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Tema: Chi pensi di essere? – Identità 

 
 

Sezione 3: Noi e gli altri; l'identità come strumento di inclusione ed 
esclusione 
 
Che cosa è parte di me e cosa non lo è? Chi appartiene al gruppo e chi no? Questa sezione incoraggia 
gli studenti a riflettere sulla delicatezza di una tale dichiarazione e a esaminare in quale modo loro 
stessi operano distinzioni nel costruire le proprie identità – ossia scelgono di includere alcuni aspetti 
e di escluderne altri. Sebbene i processi di identificazione e distinzione siano importanti e 
contribuiscano a renderci chi siamo, dobbiamo sempre stare attenti per far sì che l'atto di 
distinguere non si traduca nell'escludere e degradare gli altri. 
 
Avvertenza: La presente unità contiene link a siti come YouTube. Il contenuto dei siti esterni potrebbe 
cambiare e dovrebbe essere verificato per garantire che sia adatto a un pubblico scolastico. 
 
Risultati didattici della presente sezione 
 
Gli studenti avranno modo di: 

 valutare la differenza tra distinzione ed esclusione nella formazione delle identità 

 capire quanto la questione dell'identità possa essere delicata quando ne è imposta una 
visione fissa e quanto possa essere facilmente strumentalizzata dalla politica 

 comprendere come la cittadinanza includa identità diverse e una flessibilità nel senso di 
appartenenza nazionale 

 
Fascicoli forniti 
 
Fascicolo 10 Articolo (con registrazioni audio) sugli abitanti della Lettonia appartenenti alla 

minoranza etnica russa   
Fascicolo 11 Estratto di "Lettera al Re" di Destrée, manifesto franchista sulla lingua spagnola, 

articolo sulla lingua francese 
Fascicolo 12 Cartoline e mappa di Mostar, cartolina della Prima guerra mondiale, manifesto di 

propaganda sovietica, intervista video sull'identità dell'Alsazia 
Fascicolo 13 Estratto da un libro sulla vita degli ebrei nella Germania nazista, foto di zoo umani 
 
 
Attività in classe 1: Gli aspetti che creano senso di appartenenza (parte 1) (tempo previsto 15 
minuti) 
 
La percezione e la comprensione degli aspetti che creano la nostra identità nazionale sono 
generalmente complesse e cambiano da una persona a un'altra. Tali divergenze di opinioni possono 
costituire una sfida soprattutto se si riscontrano tra comunità etniche diverse all'interno dello stesso 
paese. Guardate con la classe il frammento del filmato seguente, dal minuto 6:52 al minuto 10, sugli 
abitanti della Lettonia appartenenti alla minoranza etnica russa. Questo estratto introdurrà la classe 
alla complessa situazione del paese, che gli studenti analizzeranno più dettagliatamente nell'attività 
successiva. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QGQm_OKRcLI  
Fonte: Deutsche Welle 
 
 
Attività di gruppo 1: Gli aspetti che creano senso di appartenenza (parte 2) (tempo previsto 
15 minuti) 
 
Dividete la classe in piccoli gruppi e chiedete loro di leggere l'articolo del fascicolo 10 e di 
ascoltare le registrazioni audio. Chiedete ai gruppi di rispondere alle domande seguenti che 
figurano anche nel fascicolo: 
 

 Quali sono le sfide più importanti che la popolazione di etnia russa deve affrontare in 
Lettonia? 

 Come ha contribuito la storia all'attuale situazione nel paese? 

 Qual è stata la risposta del governo lettone? 

 Quali suggerimenti proporrebbero gli studenti per risolvere parte delle questioni? 
 
Chiedete ai gruppi di condividere le loro risposte in una discussione in classe. 
 
 
Attività in classe 2: La mia lingua, la mia identità? (tempo previsto 10 minuti) 
 
Fino a che punto la lingua che parliamo determina chi siamo? Organizzate una discussione in classe 
sull'argomento della diversità linguistica con gli studenti e sulla sua importanza o meno nelle loro 
vite. Gli studenti a casa parlano una lingua diversa rispetto a quella parlata a scuola? Per loro è una 
situazione facile o difficile da gestire? Questo aspetto ha delle conseguenze sulla famiglia o sugli 
amici? 
 
Come ampliamento di questa attività, sollecitate la classe a formulare una serie di domande che 
potrebbero porre ai membri delle rispettive famiglie per intervistarli sulle loro esperienze 
nell'ambito della diversità linguistica. Le interviste potrebbero essere registrate e riascoltate in classe 
in modo tale che gli studenti possano confrontare e contrappore le questioni che ne emergono. 
 
Usufruite eventualmente degli esempi storici del fascicolo 11 per approfondire la riflessione degli 
studenti sul legame tra lingua e identità. Valutate quello che gli studenti pensano degli esempi storici 
nei fascicoli – quali sono le loro opinioni sulla diversità linguistica all'interno dei paesi? Riflettete 
sulla situazione nel vostro contesto nazionale. 
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Attività in classe 3: Un test da passare: e tu appartieni veramente? (tempo previsto 15 minuti) 
 
Nel tuo paese ci sono "test di cittadinanza" simili all'esempio della Lettonia analizzato nell'attività in 
classe 1? Spiegate agli studenti che, sebbene "i test di cittadinanza" siano generalmente destinati 
agli immigranti, in altri casi, come ad esempio quello della Lettonia, queste prove riguardano anche 
persone nate e cresciute nel paese ma provenienti da contesti etnici e culturali diversi. Nascono 
quindi alcune domande – fino a che punto sono appropriati questi test? Rispettano le identità 
diverse delle persone? Quali conseguenze possono avere sulla convivenza nei paesi multinazionali e 
multiculturali?  
 
Per aiutare gli studenti a trarre le proprie conclusioni sulle precedenti domande, organizzate una 
simulazione in classe e uno scenario di gioco di ruolo di un test di cittadinanza. Sarà necessario 
trovare un esempio originale di test di cittadinanza usato nel vostro paese. Lasciate agli studenti il 
tempo di familiarizzare con l'attività e divideteli poi in gruppi. Incaricateli di preparare insiemi diversi 
di argomentazioni da presentare agli altri gruppi. I personaggi del gioco di ruolo sono: 

 il funzionario statale che si rivolge agli immigrati, 

 il funzionario statale che si rivolge alla popolazione minoritaria del paese, 

 l'immigrato che si rivolge allo Stato, 

 il rappresentante della minoranza nazionale che si rivolge allo Stato. 
 
Le argomentazioni degli studenti dovrebbero trattare le seguenti questioni:  

 In cosa consiste il test di cittadinanza?  

 Perché dovrebbe essere fatto?  

 Perché non dovrebbe esserlo?  
 
Alla fine dell'attività, valutate come sono cambiate le opinioni degli studenti in merito ai modi in cui 
un paese può ospitare nazionalità diverse.  
 
Esempi storici 
 
Per approfondire la riflessione degli studenti sul legame tra cittadinanza e nazionalità, fate loro 
osservare gli esempi nel fascicolo 12 nei quali questi due concetti hanno talvolta coesistito 
agevolmente mentre, in altri casi, si sono scontrati. Usate le seguenti spiegazioni e domande, che 
figurano anche nel fascicolo:  
 

 l'Impero austro-ungarico è stata un'entità politica duratura (1867-1918) composta da 
molte nazionalità diverse che è stata poi sostituita all'inizio del 20° secolo da nuovi 
Stati nazione. Quali tipi di diversità culturale ed etnica sono evidenti nella cartolina di 
Mostar risalente all'incirca al 1900 e nella cartolina della Prima guerra mondiale? 
 

 Nell'ex Unione sovietica, la propaganda era usata per diffondere l'idea di una 
federazione di tutte le nazionalità all'interno di un'identità sovietica comune. Questo 
manifesto mostra dei giovani cittadini dell'Unione sovietica appartenenti a etnie 
diverse. Qual è il messaggio che il manifesto vuole trasmettere? Pensate che un regime 
politico possa creare una nuova identità per uno Stato e far sì che tutta la popolazione 
vi si riconosca?  
 

 L'Alsazia è una regione situata nel cuore dell'Europa, tra Francia e Germania. La sua 
storia è stata turbolenta e spesso tragica a causa della sua posizione strategica tra 
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queste due potenti nazioni. Nel corso degli ultimi 150 anni la nazionalità di questo 
territorio è cambiata quattro volte. Guardate il seguente video clip di un anziano che 
racconta la storia dell'Alsazia e riflette su come i cambiamenti successivi hanno influito 
sulla vita e sul senso di appartenenza delle persone. 

 
 
Attività in classe 4: In quale modo l'identità è a volte strumentalizzata per dividere le persone e 
innescare l'odio? (tempo previsto 15 minuti) 
 
Organizzate una discussione con gli studenti sul tema dell'esclusione sociale e aiutateli a identificare 
e descrivere i vari stadi del processo di esclusione fondato sull'identità. Aiutateli a visualizzare il 
processo tracciando una progressione lineare tra le varie fasi dal livello minore di intensità al 
maggiore:  

 distinzione (o identificazione dell'altro)  

 separazione, segregazione (o isolamento) 

 discriminazione  

 sterminio 
 
Per ogni fase, chiedete agli studenti di individuare un esempio attuale e un esempio storico. 
Potrebbero partire dai temi studiati e/o dai casi presentati in appresso. Potreste anche esaminare un 
unico esempio – come lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti – e individuare le misure concrete 
adottate per ciascuna fase (es. stella gialla, ghetti, deportazione, ecc.). 
 
Tra i suggerimenti di casi attuali figurano: le città ghettizzate, la discriminazione dei rom in taluni 
paesi dell'UE, i pregiudizi contro le persone gay e lesbiche, i movimenti estremisti anti-immigranti, i 
conflitti etnici in corso. Pensate a degli esempi di esclusione sociale nel vostro paese e utilizzateli 
nelle discussioni in classe. 
 
Usate il fascicolo 13 con gli studenti per esaminare alcuni casi storici, attestati da fonti, di 
identificazione, segregazione, discriminazione e sterminio di altri popoli a causa della loro identità. 
Invitate la classe a considerare le seguenti domande relative a tali fonti (che figurano anche nel 
fascicolo): 
 

 In quale modo l'esperienza di Rita Kuhn illustra il fatto che un'identità può talvolta essere 
imposta a una persona o a un gruppo? Quali sono le conseguenze in tal caso?  
 

 Cosa insegna la pratica degli "zoo umani" sulle rappresentazioni e sul trattamento che gli 
europei riservavano alle popolazioni colonizzate?  


