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Conclusioni 

 

 “Ein Mensch lernt eine neue Sprache und erhält dadurch, wie wir sagen, 

eine neue Seele. Er versetzt sich in die Haltung jener, die diese Sprache 

verwenden. Er kann die Literatur nicht lesen, nicht mit den Mitgliedern 

dieser Gemeinschaft sprechen, ohne ihre spezifische Haltung einzunehmen. 

In diesem Sinn wird er zu einem anderen Menschen. Man kann eine Sprache 

nicht als reine Abstraktion übermitteln; man übermittelt bis zu einem 

gewissen Grad auch das hinter ihr stehende Leben1”. (Mead G. H., 1973, 

pp.330-331). Con queste parole George Herbert Mead poneva in rapporto 

l’apprendimento  delle lingue con i cambiamenti profondi che esso comporta 

nella psiche umana; far propria una seconda lingua significa, in qualche 

modo, far propria la visione del mondo del popolo che quella lingua parla.  

Fattori genetici e fattori ambientali condizionano l’apprendimento umano e 

ne determinano strutture mentali e modelli comportamentali. Nelle sue 

continue migrazioni l’uomo ha portato con sé le sue tradizioni, le sue lingue 

i suoi modi di interpretare  il mondo e se stesso nel mondo. Il movimento 

migratorio determina un cambio di environment,  naturale e/o culturale. 

Questo, a sua volta, stimola una implementazione di quell’embodiment di 

lakoviana memoria, essendo il nostro corpo in continuo rapporto con lo 

spazio che ci circonda; anzi, ogni profondo cambiamento ambientale 

determina in noi una nuova percezione dello spazio e del tempo, 

                                                           
1 Trad. “Una persona apprende una lingua nuova e riceve attraverso di essa, per 

così dire, un’anima nuova. Si mette nella posizione di coloro che usano questa 

lingua. Può non leggerne la letteratura, può non parlare con i membri di questa 

comunità né assumerne gli specifici atteggiamenti. In tal senso diventa un’altra 

persona. Non si può trasmettere una lingua come pura astrazione; entro un certo 

limite se ne trasmette comunque la vita che le si nasconde dietro”.   
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determinando ulteriori evoluzioni del linguaggio. A ciò si aggiunge il fatto 

che, il contatto con altre culture, con i loro patrimoni di conoscenze e 

saperi, produce dinamiche di scambio, a volte pacifiche, a volte meno, 

dando vita così a fenomeni che vanno dall’acculturazione all’inculturamento, 

sino a forme di vera e propria integrazione culturale. Il concetto di 

embodiment trova quindi un punto di contatto con le dinamiche 

dell’interculturalità sul piano dell’environment culturale. La creazione di un 

learning environment che considera indispensabile riprodurre attraverso 

materiali concreti e riproduzioni virtuali il processo di embodiment 

individuale e culturale favorisce l’interculturalità e l’apprendimento 

linguistico, che è fatto, in ultima istanza, di cose, non di parole.   

L’evoluzione umana ha assunto diverse velocità nel corso dei secoli. Oggi 

probabilmente stiamo vivendo una fase di accelerazione in cui i saperi, in 

ogni ambito della conoscenza, sono soggetti ad un continuo sviluppo ed ad 

un costante allargamento dei propri confini, che comporta un “trasbordare” 

di un sapere in un altro. L’universo è in espansione e così lo scibile umano. 

Ciò rappresenta una sfida per quanti operano, sia sul piano teorico che su 

quello pratico, nel campo dell’educazione: diviene sempre più difficile capire 

cosa insegnare, quanto insegnare, ma, soprattutto, come insegnare. 

L’allargamento dei confini sta avvenendo anche su un piano più tangibile, e 

forse, anche più drammatico: i fenomeni migratori vedono lo spostarsi di 

popolazioni che sono destinate ad incontrarsi o a scontrarsi con altre. 

Questa cadute delle barriere, vuoi geografiche, vuoi culturali, vuoi 

disciplinari,  esige non solo una presa di coscienza del fenomeno, ma anche 

un’accettazione della sfida ed un attrezzarsi per vincerla. Le più moderne 
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metodologie di insegnamento propongono strategie idonee alla creazione di 

percorsi sia interculturali, sia interdisciplinari; in effetti, i due temi, come 

intuibile e come mostrato nel corso di questa trattazione, sono connessi, 

visto che ogni forma di interculturalità non può che avere come suo oggetto  

la conoscenza di sé, dell’altro e del mondo; tale conoscenza, però, passa 

attraverso l’apprendimento del fare dell’uomo, sia esso un fare mentale o 

un fare operativo, concreto. Da qui la necessità di promuovere percorsi di 

apprendimento interdisciplinare in modalità CLIL, che permettono sia di 

apprendere le lingue attraverso le discipline e viceversa, sia di promuovere, 

attraverso laboratori, opportunità di confronto tra idee e modi di operare. La 

difficile gestione della complessità dei percorsi CLIL e resa possibile dalle 

nuove tecnologie, in particolare dalle LIM, che consentono di operare in 

modalità sharing e di  mettere a confronto una vastissima gamma di fonti, 

materiali, idee. 

Tuttavia l’espandersi dei saperi ci mette di fronte ad un ulteriore problema 

che è quello della gestione del surplus informativo. L’esaltazione 

semplicistica della dimensione ipertestuale della conoscenza e 

dell’apprendimento contemporaneo,  insieme ad una mera accettazione dell’ 

“imbarbarimento dei saperi”, nell’accezione che è stata fin qui presa in 

considerazione, rischia di far rifiutare tout court l’approccio tradizionale 

all’apprendimento, più propriamente verbale e logico-lineare. Il rischio è a 

nostro parere quello dell’incomunicabilità dei contenuti, e quindi, forse, un 

loro fittizio possesso. Se non vogliamo che le future generazioni divengano 

barbaroi nel senso etimologico del termine, ossia “balbettanti”, occorre che 

con la ricchezza selvatica della conoscenza ed con la proteiforme creatività 
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del mondo virtuale si coniughi la capacità di tradurre, laddove possibile, nei 

termini di una più flessibile e più moderna verbalizzazione logico-formale. 


