mostra di aver ac-
quisito conoscenza di alcuni 
aspetti geografici, socioecono-
mici, politici del contesto ospi-
tante.
Lo studente manifesta di aver 
parzialmente compreso gli usi 
e le consuetudini culturali del 
contesto ospitante a cui è stato 
esposto.

CONOSCENZA 
DEL CONTESTO  
D’ORIGINE

Lo studente mostra di ricono-
scere e confrontare consapevol-
mente le peculiarità socio-po-
litico-economiche, storiche e 
culturali del proprio contesto 
d’appartenenza.

Lo studente mostra di ricono-
scere e confrontare le peculiari-
tà socio- politico-economiche, 
storiche e culturali del proprio 
contesto d’appartenenza

Lo studente mostra di riconosce-
re in modo limitato le peculiari-
tà socio- politico-economiche, 
storiche e culturali del proprio 
contesto d’appartenenza.

CONOSCENZE  
LINGUISTICHE

Lo studente dimostra di aver 
acquisito l’uso di numerosi ele-
menti linguistici nella lingua 
del Paese ospitante e della lingua 
veicolare. 
Lo studente percepisce a pieno 
la lingua veicolare come lingua 
viva.

Lo studente dimostra di aver ac-
quisito l’uso di elementi lingui-
stici nella lingua del Paese ospi-
tante e nella lingua veicolare. 
Lo studente percepisce la lingua 
veicolare come lingua viva.

Lo studente dimostra di aver 
acquisito parzialmente l’uso di 
elementi linguistici nella lingua 
del Paese ospitante e della lingua 
veicolare. Lo studente percepi-
sce la necessità di potenziare le 
conoscenze linguistiche della 
lingua veicolare.

ABILITÀ ASCOLTARE  
OSSERVARE  
RELAZIONARSI

Lo studente mostra di saper os-
servare ed ascoltare il mondo che 
lo circonda con attenzione e di 
comprenderne le specificità.
Lo studente si dimostra in grado 
di affrontare eventuali difficol-
tà e gestirle senza problemi e in 
autonomia.

Lo studente mostra di saper os-
servare ed ascoltare il mondo che 
lo circonda
Lo studente si dimostra in gra-
do di affrontare eventuali dif-
ficoltà.

Lo studente mostra di saper 
osservare ed ascoltare il mondo 
che lo circonda seppur con limi-
tazioni.
Lo studente si dimostra par-
zialmente in grado di affrontare 
eventuali difficoltà.

PENSIERO CRITICO Lo studente manifesta di essere 
in grado di porsi domande su 
culture diverse dalla propria, di 
essere in grado di confrontarle 
criticamente.
Lo studente mostra di riflettere 
criticamente su pregiudizi e ste-
reotipi e di non accettarli
passivamente.

Lo studente manifesta di essere 
in grado di porsi domande su 
culture diverse dalla propria.
Lo studente mostra di riflettere 
su pregiudizi e stereotipi e di non 
accettarli passivamente.

Lo studente manifesta di essere 
in grado di porsi domande su cul-
ture diverse dalla propria seppur 
limitatamente ad alcuni ambiti.
Lo studente mostra di riflettere 
su pregiudizi e stereotipi
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AUTO 
CONSAPEVOLEZZA
(O VISIONE 
ETNORELATIVA)

Lo studente è maggiormente 
consapevole dei propri punti di 
forza e di debolezza.
Lo studente mostra di essere in 
grado di affrontare con autono-
mia e responsabilità situazioni 
di difficoltà e/o tensione.

Lo studente è consapevole dei 
propri punti di forza e di debo-
lezza.
Lo studente mostra di essere in 
grado di affrontare situazioni di 
difficoltà e/o tensione.

Lo studente è abbastanza consa-
pevole dei propri punti di forza e 
di debolezza.
Lo studente mostra di tentare di 
affrontare situazioni di difficol-
tà e/o tensione.

ATTITUDINI CURIOSITÀ Lo studente mostra notevole 
curiosità verso diversi contesti 
geografico-culturali.
Lo studente manifesta un’atti-
va propensione al confronto ed 
all’approfondimento delle diver-
sità culturali e delle questioni 
globali.

Lo studente mostra curiosità 
verso diversi contesti geografi-
co-culturali.
Lo studente manifesta una pro-
pensione al confronto ed all’ap-
profondimento delle diversità 
culturali e delle questioni glo-
bali.

Lo studente mostra parziale 
curiosità verso diversi contesti 
geografico-culturali.
Lo studente manifesta un oc-
casionale interesse al confronto 
delle diversità culturali e delle 
questioni globali.

APERTURA Lo studente si mostra in grado 
di adattarsi al nuovo contesto 
rispettandone le regole ed accet-
tandone le peculiarità.
Lo studente è aperto a nuovi in-
contri ed esperienze.

Lo studente si mostra in grado 
di adattarsi al nuovo contesto 
rispettandone le regole.
Lo studente mostra propensione 
a nuovi incontri ed esperienze.

Lo studente si mostra in grado 
di adattarsi faticosamente al 
nuovo contesto.
Lo studente mostra un’iniziale 
propensione a nuovi incontri ed 
esperienze.

RISPETTO Lo studente manifesta profon-
do rispetto verso le persone in 
quanto tali.
Lo studente mostra profondo ri-
spetto verso le diversità culturali 
intese come differenti abitudini,
usi, opinioni.

Lo studente manifesta rispetto 
verso le persone in quanto tali.
Lo studente mostra rispetto ver-
so le diversità culturali.

Lo studente manifesta occasio-
nale rispetto verso le persone in 
quanto tali.
Lo studente mostra un’iniziale 
rispetto verso le diversità cul-
turali.

EMPATIA Lo studente mostra di essere col-
laborativo, propositivo e solidale 
verso le situazioni di interazione 
tra culture diverse.
Lo studente manifesta ricono-
scimento e rispetto verso
opinioni e sentimenti altrui.

Lo studente mostra di essere col-
laborativo verso le situazioni di 
interazione tra culture diverse.
Lo studente manifesta com-
prensione verso opinioni e sen-
timenti altrui.

Lo studente mostra di com-
prendere di essere in presenza 
di situazioni di interazione tra 
culture diverse.
Lo studente manifesta parziale 
riconoscimento verso opinioni e 
sentimenti altrui.

ESITI  
INTERNI  
DESIDERATI

CONSAPEVOLEZZA  
E AUTONOMIA

Lo studente mostra di essere in 
grado di relativizzare in più con-
testi il proprio punto di vista.

Lo studente mostra di essere in 
grado di relativizzare il proprio 
punto di vista.

Lo studente mostra di aver com-
preso la necessità di relativizzare 
il proprio punto di vista.

ESITI  
ESTERNI  
DESIDERATI

COMUNICATIVITÀ 
IN CONTESTI  
INTERCULTURALI

Lo studente manifesta un no-
tevole miglioramento nella ge-
stione di relazioni con persone 
di diversa cultura.

Lo studente manifesta un mi-
glioramento nella gestione di 
relazioni con persone di diversa
cultura.

Lo studente manifesta un par-
ziale miglioramento nella ge-
stione di relazioni con persone 
di diversa cultura.

Competenza interculturale è «la capacità basata su conoscenze, abilità e attitudini interculturali di comunicare in modo 
efficace ed appropriato in situazioni interculturali», D. Deardorff 2006 (trad. M. Baiutti).

Bibliografia essenziale di riferimento:
AA.VV., Intercultural knowledge and Competence Intercultural rubric, Association of American Colleges and Universities.
D. K. Deardorff, Intercultural Competence in Higher Education: International Approaches, Assessment and Application, 2017.
M. Baiutti, Competenza interculturale e mobilità studentesca. Riflessioni pedagogiche per la valutazione, ETS, Pisa 2017.
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Cheng Cheng, Hu Hu, 
Xiang Xiang e Miao Miao

I l primo studente non italofono frequentava l’Istituto per Geometri in cui 
insegnavo. Veniva dal Ghana e si chiamava Drissa. 

«Drissà» mi corresse, quando pronunciai il suo nome senza accentarlo. 
Erano molti anni fa, forse una ventina. La sua famiglia si era trasferita in 

Italia: lui era stato strappato dalla sua vita in Africa e trascinato a Firenze. Il 
suo umore aveva il colore della sua pelle, nero come pece, da quando entrava 

in classe a quando suonava l’ultima campanella, e lui, altissimo ed elegante, spariva a 
passo sinuoso fino all’indomani.

La preside m’incaricò di tenergli un corso pomeridiano di L2, italiano per stranie-
ri. Prima di allora gli stranieri a cui avevo insegnato la mia lingua erano stati turisti 
facoltosi e goderecci che, in vacanza a Firenze, abbinavano all’arte e alla gastronomia 
nostrane anche un’infarinatura dell’idioma ritenuto più fedele all’italiano vero. Lo 
facevano così, quasi per gioco, per curiosità, per riempire un tempo altrimenti vuoto, e 
venivano a lezione belli sorridenti, in ciabatte e pantaloni corti, i capelli biondi, l’alito 
ancora un poco alcolico dalla notte precedente e brava. Drissa era tutto l’opposto. Drissa 
era molto, molto arrabbiato. Con la sua famiglia, con la città in cui era stato trasferito a 
forza, con la vita in generale, e anche con me.

Alle otto entrava in classe e si piazzava in un banco periferico, isolato dagli altri. Gli 
altri (quando lui non c’era) dicevano che puzzava. Non era vero. Aveva il suo profumo, 
un odore diverso da quelli a cui siamo abituati e che è legato a quello che mangiamo. 
Chissà cosa mangiava, Drissa.

Iniziai a chiederglielo quando partirono le nostre lezioni individuali. Fu quella la no-
stra grande occasione. Di lì a poco avrei scoperto che i suoi occhi – fino ad allora tenuti 
inchiodati al banco – sapevano sostenere il mio sguardo incuriosito, il suo sorriso – che 
sembrava inesistente – si allargava ai miei maldestri tentativi d’ironia, e la sua dieta – 
molta frutta, poca carne – avrebbe fatto benissimo anche a me.

E insomma fu quella la mia prima volta.
La parola “inclusione” all’epoca non andava di moda come adesso, gli stranieri nelle 

classi erano pochi, pochissimi, sporadici, occasionali. E nessuno ci diceva ancora che 
chiamarli (appunto) “stranieri” era indelicato e che la dicitura corretta (benché ipocrita) 
era “non italofoni”.

Il mio battesimo vero e proprio con questo tipo di studenti, tuttavia, sarebbe avvenuto 
una decina di anni dopo.

Ero stata trasferita d’ufficio in un istituto a indirizzo turistico e commerciale. “Una 
scuola un po’... particolare”, mi fu detto con un eufemismo da chi la conosceva.

Il settantacinque per cento di quella che in gergo si chiama “utenza”, in quella scuola, 
era “non italofono”. Di quel settantacinque per cento, la metà era di origini asiatiche. 
Cinese, nella fattispecie.

Dal team della presidenza mi fu fatto uno scherzetto: una prima classe di trentatré 

Quando la scuola multietnica  
è un’indimenticabile avventura 

di Antonella Landi
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studenti, tutti cinesi, assegnata a me, 
proprio a me, che – fatta eccezione per 
Drissa – non avevo mai avuto prima in 
classe ragazzi che non fossero italiani.

Mi spiegarono che quella che, a prima 
vista, poteva parere ghettizzazione bella 
e buona, era in realtà un progetto eccezio-
nale. Poiché gli orientali, se catapultati in 
classi di etnie miste, tendono a chiudersi 
in se stessi rifiutando di imparare, com-
promettendo quindi il profitto scolastico, 
per un anno si era scelto di radunarli tutti 
insieme in una sola classe nella certezza 
(o nella speranza, almeno) che rendessero 
di più.

Sì, ma perché affibbiare proprio a me il 
delicato caso? Non mi fu mai detto. E l’in-
domani mi ritrovai in un’aula con sessan-
tasei occhi a mandorla puntati addosso.

All’epoca non conoscevo nemmeno la 
differenza tra ni hao e ni men hao, infatti 
a scanso equivoci dissi buongiorno. Poi 
spalancai il registro per fare l’appello. 
Quello che mi trovai davanti mi paralizzò.

Si chiamavano Cheng Cheng, Hu Hu, 
Xiang Xiang. Una addirittura Miao Miao. 
Per avvicinarsi e rendersi più simili a noi, 
proponevano di essere chiamati Marco, 
Dino, Massimo. Miao Miao per esempio, 
pensando di rendermi più facile la vita, 

mi suggerì di chiamarla Jessica. Le dissi 
che Miao Miao era molto meglio.

Di quei trentatré, dieci non capivano 
una sola parola di italiano; altri dieci in-
tuivano ma non articolavano; i restanti 
(nati e cresciuti in Italia) si esprimevano 
in un fiorentino disinvolto e accettaro-
no l’ideona che mi venne sul momento: 
affiancarmi durante le lezioni, diventa-
re interpreti, colleghi, soci, compagni, 
coprotagonisti di un’annata destinata a 
diventare (ma ancora non lo sapevamo) 
indimenticabile.

Certo, non fu una passeggiata. Più che 
pormi delle domande sulla questione 
didattica, ricordo che mi tormentavo. Co-
me riuscire ad appassionarli alle lezioni? 
Perché imbottire quelle giovani menti 
orientali di sola poesia occidentale? Per-
ché costringerli a rinunciare alle loro 
radici culturali? Quale interesse poteva-
no provare per Giacomo Leopardi? Una 
mattina proposi un gemellaggio poetico. 
Chiamai alla cattedra Fang Fang e Xin Xin 
e assegnai loro un compito di letteratura: 
scegliere un classico cinese, proporne un 
testo molto noto in Cina, trascriverlo in 
mandarino alla lavagna, leggerlo a voce 
alta e tradurlo, affiancando all’analisi del 
testo qualche notizia sull’autore. Scelsero 

↑
Mohammad, uno 
dei giocatori del 
Villarotta Cricket,
Villarotta di 
Luzzara (RE),
© Luana Rigolli.


