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前言 
 

 
奥博格（Kalervo Oberg）在 1960 的 《Culture Shock: Adjustment to New 

Cultural Environments》中第一次将“文化休克”定义为: “文化休克是因为人们突然

失去了熟悉的社会交往符号和标志所导致的一种精神焦虑。” 通俗地说,一个人从

一地迁移到另一地, 原来自己熟悉的一套符号、习俗、行为模式、社会关系、价

值观念等被另一套新的自己不熟悉的符号、习俗、行为模式、社会关系、价值观

念所替代,因而在心理上产生迷失，疑惑，焦虑，甚至恐惧的感觉。据奥博格的看

法，文化休克有6个方面的表现: 

1. 由于不断进行必要的心理调整而引起的疲惫； 

2. 由于失去朋友、地位、职业和财产而引起的失落感； 

3. 不能接受属于新文化的成员或者(以及)被这些成员拒之于门外； 

4. 在角色、对于角色的期望、价值观念、感情和自我认同方面感受到  的混乱； 

5. 在觉察到文化差异后感到的惊奇、焦虑, 甚至厌恶和气愤； 

6. 由于不能应对新环境而产生无能为力的感觉。 

文化休克的研究认为这种现象是和健康状况问题有紧密的联系，包括与生俱

来的因素。后来的研究包括了社会学，心理学和教育学的理论，许多人认为旅游

者是活性剂，不是病人。Oberg 是第一个从一个社会学角度来“文化休克”的学者。

文化休克中“休克”这个词的意思就是应急的生活变化，如果有一个人想去国外一

段时间，他即使有很强的适应性也要制定应对策略。“休克”变成为一种刺激物，

帮旅游者认识新文化，以及掌握社交的具体技能。人是一种社会动物，社交影响

自我和认同感 “由于失去朋友、地位、职业和财产而引起的失落感”这是因为培养

适应新国际环境的技能是很重要的。文化休克刺激的情况及个人反应不一样，刺

激情况及个人反应不同的因素包括：之前国外的经验，原来文化和国外文化差异

度，个人国外文化准备度，社会支持网络，个人心理情况。 

生活在地理障碍越来越不明显，多元文化不断碰撞的世界里，许多人已经了

解到文化休克的概念，而且对于那些准备长期去国外的人，很多都知道很有可能

在未来会遇到“文化休克”，并对此有心理准备，然而意外还是不可避免。这是因
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为，即使一个人有可能听说过文化休克概念的定义，但是很难预测他针对不同情

况的具体反应。文化休克主要症状就是：焦虑、沮丧和混乱；但是每个人表现的

方式和程度不同。 

人们要去国外停留的原因有很多，包括：工作，商务，旅游，移民，学习等

等；本论文会研究留学生文化休克的现象，具体说是来华意大利留学生的文化休

克现象。有一些研究者尝试找到预言文化休克程度个人因素，Furnham认为留学

生一般动机及适应度高但是还有一些留学生更容易受到应激或者出现沮丧的情绪。

在此之后，他们注意到文化差异在教学过程中导致学生出国深造，导致错配，误

解和痛苦。近年来，各大学都有越来越多的交流项目，所以在学校收集学生的意

见很容易，通过采访、观察、调查问卷等等，本文选取了调查问卷的方法。 

中国近年来的经济发展和开放态度吸引了越来越多的外国学生选择学习中文，

在意大利也同样如此，这些学生一般先在意大利学中文，然后来到中国留学一段

时间。由于生活习惯、学习状态与意大利区别较大，很多留学生较难适应新环境，

经常出现了焦虑、头疼和恐慌等可能是由文化休克引起的现象。虽然留学生的文

化休克现象很普遍，但是来自不同国家的留学生往往会产生不同的典型症状，这

也是研究不同群体产生文化休克现象的一个重要原因。近年来的意大利留学生在

意大利与中国的交流与合作中扮演至关重要的角色，为了帮助意大利来华留学生

更好地适应新的环境，有必要针对意大利留学生进行 “文化休克”现象调查，对这

一现象的成因进行分析，并制定相应对策。 

通过对文化休克现象的分析，我们也会进行针对意大利文化和中国文化主要

差异的研究，通过了解留学生适应过程，发现其中的关键影响因素。同时，来中

国留学的意大利学生很大一部分是第一次出欧洲，远离亲友和熟悉的文化环境，

本文希望通过对这个主题的研究，为意大利学生克服文化休克，以及应对由文化

休克产生的具体表现，更好地融入中国社会提供帮助，也为高校的留学生教育提

供有益的参考。 

通过对文化休克理论的研究以及调查问卷的分析方法，本文首先希望了解意

大利留学生文化休克的严重程度，其次寻找出文化休克的典型症状和原因，最后

制定对策，帮助意大利留学生更顺利地适应中国的生活和学习方式。虽然很多学



 

5 

者对“文化休克”和对“来华留学生的文化休克”都进行了深入的研究，但针对“来华

意大利留学生”这个不断增长的群体还没有任何有针对性的研究。由于首都师范大

学和威尼斯大学的交流项目，每年有很多威尼斯学生来首师大留学。关于文化休

克的理论，前人已经有大量的研究，为本人针对意大利留学生的针对性研究打下

了良好的基础，目前我们已经和采访对象建立了初步对话，初步总结了文化休克

的症状，并产生了自己关于解决文化休克问题的思考。总得来说，下一阶段的研

究工作可以进一步开展。本文将意大利来首都师范大学留学的学生作为调查对象，

设计了一份调查问卷。全问卷共计37个问题，包括五个部分：基本信息、外在环

境、人际关系、学校环境、以及内在表现。其中本文的调查问卷以分析三个外部

因素为目的：1.是 生活休克”。围绕饮食、交通、气候、消费水平，智能手机的使

用，跟在意大利亲戚和朋友联系的频率，交中国朋友等方面展开对学生的调查；

2.“学习休克”是围绕课堂汉语学习、作业、考试、教学方法、教材等方面；3. “语

言休克”是围绕汉语口语表达、口语理解等方面展开对学生的调查。内在因素则侧

重调查对象的个人感情和价值观。每个部分的问题均有 A、B、C、D、E五个选

项。用谷歌模块生成调查问卷，因为对象是意大利在华留学生，我用意大利语写

了调查问题和选项。发放调查问卷的方法有：电子邮件，Facebook，微信。威尼

斯大学国际办公室提供了2015至2017年去首师大留学的学生的电邮地址。 

本人参考的作者大部分认为语言是一种阻碍但是不是最急需要解决的问题，

成功的适应是从心里来的，文化休克主要是从文化定势、民族中心主义、每个人

具有的刻板印象造成的。而且不同的价值观、不能理解的生活方式会造成矛盾，

矛盾造成文化休克。从大部分学者角度来看，我们也可以理解为文化休克是一种

不能避免的现象，在一段较长时间去国外的人很可能会经历这个现象，成功适应

的过程也包括克服文化休克的阻碍。一个人去国外可能有很多原因，留学是一个

很流行的类型，因为他们已经在学术界里研究来华留学生的文化休克比较方便，

克服他们的文化休克应该比较简单，从本研究最流行的文化休克的对策就是：加

强目的语文化的积累、提高文化敏感性和培养文化移情能力。而对于适应能力的

培养，课堂的环境不够，应该扩大留学生的知识网络，特别是扩大留学生对当地

人的了解和理解的知识网络，建立交流平台，营造多元文化环境。 

从本调查的分析发现，最大问题之一就是意大利人在日常生活中很难与中国
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人交往，通常他们的汉字和理解能力没问题，但是其他的方面常常还很欠缺。很

多情况下他们不敢说话，组织针对性的会议进行演讲是非常重要的。组织户外旅

行等与中国人互动的活动也至关重要,让他们了解开口说话是目的，至少在开始时

他们犯错误多少并不重要。从本调查问卷的结果可以很明显地看到“交中国朋友”

是大的问题，二十三个意大利学生回答为“困难”，十二个声明是“很困难”，只有两

个说“很容易”。 

通过参考文献的研究和调查问卷结果的分析，我们很明显可以理解来华意大

利留学生在某个程度上发生的文化休克。文化休克的程度有变是根据学生的专业，

欧洲以外国家生活的经历和学生的出身背景来决定的。文化休克在大部分的情况

下是一种不能避免的现象，人不应该认为文化休克是病症，而应该认为是适应过

程的阶段。我希望通过本研究来帮助学生顺利克服文化休克，不让他们感到是创

伤的经验。调查问卷显示意大利学生最大的问题之一就是意大利人在日常生活中

很难与中国人交往，从本调查问卷的结果可以很明显地看到“交中国朋友”是大的

问题，二十三个意大利学生回答为“困难”，十二个声明是“很困难”，只有两个说

“很容易”。本研究发现最有用的对策就是建立各种的交流平台，保持学生自由，

让他们选择住在中国学生宿舍或者国际宿舍，鼓励留学生走进普通中国学生的课

堂。大学一般提供一对一伙伴制的服务，即一个中国学生来帮助一个留学生在新

学校中安顿下来，但是这种联系在很多情况下没有预先设计的那么好，帮助的效

果也很有限，因为常常是一种强迫的友谊。而自然交往的中国人和意大利人交流

会帮助解决文化休克的许多方面：口语表达、孤独、风俗差异的感觉等等。 

我希望通过本研究的结果来帮助未来意大利留学生们和中国老师们更容易了解这

个现象更顺利克服这个现象造成的困难，帮助意大利留学生更顺利地适应中国的

生活和学习方式，并希望为中国老师们和不断增长的来。 
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Introduzione 

 

Kalervo Oberg fu un antropologo americano che studiò i processi di adattamento 

della persona a una nuova cultura e nel 1960 fu il primo ad utilizzare l’espressione 

“shock culturale”. Nel suo Culture Shock: Adjustment to New Cultural 

Environments cercò di individuare le cause alla base del fenomeno: 

 “Culture Shock is precipitated by the anxiety that results from losing 

all our familiar signs and symbols of social intercourse” (Oberg 1960, 

p.142).  

Ancora ad oggi non esiste una definizione precisa ed universale di shock 

culturale, la maggior parte degli studiosi, però, concorda nell’affermare che sia 

un fenomeno che sopraggiunge a causa del repentino cambiamento delle proprie 

abitudini, modi di fare e relazioni sociali a seguito di un trasferimento all’estero 

più o meno prolungato. A causa di questi cambiamenti nel soggetto in questione 

possono nascere sensazioni di confusione, ansia e paura. Come rileva Furnham 

(2011, p. 87), Oberg identifica i sei sintomi principali dello shock culturale:  

1. Stress causato dallo sforzo necessario per un adattamento fisiologico a 

un nuovo ambiente.  

2. Senso di perdita e deprivazione riguardo agli amici, stato sociale, 

professione e possedimenti. 

3. Rigettare o essere rigettato dai membri della nuova cultura. 

4. Confusione nel ruolo che si deve ricoprire nella nuova società; confusione 

nelle aspettative e valori della nuova società. 

5. Sorpresa, ansia e addirittura disgusto e indignazione dopo essere 

diventati consapevoli delle differenze culturali. 

6. Senso di impotenza dovuto all’incapacità di adattarsi al nuovo ambiente. 

I vari ricercatori che in passato studiarono il processo di adattamento culturale, 

prima che il termine “shock culturale” venisse coniato, ritenevano che il 

presentarsi di questi sintomi fosse strettamente legato alle condizioni fisiche e di 

salute del viaggiatore. Le ricerche più recenti, a partire da Oberg, includono teorie 
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sociologiche, psicologiche e pedagogiche, è inoltre generalmente convenuto che 

lo shock culturale sia un fenomeno normale e diffuso, che si verifica durante il 

processo di adattamento a una nuova cultura, che quasi tutti i viaggiatori vivono. 

La parola “shock” in “shock culturale” diventa quindi sinonimo di “stimolo”, lo 

stimolo fondamentale per cambiare le proprie abitudini e stile di vita e lo stimolo 

necessario per sviluppare nuove capacità di adattamento a nuovi ambienti (An, 

Chiang 2015, p.65). 

Gli ostacoli dati dalla distanza spaziale si stanno assottigliando grazie ai mezzi di 

trasporto sempre più veloci e a basso costo; inoltre la multiculturalità è un 

fenomeno sempre più diffuso, basti pensare al nostro ristorante cinese preferito 

o al negozio etnico sotto casa. Molte persone sono quindi a conoscenza di che 

cosa sia lo “shock culturale”, e chi si sta preparando per una permanenza di lungo 

periodo all’estero molto probabilmente è consapevole che vivrà questo 

fenomeno, ma nonostante la preparazione psicologica molte volte lo shock 

culturale non può essere evitato. Questo perché, nonostante la preparazione e 

le previsioni, è molto difficile capire l’esatto grado e in che modo il fenomeno si 

manifesterà: ogni situazione è diversa, come è diverso il modo in cui bisogna 

affrontarlo. Come abbiamo accennato, lo shock culturale si manifesta sottoforma 

di confusione, ansia o addirittura panico. Le tempistiche e il grado in cui ciascuno 

manifesta questi sintomi non sono certe. 

Inoltre, la maniera in cui ogni persona reagisce allo shock culturale è diversa, ed 

è dovuto a diversi fattori: precedente esperienza all’estero, cultura di origine e il 

grado di differenza tra la cultura di origine e quella ospitante, il grado di 

adattabilità, la rete di supporto sociale ed infine la situazione mentale.  

Le motivazioni che spingono una persona al giorno d’oggi a trasferirsi o 

soggiornare all’estero per un periodo prolungato sono molteplici: lavoro, 

commercio, turismo, migrazione permanente, studio, ecc. La presente tesi si 

concentrerà sull’analisi dello shock culturale manifestato dagli studenti che 

decidono di andare all’estero per un periodo più o meno prolungato di tempo ad 

approfondire i loro studi. Entrando nello specifico, i soggetti analizzati saranno 

studenti italiani che si trasferiscono in Cina per un periodo superiore al mese e 

mezzo. Lo studente internazionale solitamente ha un alto grado di adattabilità 

ma, in certi casi, visto l’alto livello di emotività e di incertezze che caratterizza il 
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termine dell’adolescenza e la prima giovinezza, è più facile, nel suo caso, che si 

manifesti uno stato d’ansia e di agitazione. Molte ricerche, inoltre, confermano 

che le differenze nei metodi di insegnamento ed educativi che si trova ad 

affrontare all’estero uno studente all’estero lo porti a manifestazioni di shock 

culturale (Winkelman 1994, p. 121).  

Negli ultimi anni, nelle università di tutto il mondo si stanno sviluppando e creando 

nuovi progetti di interscambio studentesco, come ad esempio erasmus ed 

overseas, ma questi sono solo due, forse i più conosciuti, tra le migliaia di progetti 

che prevedono la partenza dello studente per un’esperienza all’estero. Le 

università sono quindi diventate il luogo ideale per la raccolta dati riguardo lo 

shock culturale, dati che possono essere raccolti attraverso interviste, 

osservazione, questionari ecc… Nel presente lavoro si utilizzerà il questionario 

come principale fonte di materiali d’analisi per la ricerca.  

La sorprendente crescita economica che è avvenuta negli ultimi anni in Cina e 

l’apertura all’esterno, hanno stimolato un crescente interesse per la lingua e la 

cultura millenaria di questo paese da parte di un numero sempre più ampio di 

studenti stranieri, studenti italiani compresi. Generalmente chi decide di 

intraprendere lo studio della lingua cinese all’università, durante il suo corso di 

studi triennale o magistrale, trascorrerà un periodo di studio in Cina che 

generalmente varia dai 3 ai 9 mesi. A causa delle grandi differenze culturali tra 

Cina e Italia, nonché nel sistema scolastico e nell’approccio allo studio, è normale 

che lo studente italiano una volta arrivato in Cina si trovi altamente disorientato e 

impaurito, con conseguente insorgere di ansia e forte preoccupazione, sintomi 

che preludono al manifestarsi dello shock culturale. Se è vero che non è facile 

adattarsi velocemente a un paese come la Cina, a causa delle grandi differenze 

culturali e linguistiche, è anche vero che queste sono un ostacolo difficile da 

superare, ma non impossibile. Nonostante lo shock culturale sia un fenomeno 

abbastanza comune tra gli studenti stranieri, le differenze caratteriali, ma anche 

culturali, che tra loro esistono possono comportare sintomi diversi, e questo è 

uno dei motivi per cui lo studio di questo fenomeno in gruppi nazionali diversi è 

estremamente importante.  

Negli ultimi anni gli scambi studenteschi tra Italia e Cina sono sicuramente 

aumentati e giocano un ruolo fondamentale nello scambio culturale, economico 
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e nella diplomazia tra Italia e Cina. Gli studenti italiani che si approcciano allo 

studio della lingua e della cultura cinese sono poi anche il futuro di queste 

suddette relazioni. Studiare e capire come gestire questo fenomeno, che si 

manifesta generalmente dopo il primo approccio che si ha nel territorio cinese, è 

fondamentale per garantire il benessere dello studente e delle future relazioni tra 

Italia e Cina.  

Attraverso lo studio delle fonti riguardo il fenomeno dello shock culturale il 

presente lavoro si propone di capire più approfonditamente in che grado si 

manifesti lo shock culturale, quali siano le principali cause che lo innescano e in 

che modo gestire questo fenomeno.  

Oltre allo studio delle fonti e delle teorie riguardanti lo shock culturale, verrà 

utilizzato come principale strumento di ricerca un questionario, stilato dopo un 

attento studio bibliografico e appositamente creato per individuare in che grado il 

fenomeno dello shock culturale si manifesti negli studenti italiani in Cina e per 

comprendere quali sono le principali cause alla base del fenomeno e i 

comportamenti che gli studenti mettono in atto in conseguenza al fenomeno.  

Le numerose ricerche già avviate in questo ambito sicuramente creano una 

solida base per la creazione del questionario, l'individuazione delle cause dello 

shock culturale e dei metodi di gestione del fenomeno. Tuttavia, nonostante ci 

siano già molte ricerche riguardanti questo fenomeno, e più specificatamente 

riguardanti lo shock culturale che vivono gli studenti stranieri in scambio, sembra 

che ancora non ci sia nessuna ricerca che studi nel caso specifico lo shock 

culturale negli studenti italiani in Cina. 

Il questionario prende come oggetto di studio principale gli studenti italiani che 

vanno in Cina, ma ancora più nello specifico coloro che sono stati a studiare un 

periodo alla Capital Normal University di Pechino (首都师范大学 Shǒdū shìfán 

dàxué), ho scelto questa università oltre perché ho personalmente trascorso un 

periodo di nove mesi alla Capital Normal, ma anche per l’elevato numero di 

studenti italiani presenti in università, nella grande maggioranza provenienti 

dall'università Ca' Foscari di Venezia. Tutte queste caratteristiche fanno di questo 

ambiente e degli studenti italiani che si trovano in questa università un perfetto 

oggetto di studio per la presente ricerca. 



 

11 

In tutto il questionario comprende trentasette domande, organizzate in cinque 

sezioni che sono: informazioni base, ambiente esterno, relazioni interpersonali, 

ambiente di studio e stato emotivo soggettivo.  

Spesso lo studente italiano che va in Cina la prima volta è anche la prima volta 

che viaggia al di fuori dei confini europei, la prima volta che si allontana così tanto 

e per un periodo così prolungato da familiari e amici, tutti questi fattori potrebbero 

facilitare l’insorgere di questo fenomeno. Lo scopo del presente lavoro è anche 

quello di creare una fonte consultabile nel caso si desideri informarsi 

maggiormente sul fenomeno dello shock culturale, capire quali sono gli studi più 

importanti fatti a riguardo, le teorie relative al fenomeno e in particolare in che 

modo lo shock culturale si presenta e come gestirlo negli studenti italiani in Cina 

facilitandone, così, l’adattamento. 
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CAPITOLO 1 

“Shock culturale”: Stato della ricerca 

 

 

1.1 Le principali teorie relative allo shock culturale 

Le prime teorie volte a descrivere il processo di adattamento dell'individuo in un 

nuovo contesto socioculturale sono state sviluppate nella seconda metà del 

secolo scorso. Uno dei primi grandi studiosi in questo campo è Lysgaard (1955, 

pp. 45-51), il quale rappresenta l’adattamento del soggetto a un nuovo ambiente 

sotto il profilo emotivo mediante una curva ad U. Nelle seguenti pagine cercherò 

di spiegare che cosa sia la curva ad U di adattamento ed in che modo è collegata 

alla shock culturale. Inoltre, cercherò di esporre quali sono le principali cause e 

soluzioni al fenomeno dello shock culturale individuate dai diversi autori.  

Il già citato Lysgaard (1955, p. 45) ha presentato la prima teoria degna di nota 

sull'adattamento a una nuova società e cultura. Il suo studio Adjustment in a 

foreign society: Norwegian Fullbright Grantees Visiting the United States è stato 

effettuato presso l’Istituto per la ricerca sociale a Oslo, in Norvegia, ed è stato 

sponsorizzato dalla U. S. Educational Foundation sempre in Norvegia.  

Nella sua ricerca lo studioso sostiene che l'adattamento sociale del soggetto 

avvenga attraverso tre fasi successive (vedi fig.1), I risultati e le conclusioni del 

suo studio supportano la curva a “U” dell’adattamento.  
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[fig.1 secondo Lysgaard, 1955 pp. 45-51] 

Questa curva serve a descrivere le tre fasi che, secondo la teorizzazione di 

Lysgaard (1955, p.46), nella loro successione temporale caratterizzano il 

processo di adattamento a una nuova società:  

1. Periodo di adattamento iniziale a un nuovo ambiente, fino a sei mesi. 

2. Fase di crisi, da 6 a 18 mesi.  

3. Completamento dell’adattamento, da 18 mesi in su.  

Nell'asse "mood" della figura 1 viene indicato lo stato d'animo che può variare da 

"low", il punto più basso e "high", quello più alto. Nell'asse "Time", invece, è 

indicata semplicemente la durata della permanenza nel paese estero. 

Per arrivare a questa conclusione Lysgaard (1955, p.45) intervista più di 200 

norvegesi che, grazie alla borsa di studio Fullbright, hanno trascorso un periodo 

negli Stati Uniti. Nel suo studio Lysgaard (1955, p.47) divide i soggetti in tre grandi 

categorie: nel gruppo 1 la durata della permanenza è di massimo sei mesi, nel 

gruppo 2 tra i sei e diciotto mesi e nel gruppo 3 dai diciotto mesi in su. La sua 

analisi rivela che nel gruppo 1 la maggior parte dei soggetti appariva essersi 

adattato in maniera soddisfacente, e così appariva anche nel gruppo 3. Nel 

gruppo 2, coloro che sono stati in America dai sei ai diciotto mesi, sembravano 

non essersi adattati così bene alla nuova società. I dati, ottenuti attraverso 

interviste della durata di circa un’ora, quindi evidenziano come l’adattamento sia 
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un processo temporale caratterizzato da una prima fase di buon adattamento 

iniziale, seguito da una fase di crisi, per poi tornare a una fase di buon 

adattamento.  

Lysgaard (1955, p.48) successivamente, spiega come nella prima fase, quella in 

cui il soggetto è introdotto a una nuova cultura, si tenda a vedere solo i lati positivi 

del nuovo paese: questa fase è caratterizzata da un generale eccitamento e 

gratificazione dovuto al fatto di trovarsi all'estero. Il soggetto ha la possibilità di 

scoprire nuovi posti, situazioni e può instaurare nuove amicizie. Questa fase è 

anche caratterizzata però da una certa superficialità nei legami e nel modo di 

rapportarsi all'ambiente sociale. 

Dopo un certo tempo, tuttavia, l’eccitamento verso questa nuova avventura 

comincia a svanire e il soggetto comincia a sentire il bisogno di relazioni più 

profonde e intime, avverte il bisogno di sentirsi integrato, ma questo stato non è 

facile da ottenere. Spesso quindi succede che il soggetto accuserà la società 

ospitante e le persone locali di non essere in grado di fornire tali relazioni, 

creando nell’individuo un senso di insoddisfazione e solitudine. Il soggetto 

sviluppa, quindi, un senso di superiorità verso la società ospitante, la nostalgia 

prende il sopravvento ed è convinto che non si trasferirà mai definitivamente nel 

paese straniero in cui si trova.   

In questo contesto è utile anche considerare il problema della lingua. Se 

inizialmente il soggetto era soddisfatto anche solo dal fatto di essere compreso 

dalle persone locali, adesso le limitazioni nel linguaggio diventano un grosso 

ostacolo per la soddisfazione del nuovo bisogno relazionale. Questo fattore 

aiuterà ad aumentare la sensazione di solitudine.  

Infine, nella terza fase il soggetto avrà imparato come superare questa crisi e 

inizierà a cerare legami più profondi, a integrarsi all’interno della nuova società.  

Oberg (1960, pp.142-146), il primo a utilizzare il termine shock culturale, definisce 

questo fenomeno come lo stato emotivo negativo che deriva dalla perdita di segni 

e simboli familiari del discorso sociale. Oberg ha contribuito alla teoria della curva 

ad U individuando quattro fasi nel processo di adattamento ad una nuova cultura: 

1. Stadio della luna di miele: il soggetto subisce la fascinazione della nuova 
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cultura e intrattiene relazioni superficiali con i locali. 

2. Fase di crisi: le differenze linguistiche e nelle modalità di comunicazione 

suscitano nel soggetto sentimenti di inadeguatezza, frustrazione e rabbia. 

3. Periodo di ripresa: il soggetto inizia a capire come comportarsi nella nuova 

società e la crisi comincia a risolversi.  

4. Periodo di adattamento: il soggetto è inserito all'interno della società ospitante 

e riesce ad apprezzarne le diversità.  

Secondo Oberg (1960, p.143) dopo aver superato queste quattro fasi, non solo 

l’individuo si sarà adattato al nuovo cibo, bevande, usi e costumi ma comincerà 

anche ad apprezzarli. Una volta tornato a casa, il soggetto, dopo aver superato 

con successo le quattro fasi, sentirà mancanza del paese e delle persone che 

aveva conosciuto. 

Oberg (1960, p.144) inoltre, mette in luce come il soggetto che si trova in un 

paese straniero sia effettivamente in uno stato di difficoltà reale e fisico, basti 

pensare ad il cambio di clima, cibo, lingua, casa ecc… le frustrazioni e ansie che 

ne derivano sono più che comprensibili.  

Oltre all’ambiente esterno, una delle principali ragioni per cui lo shock culturale si 

manifesta è legata al nostro bagaglio culturale. Al momento della nascita non 

abbiamo ancora ricevuto alcuna formazione culturale, ma dopo esserci adattati 

alla nostra cultura di appartenenza, questa diventa uno stile di vita. Il nostro 

bagaglio culturale diventa un modo sicuro, familiare e in gran parte automatico di 

ottenere ciò che vogliamo nell’ambiente in cui viviamo: 

“Gli antropologi sostengono che in certa misura la gente non solo 

possiede una cultura ma ne è anche posseduta” (Hannerz 2001, p.92) 

“People have a way of accepting their cultures as both the best and 

the only way of doing things. This is perfectly normal and understandable. 

To this attitude we give the name of ethnocentrism, a belief that not only 

the culture but the race and nation form the center of the world” (Oberg 

1960, p.145)  
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Le citazioni di questi due antropologi ci fanno capire  che l’etnocentrismo, quindi, 

è alla base di una visione troppo ristretta e limitata del mondo che ci sta attorno, 

da cui scaturisce un sentimento di superiorità della propria cultura. Un altro 

atteggiamento nocivo ai fini di un buon adattamento è alimentare gli stereotipi e 

cioè quella tendenza ad attribuire atteggiamenti individuali a un intero gruppo di 

persone.  

Per quanto riguarda la soluzione a tale problema Oberg (1960, p.145) dice:  

“The question now arises, what can you do to get over culture shock 

as quickly as possible? The answer is get to know the people of the host 

country. But this you cannot do with any success without knowing the 

language, for the language is the principal symbol system of 

communication.”  

Riuscire a conoscere e comprendere il popolo del paese ospitante e la lingua da 

loro parlata è quindi, secondo Oberg, la chiave per superare lo shock culturale, 

l’autore successivamente, però, sottolinea come sia fondamentale l’aiuto dei 

connazionali che sono già stati o sono ancora nel paese straniero.  

È anche molto importante però che il soggetto che sta vivendo lo shock culturale 

sia chiaro nell’esposizione del suo stato d’animo, in modo che i connazionali, o 

chi di dovere, riesca a capire come aiutare al meglio il soggetto a risolvere il 

problema.  

Anche secondo Furnham e Bochner (1986, pp.138-145) il modello di shock 

culturale presenta una curva a U in relazione al processo di adattamento, messo 

in atto da chi soggiorna all’estero, che si svolge in tre fasi:  

1.esaltazione iniziale e ottimismo  

2.frustrazione e depressione  

3. ripresa, rinnovata fiducia e soddisfazione. 

 Il problema con il modello della curva a U è che ci sono molte variabili da 

considerare nel processo di adattamento, quali depressione, senso di solitudine, 

nostalgia e altri fattori individuali. Secondo Furnham e Bochner (1986, p.139) la 
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variabilità del modello di adattamento a U dipende dal diverso livello di 

adeguatezza con cui persone diverse iniziano il processo di adattamento e dalla 

diversa velocità con cui lo sviluppano.  

Furnham e Bochner (1986, p.142) hanno messo in luce che chi si adatta a una 

nuova cultura con successo dovrebbe mostrare una normale curva a U nel paese 

ospitante e, dopo il rientro, una curva a W (si veda in figura 2). La curva a W 

introduce il concetto di “reverse culture shock”, e cioè quel fenomeno per cui una 

volta tornati a casa dopo un periodo prolungato all’estero sia necessario adattarsi 

di nuovo. 

 

[fig.2 secondo Gullahorn 1966, pp. 43-59] 

La curva a W studiata da Gullahorn (1966, p.59) è un'estensione della curva a U 

introdotta da Lysgaard, in cui viene aggiunto anche lo stato d'animo dell'individuo 

tornato nel paese di origine dopo un lungo periodo all'estero. Secondo questa 

teoria, dopo il rientro, il soggetto dovrebbe riadattarsi alla società di origine e dopo 

una prima fase di eccitamento o luna di miele vivrà nuovamente un periodo di 

crisi per poi alla fine stabilizzarsi definitivamente. Quegli individui che hanno già 

esperienza e che si sono trasferiti più volte in paesi differenti, mostrano curve 

relativamente piatte con poche picchi e declini. Chi non riesce ad adattarsi 

durante il soggiorno mostra curve tendenzialmente in declino e in aumento dopo 

il ritorno a casa.   

Secondo Wingfield (2000, pp.9-38) lo shock culturale ha principalmente cause 
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psicologiche e si manifesta in varie forme come reazione allo stress. Uno dei 

sintomi più distintivi dello shock culturale è la sensazione di non avere controllo: 

non si può controllare il proprio stato d’animo o la situazione in cui ci si trova, e 

l’autostima si abbassa. Solitamente sentimenti aggressivi e di rabbia irrazionali 

accompagnano questo periodo di frustrazione. Wingfield (2000, p.20), inoltre, 

sostiene che, nonostante lo shock culturale possa essere doloroso e frustrante, 

è anche in grado di offrire enormi opportunità per la crescita personale. Coloro 

che ne sono affetti tendono a uscirne con un maggiore senso di autostima, fiducia 

in sé stessi e autocoscienza.  

Wingfield (2000, p.15) ha anche lui convenuto che esiste una curva a U di 

adattamento interculturale. C'è un periodo di eccitazione a breve termine perché 

il nuovo arrivato non è pienamente coinvolto nella cultura. La disillusione si 

sviluppa presto e lo straniero affronta le vere difficoltà ad esempio nell'utilizzare i 

trasporti pubblici, fare shopping o frequentare le lezioni. Inoltre, la comunicazione 

interpersonale diventa inefficace. Il soggiornante ricerca ardentemente contatti 

con il proprio ambiente di origine. La gravità e la durata dello shock culturale 

dipendono dall'individuo e dal tipo di cultura al quale si sta adattando. Alcune 

persone possono tollerare più stress di altri e rapidamente sviluppare strategie di 

reazione allo stress, nuovi modi per percepire il mondo e alternative per risolvere 

problemi. Normalmente, maggiori sono le differenze tra le culture, più gravi sono 

le difficoltà di aggiustamento. Wingfiend (Ibid.) rileva che la maggior parte dei 

soggiornanti alla fine scatta fuori da questa spirale discendente; sviluppa nuove 

amicizie e inizia a sentirsi a proprio agio nel nuovo ambiente. Sviluppa una 

personalità biculturale adeguata e flessibile. Questo periodo di recupero 

completa la curva ad U, anche se potrebbe verificarsi qualche altro periodo 

negativo prima di tornare casa. 

Tuttavia, non mancano critiche alla teoria della curva a “U” di adattamento. 

Dennison (1991, pp.283-286) afferma che la teoria esposta da Lysgaard sia 

troppo approssimativa e non tenga conto di tutti gli elementi che caratterizzano il 

processo di adattamento, e che la teoria si potrebbe applicare a ogni soggetto 

che entra in nuove relazioni o situazioni sociali. 

Che lo shock culturale sia un fenomeno che debba essere studiato più a fondo in 

ambito psicologico ed educativo piuttosto che medico è ormai confermato da 
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molti e lo possiamo rivedere anche in Zhou et al. (2008, pp.63-65). Le persone 

coinvolte in un processo di adattamento culturale sono viste come soggetti reattivi 

nella risoluzione dei problemi dovuti a cambiamenti repentini, piuttosto che vittime 

passive traumatizzate da un evento nocivo. Il concetto di shock culturale è stato 

trasformato da patologia clinica a processo di “stress indotto”, indotto da un 

cambiamento e da un deficit di competenze che possono essere gestite e 

migliorate, termini come “adattamento” e “acculturazione” vengono usati sempre 

di più.  

Per acculturazione si indica: “ogni sorta di mutamenti di usanze, costumi, 

tecnologie, riti, credenze ecc., che abbiano origine in una cultura non per cause 

interne ad essa, bensì per l’influenza di culture diverse” (Treccani on-line). Il 

primo a darne una definizione ufficiale fu Herskovits nel 1936: 

 “acculturation comprehends those phenomena which 

result when groups of individuals having different cultures come into 

continuous first-hand contact with subsequent changes in the original 

culture patterns of either or both groups” (Berry 1997, p.7). 

Nell’articolo di Zhou et al. (2008, pp.65-67) il concetto di acculturazione viene 

ripetuto diverse volte e vengono anche proposti tre modelli di acculturazione: 

unidimensionale, bidimensionale e categorica. L’acculturazione unidimensionale 

implica che l’immigrato rinunci a identificarsi con la cultura di origine per 

identificarsi completamente con la cultura con cui è entrato a contatto. 

L’approccio bidimensionale è più equilibrato e prevede che l’immigrato, 

soggiornante o rifugiato sviluppi un’identità biculturale. L’acculturazione a 

categorie è leggermente più complicata e prevede: integrazione, separazione, 

assimilazione e marginalizzazione. Integrazione significa che il soggiornante 

percepisce la sua identità forte sia nella cultura ospitante sia nella cultura di 

origine; assimilazione significa che la loro identità è forte nella cultura di origine 

ma debole in quella ospitante; separazione invece è il contrario, l’identificazione 

nella cultura ospitante è forte mentre in quella di origine è debole; 

marginalizzazione, invece, prevede che l’identificazione del soggiornante sia 

debole sia nella cultura ospitante che in quella di origine. 

Un'interessante riflessione su come l’incontro con una nuova cultura possa 
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cambiare profondamente la nostra identità è messa in luce da Iona Cupsa (2018, 

pp.181-191) L’autrice afferma:  

 “As individuals, we all have bonds to our culture, starting 

with our family culture, which provides us with our first implicit memories 

in the form of primary relational patterns. The concept of self-identity is 

related to something that a person feels or senses ‘Who am I?’ is a 

question that looks into our identity, which holds the imprint of our 

immediate family and/or transgenerational family culture, home or country 

culture, and social context and continues to evolve throughout our life.” 

(Cupsa 2018, p.184) 

Nelle sue conclusioni Cupsa (2018, p.189) afferma che l'esperienza dello shock 

culturale è un processo attivo per affrontare il cambiamento in modo che l'intero 

senso d'identità dell’individuo viene decostruito, ristrutturato e riorganizzato per 

un lungo periodo tempo. Richiede l'apprendimento di nuove abilità sociali per 

affrontare la vita in un nuovo ambiente e lo sviluppo di diverse strategie per 

affrontare lo stress del cambiamento. Abbiamo bisogno del contatto con persone 

diverse per imparare e crescere. Ma per fare in modo che ciò accada, dobbiamo 

fare tesoro delle differenze, sentirci al sicuro, e sviluppare una fiducia 

fondamentale nelle relazioni. 

Qu, Zhang (2005, pp.174-176), sottolineano come il fenomeno dello shock 

culturale sia legato alla collisione che si crea tra i differenti valori occidentali e 

asiatici, ma anche alle differenze legate alle diverse abitudini e modi di 

comunicare.  

I due autori partono dalla metafora della “cassetta degli attrezzi transculturale” 

per farci capire quali sono gli “strumenti” necessari per un adattamento più veloce 

a una nuova cultura. Lo strumento fondamentale da cui si parte sono i valori 

presenti nella nostra cultura, partendo da questi si aggiungono altri strumenti. Gli 

individui che partono per andare all’estero dovrebbero costantemente 

aggiungere “strumenti” alla propria cassetta degli attrezzi, quando si incontrano 

problemi è la nostra “cassetta degli attrezzi” che entra in funzione. Pertanto, 

secondo le esigenze, si continuerà ad acquisire nuovi attrezzi per “cultura 

americana”, “cultura giapponese” “cultura cinese” eccetera… Più strumenti ci 
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sono, meno problemi si avranno quando si incontrerà una nuova cultura. Ci sono 

molti metodi per arricchire la nostra cassetta degli attrezzi transculturale prima di 

partire all’estero, come: la formazione interculturale, l'assunzione di consulenti 

culturali e l'auto-formazione. 

 

1.2 Shock culturale negli studenti internazionali 

L’ambiente universitario è ottimo per la raccolta dati sullo shock culturale, 

soprattutto in questo periodo storico in cui le università pullulano di studenti 

internazionali e i programmi di scambio universitario sono sempre più in aumento. 

Per questo motivo esiste una fiorente letteratura sullo shock culturale vissuto 

dalle persone che, per motivi di studio, si recano all’estero. In questo caso, i più 

recenti studi concordano nell'affermare che una preparazione pre-partenza sia 

fondamentale per lo studente, soprattutto se si tratta della prima esperienza 

all’estero; a tal proposito, ci sono diversi articoli che trattano dei metodi e delle 

tecniche utili alla preparazione per l’esperienza all’estero dello studente. Invece, 

un tema piuttosto dibattuto è su quale sia la principale causa da cui scaturisce lo 

shock culturale e se ci sia differenza tra lo shock culturale che vive uno studente 

o ad esempio un uomo d’affari all’estero. 

Alcuni studiosi affermano la principale causa che per cui si scatena il fenomeno 

sia la tendenza all’etnocentrismo insita in ognuno di noi, altri pensano sia legata 

alle differenze linguistiche e comunicative, altri ancora ritengono che la differenza 

nei metodi di studio dei diversi paesi sia da ritenere la causa principale.  

In un recente lavoro, Furnham (2010, pp.87-94) rileva che gli studenti stranieri 

devono affrontare quattro tipi di problemi, due dei quali sono strettamente legati 

alla loro condizione di studenti. Innanzitutto, ci sono i problemi che ogni persona 

che va a vivere in un paese straniero deve affrontare, come ad esempio: 

discriminazioni razziali, problemi con la lingua, difficoltà con l’alloggio, reazioni 

alla separazione dai propri cari e società di appartenenza, restrizioni alimentari 

dovute alla nuova dieta, stress finanziario, incomprensioni e solitudine. In 

secondo luogo, ci sono da affrontare le difficoltà che caratterizzano la prima età 
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adulta, legate al diventare emotivamente indipendenti, auto-sufficienti, e dei 

produttivi e responsabili membri della società. Poi, ci sono gli stress accademici 

che sopravvengono quando a uno studente viene richiesto di lavorare 

duramente, a volte in condizioni non ottimali e con materiali complessi. Infine, la 

nazionalità o l'appartenenza etnica dello studente è spesso prominente nelle 

interazioni con i nativi, e qui entra in gioco il concetto di etnocentrismo che 

abbiamo già affrontato con Oberg (1960).  

Un altro interessante concetto proposto nell’articolo di Furnham (2010, p.90) 

riguarda le reti di amicizia che lo studente internazionale si crea, ne vengono 

individuate tre: la prima dovrebbe essere la “rete monoculturale” che consiste in 

amicizie intime che lo studente stringe con i propri connazionali. C’è poi una “rete 

biculturale” che riguarda i legami tra lo studente straniero e le relazioni che lo 

studente instaura tra consulenti, insegnanti, studenti nativi. Infine, troviamo la 

“rete multiculturale” composta da persone di diverse nazionalità e che lo studente 

internazionale principalmente frequenta per attività ricreative. 

Yang e Liu (2009, pp.151-153) affermano che per gli studenti il problema più 

grande non è la barriera linguistica, perché con il passare del tempo e il 

progressivo apprendimento i problemi con la lingua scompariranno naturalmente, 

ma la vera difficoltà è lo shock culturale causato dai cambiamenti ambientali e 

dalle differenze culturali. Le ragioni per cui lo shock si manifesta sono 

principalmente i seguenti: primo, i viaggiatori appena arrivati tendenzialmente 

evitano le persone e le cose non familiari, la seconda ragione è la presenza degli 

stereotipi nella mentalità del viaggiatore, l’ultima causa si può ritrovare 

nell'etnocentrismo. Nell’articolo Yang e Liu (2009, p.152) poi indicano alcune 

contromisure per lo shock culturale: rafforzare le conoscenze riguardo la cultura 

e la lingua del paese di destinazione, migliorare la sensibilità ed empatia 

culturale.  

Ritroviamo il concetto di etnocentrismo come causa di shock culturale anche in 

Winkelman (1994, p.125): “cultures are ethnocentric, and their members typically 

view their own cultural ways as superior”. L’autore sottolinea anche come sia 

necessaria una preparazione psicologica per la “discriminazione”, perché molte 

volte persone immerse in una cultura straniera potrebbero essere valutate 

negativamente a causa delle loro differenze e addirittura essere escluse dalle 
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persone del luogo.  

Il professor Winkelman grazie alla sua esperienza come consulente per studenti 

internazionali nella Arizone State University è riuscito a sviluppare interessanti 

teorie su come alleviare e gestire la comparsa di questo fenomeno:  

“Succesful management of cultural shock depends on awareness 

of the experience, a cognitive orientation that directs one toward succesful 

adaptation, and the development of behvioral skills that lessen or resolve 

cultural shock”. (Winkelman 1994, p.121). 

In questo contesto il lavoro del consulente è fondamentale per stabilizzare 

l’individuo e facilitare il suo adattamento attraverso l’apprendimento culturale. 

Preparazione pre-partenza, relazioni sociali e personali, norme interazionali e lo 

sviluppo di nuove abilità comportamentali sono tra i fattori su cui il consulente 

deve puntare per riuscire a gestire il problema. La preparazione prima della 

partenza è fondamentale per lo studente, la consapevolezza di ciò a cui si sta 

andando incontro è di enorme aiuto nel processo di adattamento. Non tutti gli 

individui sono ugualmente preparati ad accettare le difficoltà necessarie da 

affrontare per adattarsi in modo soddisfacente a una nuova cultura: prepararli 

realisticamente agli sforzi e ai cambiamenti necessari è fondamentale. Un 

training cross culturale può aiutare in questo senso, perché rende l’individuo 

consapevole, aiuta nello sviluppo di nuove abilità interculturali, riduce le 

incomprensioni e fornisce conoscenze di base per un giusto comportamento 

all’interno della nuova società.  

Un adattamento di successo dipende anche dalla disponibilità delle risorse 

necessarie, come ad esempio cibo e sistemazione. Prima dell’adattamento 

psicologico c’è quello fisico. L’assistenza in questo ambito, come aiuto nella 

ricerca della casa o nell’uso dei mezzi di trasporto o comunicazione, rende 

l’individuo libero di concentrarsi sui problemi riguardanti l’adattamento culturale.  

La gestione dello stress è un altro punto fondamentale nel processo cross-

culturale. L’incertezza creata dal distaccamento dei punti di riferimento presenti 

nella propria cultura d’origine è una grande fonte di stress. La gestione dello 

stress è efficace quando si ha una conoscenza generale dello stress legato alla 
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migrazione in un nuovo paese e sulle pratiche e lo stile di vita necessari per la 

riduzione del fenomeno. Sono necessari lo sviluppo sia di comportamenti di 

“auto-preservazione” che “riparativi”. I comportamenti di auto-conservazione 

sono necessari per mantenere la propria identità culturale e senso di benessere. 

I comportamenti riparativi servono per ristabilire quegli aspetti vitali che vanno 

persi quando si entra a contatto con una nuova cultura. Questi due tipi di 

comportamento prevedono atteggiamenti come: parlare la lingua nativa, 

mangiare cibo nostrano, leggere libri e giornali del paese di origine, parlare e 

interagire con connazionali, contattare assiduamente familiari e amici che sono a 

casa, dormire eccessivamente, sognare e fantasticare, oppure concentrarsi e 

impegnarsi in studi e lavori che riconfermano e rinforzano l'autostima. Tutti questi 

atteggiamenti sono importanti per ristabilire la propria identità, però possono 

essere anche un ostacolo all’adattamento alla nuova società.  

La coltivazione di relazioni sociali e personali è importantissima per riuscire a 

gestire il fenomeno. Per aiutare ad alleviare lo shock culturale aiuta moltissimo 

anche mantenere o stabilire una rete di relazioni primarie (amici o familiari), che 

possano fornire relazioni interpersonali positive per l’autostima e i bisogni emotivi. 

Nel caso in cui lo studente alloggi presso una famiglia locale, la relazione che si 

instaura tra studente e famiglia ospitante è importantissima per la gestione dello 

shock culturale. L’adattamento alla nuova famiglia è fondamentale per il proprio 

benessere: per rendere al massimo nello studio o nel lavoro c’è anche bisogno 

di armonia nelle relazioni interpersonali.  

Un adattamento di successo richiede lo sviluppo di relazioni soddisfacenti o, 

ancora meglio, di amicizie con i locali, oltre che con i propri connazionali e 

individui provenienti da un'altra nazione che non sia quella di appartenenza o di 

destinazione. Avere una buona rete di amicizie multiculturali è la chiave di un 

buon adattamento. Le organizzazioni di supporto possono essere molto utili in 

questo senso, per esempio: club studenteschi, squadre sportive, produzioni 

artistiche e teatrali eccetera… Inoltre, hanno un ruolo significativo anche attività 

che permettono interazioni attraverso canali non verbali come danza, sport o 

concerti. Questi tipi di attività possono essere molto utili per lo studente che è 

appena arrivato in un paese straniero e vuole iniziare a costruire relazioni con 

persone del luogo nonostante non sia ancora molto bravo a parlare la lingua.  
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Sebbene sia molto importante imparare la lingua del paese di destinazione, per 

completare con successo il processo di adattamento è necessario imparare 

anche tutta una serie di linguaggi non verbali del nuovo paese. La comunicazione 

non verbale include: gesti con le mani, postura, sguardo, comunicazione emotiva 

e schemi di comportamento interpersonale. Un adattamento di successo prevede 

che l’individuo riesca a comprendere il modo di pensare, comunicare, gestire e 

negoziare dei locali del paese di destinazione. È importante avere ben chiaro che 

tipo di comportamenti sono accettati e capiti dalla popolazione del paese 

ospitante. Bisogna accettare il fatto che le diverse culture e il comportamento dei 

suoi membri hanno senso e sono logici nonostante le norme che regolano questa 

logica differiscano da quelle della propria cultura di origine.  

“One should consciously adopt and apply a perceptual frame work 

of cultural attribution that recognizes that culturally different actors are 

behaving in ways that are correct and meaningful from their cultural 

perspectives. It is necessary to be nonjudgemental and to practice cultural 

relativism, recognizing that cultural behavior is reasonable in the context 

of the cultural individual who produces it.” (Winkelman 1994, p.125) 

Anche l'antropologo Hannerz rimanda a questo concetto nel suo libro La diversità 

culturale: “comunque rimane difficile accettare che qualsiasi cosa sembri 

funzionare in una cultura possa avere altrettanto successo in un contesto del tutto 

diverso” (Hannerz 1996, p.102) 

L’individuo è poi tenuto ad allenare le sue capacità di osservazione, pensiero 

critico ed anche fare domande. Sono fondamentali le attività pre partenza o 

all’arrivo nel paese di destinazione che prevedono lo sviluppo di abilità “problem-

solving”.  

“Succesful adaptation requires accepting the fact that is normal to 

face problems in a new culture and seeking solutions for problems instead 

of denying their existence.” (Winkelman 1994, p.125)  

Zou (2014 p.191-195) confronta i programmi di studio all'estero negli Stati Uniti, 

in Australia e in Giappone, analizzando in che modo nazioni con più esperienza 

in ambito di scambi internazionali tra università affrontano i problemi riguardanti 
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l’adattamento dello studente internazionale. Attraverso il confronto e l'utilizzo di 

questionari, lo studio sviluppa e propone alcuni metodi per risolvere i problemi 

legati allo shock culturale:  

1. Fornire agli studenti informazioni su cibo, vestiario, alloggio e trasporti.  

2. Rafforzare la formazione linguistica per aiutare gli studenti stranieri a 

migliorare le loro competenze linguistiche.  

3. Aiutare gli studenti internazionali a integrarsi nella società locale il più 

presto possibile.  

4.  Assistere gli studenti internazionali nella preparazione al nuovo ambiente 

di studio.  

5. Aiutare gli studenti internazionali a capire regolamentazioni e norme legali 

del paese di destinazione.  

6. Fornire servizi di consulenza professionale. 

Kruse e Brubaker (2007, pp.283-286) si concentrano su come migliorare 

l’adattamento degli studenti tedeschi in un paese straniero. Per migliorare 

l’aspetto linguistico suggeriscono, oltre a una formazione linguistica all’interno 

dell’università, alternative come il sistema dei “buddy” in cui uno studente locale 

aiuta quello internazionale ad ambientarsi meglio nel tessuto sociale della 

nazione di destinazione, oppure viene suggerito allo studente internazionale 

anche di provare a soggiornare in una famiglia locale in veste di ragazza o 

ragazzo alla pari.  

Punto di vista interessante esposto nell’articolo è la definizione dell’esperienza di 

interscambio studentesco all’estero non come evento bensì come processo. 

Secondo Kruse e Brubaker (2007, p.283) la preparazione dello studente 

dovrebbe iniziare molto prima rispetto all’effettiva partenza, inoltre, lo studente 

andrebbe supportato sia prima della partenza che dopo il ritorno. In questo 

contesto gli insegnanti di lingua giocano un ruolo fondamentale, hanno 

l’occasione di aiutare gli studenti a trasformare questa esperienza in 

un’occasione per imparare nuove competenze che non sono solo 

specificatamente linguistiche. Successivamente forniscono esempi concreti su 

come introdurre gli studenti in questa nuova esperienza come l’utilizzo di 

simulazioni culturali, quali: “Culture Clash” distribuire una lista di libri in 
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preparazione alla partenza; chiedere agli studenti di condurre mini interviste 

etnografiche con le persone del luogo del paese di destinazione; dare compiti 

che si incentrino sullo scovare le differenze tra la propria cultura e la cultura di 

destinazione oppure incoraggiare gli studenti a tenere un diario sulla loro 

esperienza interculturale. Si potrebbe dedicare una lezione anche alla 

spiegazione dell’“Iceberg Theory”: teoria che sostiene che la cultura, proprio 

come un iceberg, è formata da parti visibili e invisibili. Le manifestazioni di una 

data cultura sono solo la punta dell’iceberg. Tuttavia, è la parte sottostante e 

nascosta che rappresenta il fondamento di queste manifestazioni visibili. 

Per quanto riguarda l’indole che contraddistingue la maggior parte degli studenti 

internazionali Kinnucan (2012, pp.293-296) li descrive come “esempi da seguire”. 

Nel suo articolo poi sottolinea come la maggior parte degli studenti internazionali 

padroneggino almeno una lingua straniera e che per riuscire a studiare in 

un’università americana, gli studenti internazionali in genere devono superare gli 

studenti locali in termini di punteggi dei test, medie dei voti e altri indicatori di 

rendimento scolastico. Questo è particolarmente vero per gli studenti che 

cercano sostegno finanziario. Pertanto, devono studiare più duramente ed 

essere più disciplinati. I vincoli finanziari spesso fanno sì che gli studenti 

internazionali debbano lasciare i coniugi o i figli indietro, almeno nel primo anno 

di studi universitari. La separazione da un bambino è particolarmente difficile. 

Secondo l’esperienza di Kinnucan (2012, p.296) gli studenti internazionali 

posseggono una forte etica del lavoro e una volontà risoluta di eccellere e 

lasciare il segno nella professione.  

Se prima degli anni 90 le destinazioni preferite degli studenti internazionali erano 

Stati uniti o Inghilterra, le cose sono cambiate all’inizio del secolo XXI: 

“China has most recently emerged from the largest sending country 

of International students to one of the largest receiving countries in the 

world. Before the 1990s, the expression “international education” in China 

meant a one way process of sending Chinese students to Western 

countries and importing educational approaches/programmes from the 

west.” (An e Chiang 2015, p.663).  

An e Chiang (2015, pp.661-676) nel loro articolo presentano I risultati condotti su 
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330 studenti internazionali in Cina a cui è stato somministrato un questionario per 

calcolare il loro grado di adattamento. Nella compilazione del questionario 

vengono prese in considerazione cinque “dimensioni”: empatia culturale, stabilità 

emotiva, apertura mentale, flessibilità sociale e competenza in cinese. Secondo 

il questionario tutti questi fattori dovrebbero migliorare nel corso della 

permanenza in Cina dello studente: più lo studente internazionale sta in Cina più 

queste “dimensioni” si sviluppano, permettendo un adattamento efficace. In base 

ai risultati della ricerca le previsioni sono in parte giuste: empatia culturale, 

stabilità emotiva e competenza in cinese si sviluppano, soprattutto la competenza 

in cinese vede un aumento drastico nel primo anno. Tuttavia, i fattori di apertura 

mentale e flessibilità sociale rimangono invariati. Questo risultato potrebbe 

derivare dal fatto che, per sviluppare le sopracitate “dimensioni” in particolar 

modo “apertura mentale” e “flessibilità sociale”, sia necessario avere contatti e 

interazioni frequenti con le persone del luogo del paese di destinazione. Gli 

studenti internazionali in Cina però sono separati dagli studenti del luogo a causa 

dei dormitori diversi e dei diversi percorsi curriculari.  

“China is not a country of immigrants and the chinese social 

structure poses a contrast to most foreign societies. Thus, international 

students are not expected (and neither do they expect) to be entirely 

assimilated into Chinese society, and in this light, international students in 

China are sojourners in the strictest sense” (An, Chiang, 2015 p.672) 

Con questo passo i due autori ci fanno capire come in Cina il sistema sociale 

impedisca una migrazione permanente nel paese, per cui lo studente parte dal 

suo paese di origine sapendo già che non potrà restare per un periodo molto 

prolungato in Cina. Questo fatto contribuisce a creare una barriera tra studente 

internazionale e società cinese che impedisce, nella maggioranza dei casi, un 

adattamento totale. Uno studente internazionale, a meno che non abbia origini 

cinesi, molto difficilmente potrà sentirsi completamente integrato nella cultura 

cinese e quindi sviluppare un’identità biculturale. Nella maggioranza dei paesi gli 

immigrati sono tenuti prima o poi ad adattarsi e assimilare la cultura del paese di 

destinazione. Ciò è diverso per quanto riguarda la Cina, in cui solitamente gli 

studenti internazionali sono trattati come un gruppo privilegiato. A differenza della 

maggioranza dei paesi, in Cina vi sono molti servizi e alloggi, a volte anche di 
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altissima qualità, che non sono accessibili agli studenti locali. Questo speciale 

trattamento riservato agli studenti internazionali, potrebbe avere incoraggiato 

questi ultimi a mantenere la loro distanza culturale piuttosto che integrarsi nella 

società ospitante.  

Sempre seguendo i risultati della ricerca di An e Chiang (2015, p.672) gli studenti 

internazionali non sembravano mostrare un alto tasso di stress durante la fase 

iniziale del loro soggiorno in Cina, ma hanno cominciato ad avere una fase di crisi 

tra il primo e secondo anno di permanenza nel paese, mentre durante il secondo 

e terzo anno hanno cominciato a sviluppare le tecniche necessarie alla gestione 

dello stress.  

Il risultato è giustificato dal fatto che le università cinesi forniscono tutti i servizi e 

alloggi necessari al benessere dello studente internazionale appena arrivato, ma 

solitamente, non riescono ad educare lo studente internazionale a richiedere 

questi servizi per conto proprio. Quando, dopo la fase iniziale, questi servizi 

vengono a mancare, spesso lo studente si trova in una situazione di grande 

confusione organizzativa. 
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CAPITOLO 2 

Il questionario 

 

 

Dopo un attento studio delle fonti si è arrivati a conclusione che il manifestarsi 

del fenomeno dello shock culturale sia influenzato da moltissimi aspetti presenti 

nella vita quotidiana dello studente, le domande elaborate nel questionario sono 

state create per cercare di toccarne più aspetti possibili. Grazie alle risposte 

ricevute tramite il questionario si cercherà di capire se effettivamente lo studente 

italiano in Cina soffra o meno di questo fenomeno e in che grado. Gli studenti che 

hanno risposto al questionario sono 62, tutti italiani e regolarmente iscritti 

all’università Ca’ Foscari di Venezia, sono stati presi in considerazione sia ragazzi 

del primo anno dell’indirizzo economico e culturale, sia studenti all’ultimo anno di 

magistrale dell’indirizzo economico; culturale; culturale più double degree; 

traduzione e interpretariato. 

Ad ogni domanda sono state date cinque opzioni di risposta (A, B, C, D, E), con 

possibilità di risposta ad un'unica opzione. L’opzione di risposta A corrisponde al 

valore più alto di shock culturale, mentre l’opzione di risposta E corrisponde al 

valore più basso. Per la compilazione del questionario ho usato Google moduli e 

come metodi di distribuzione sono state utilizzate piattaforme quali: posta 

elettronica, Facebook e Wechat. L'ufficio internazionale di Ca'Foscari mi ha 

aiutata ad inviare il questionario tramite mail a tutti gli studenti che sono andati in 

scambio alla Capital Normal University tra il 2015 e il 2017.  

 

2.1 Domande di ricerca 

La compilazione del questionario implica anche l’intento di rispondere ad alcune 

domande ai fini della ricerca. Le domande che vogliono trovare risposta 

attraverso il questionario sono:  

1. In che modo l’ambiente esterno influenza lo studente? 
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2. In che modo le relazioni interpersonali influenzano lo studente?  

3. In che modo l’ambiente di studio influenza lo studente?  

4. In che modo lo shock culturale influenza lo stato emotivo dello studente? 

5. Quali sono i fattori che influenzano di più la comparsa di questo fenomeno? 

6. In che modo facilitare l’adattamento dello studente italiano in Cina?  

 

2.2 Teorie alla base del questionario  

Per la stesura del questionario mi sono basata in gran parte sulla scala “Social 

Readjustment Rating Scale” (SRRS) stilata da Spradley e Phillips (1972, pp.518-

529) e il Culture Shock Questionnaire di Mumford (1998, pp.149-154).  

La scala di Spradley e Phillips è utilizzata come indice per eventi di cambiamento 

di vita tipici dei movimenti migratori. Nell’indice sono individuati 33 diversi 

cambiamenti che si affrontano tipicamente quando ci si trasferisce, troveremo: il 

tipo di cibo mangiato, quanto è semplice fare amicizia con le persone locali, 

standard di vita generali, opportunità di contatto sociale, idee su cosa sia 

divertente o su cosa sia triste, grado di ospitalità delle persone del luogo, quante 

volte ci sono fraintendimenti, trasporto, la lingua parlata, l’ammontare dello spazio 

personale o del rispetto della privacy, idee su cosa offenda le persone, pulizia 

generale degli ambienti e delle persone.  

Il questionario di Mumford, invece, è teso ad analizzare sette elementi base 

riguardo lo shock culturale (come ad esempio: "senti che hai bisogno di un grande 

sforzo per adattarti a una nuova cultura? ") e cinque elementi di stress 

interpersonale (come ad esempio: "ti senti ansioso o imbarazzato quando incontri 

persone locali?"). Il nucleo del questionario stilato da Mumford è direttamente 

ispirato dai sei aspetti dello shock culturale delineati da Taft (Mumford 1998, 

p.150):  

1. stress dovuto allo sforzo richiesto per apportare gli adattamenti psicologici 

necessari. 
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2. un senso di perdita per quanto riguarda gli amici, lo status, la professione 

e possedimenti. 

3. essere rifiutati da e / o rifiutare membri della nuova cultura. 

4. confusione nel ruolo, nelle aspettative di ruolo, nei valori, nei sentimenti e 

nell'identità personale. 

5. sorpresa, ansia e persino disgusto dopo essere diventato consapevole 

delle differenze culturali. 

6. sentimenti di impotenza a causa della mancanza dei meccanismi di 

risoluzione ai problemi necessari per affrontare il nuovo ambiente. 

Un’altra fonte su cui si è basato il questionario del presente lavoro è la tesi di Tan 

Zhiyun (2014, pp.2-6), nel cui questionario vengono analizzati tre fattori esterni: 

shock culturale nella vita quotidiana, nella vita universitaria e nell’utilizzo della 

lingua, mentre dedica l’ultima parte allo stato emotivo soggettivo dell’individuo. 

1. "Shock culturale nella vita quotidiana". Questo tipo di shock può essere 

analizzato con domande riguardanti: cibo, trasporti, meteo, shopping, utilizzo dei 

mezzi di comunicazione, comunicazione con parenti e amici in Italia, stringere 

amicizia con persone locali. Sono tutte domande che sono mirate a capire in che 

modo il trasferimento in Cina stia influenzando la vita quotidiana del soggetto, in 

che modo il nuovo ambiente influenzi il suo benessere, cerca di prendere in 

considerazione tutti i bisogni primari dell'individuo come: cibo, sicurezza e 

interazioni con il prossimo. 

2. "Shock culturale nella vita universitaria". Questo tipo di fenomeno intende 

analizzare l’influenza dello shock culturale nella vita universitaria attraverso 

domande riguardanti lo studio del cinese in classe, i metodi di studio utilizzati, 

quantità dei compiti assegnati, la difficoltà degli esami, la qualità dei materiali e 

delle interazioni dello studente con l'insegnante di lingua. Nella vita dello studente 

l'università è ovviamente parte fondamentale della sua vita e capire in che grado 

questa influenzi il suo benessere è molto importante. Per questo motivo nel 

questionario domande riguardanti la vita universitaria hanno un ruolo chiave. 

3. "Shock nell'utilizzo della lingua". Comprendono domande che vogliono capire 

che ruolo abbia l'utilizzo della lingua nello sviluppo dello shock culturale, quindi 
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domande che prendono in considerazione la qualità dell'espressione in cinese da 

parte del soggetto e la comprensione del cinese. Essendo il cinese una lingua 

così complicata, soprattutto per chi come prima lingua parla una lingua latina, 

l'espressione orale e la comprensione hanno un ruolo chiave nella vita di chi si 

trasferisce in Cina, anche perché nella maggioranza dei casi si è costretti a 

utilizzare il cinese non essendoci molti cinesi che parlano fluentemente l'inglese 

o altre lingue straniere. 

All’analisi dei fattori interni invece è stata dedicata l'ultima sezione del 

questionario, dove si concentrano domande che vogliono esaminare lo stato 

emotivo soggettivo dell'individuo, ovvero come il trasferimento in Cina dello 

studente abbia influenzato la psicologia dell'individuo. Sono domande quindi che 

vogliono analizzare come, ad esempio, il fattore della nostalgia o dell'impotenza 

di fronte alle differenze culturali abbia influenzato lo sviluppo dello shock culturale.  

 

2.3 Le diverse parti del questionario 

Il questionario è diviso in cinque sezioni: informazioni base, ambiente esterno, 

relazioni interpersonali, ambiente di studio e stato emotivo soggettivo.  

La prima parte del questionario è dedicata alla raccolta di dati base: sesso, età, 

durata della permanenza in Cina, quanto a lungo si è studiato la lingua cinese, 

indirizzo universitario e precedente esperienza all’estero.  

La seconda parte è destinata a domande che coinvolgono l’ambiente esterno 

quindi: trasporti, cibo, clima, ecc. È lo stesso Oberg (1960, p.142) ad affermere 

che la prima cosa che l’individuo rifiuta appena arrivato all’estero è l’ambiente 

esterno:  

“When an individual enters a strange culture, all or most of these 

familiar cues are removed. He or she is like a fish out of water. No matter 

how broad-minded or full of good will you may be, a series of props have 

been knocked from under you, followed by a feeling of frustration and 

anxiety. People reject the environment that causes discomfort”. 

In questa sezione ho anche aggiunto la domanda: “Com'è stato abituarsi 
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all'utilizzo di APP cinesi? (es: wechat, taobao, zhifubao, ecc...)”. La decisione di 

collocarla qui è dovuta al fatto che, nella Cina moderna, APP come Wechat 

hanno diretta ripercussione sulla vita quotidiana e soprattutto sull’ambiente 

esterno, basti pensare come grazie all’utilizzo di Wechat sia possibile pagare in  

praticamente qualsiasi negozio, prenotare un taxi o ricaricare la carta della metro.  

La terza parte, la più lunga, è dedicata alle relazioni interpersonali; sono state 

poste domande riguardo alle relazioni instaurate con le persone del luogo, 

connazionali o altri internazionali. È importante crearsi e mantenere una rete di 

contatti che molti studiosi definiscono “social support” ovvero “sostegno sociale”, 

la quale serve a sostenere il soggetto sia emotivamente che in situazioni di vita 

concreta, questa rete di contatti deve essere sia composta da persone della 

cultura ospitante, sia da persone molto vicine al soggetto come possono essere 

familiari o amici stretti. Questo viene confermato da molti studiosi come Furnham:  

“Help from a host-national network is important because through it 

foreign students can learn the social skills of their culture of sojourn. Help 

from the co-national network is important because through it foreign 

students can maintain their culture of origin” (Furnham 2010, p.90).  

Sono poi state fatte domande riguardo all’uso della lingua cinese nella vita 

quotidiana e alla qualità dei contatti con persone del luogo: “Ti infastidisce se le 

persone locali ti fissano?” oppure “Trovi difficile essere educato con le persone 

locali?”. Queste domande sono state poste per capire le tendenze etnocentriche 

dello studente italiano, essendo l’etnocentrismo, come già detto, una delle 

principali cause dello shock culturale.  

Se si presuppone che la propria cultura di origine sia superiore rispetto a quella 

ospitante è naturale che si possano sviluppare sentimenti di ostilità nei confronti 

degli abitanti del luogo:  

“There is also some evidence that tourists can develop feelings of 

hostility towards the culture they are visiting. Tourists from the wealthier 

parts of the world sometimes conclude that things are much better in their 

own countries. In these cases international travel can unfortunately 

contribute to increasing ethnocentrism.” (Ward, Furnham, Bochner 2001, 
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p.84) 

Di conseguenza, ciò che stimola di più un veloce ed efficace adattamento è il 

contrario di rigidità ed etnocentrismo, tendenze estroverse ed empatiche sono le 

qualità migliori per l’adattamento: “extraversion and sensitivity are the 

embodiment of the ‘universal communicator’, are thought to facilitate adaptation.” 

(Ibid.). 

“Com’è fare amicizia con i cinesi?”, “Quanto spesso esci o fai attività extra 

curriculari con cinesi?” queste domande sono state poste per capire se lo 

studente italiano riesca ad avere contatti con persone del luogo anche al di fuori 

della classe e con l’insegnante di lingua. Zhang, Zhou e Stodolsk (2018, p.4) 

fanno presente che: 

“research has shown that leisure can facilitate cross-cultural 

adaptation by contributing to lowering acculturative stress, reestablishing 

social circles, encouraging culture learning, and helping develop ethnic 

identity. On the other hand, leisure engagements may also lead to negative 

outcomes, since immigrants are unfamiliar with certain leisure activities 

and perceive exclusion from mainstream social circles as a form of 

discrimination. In other words, although leisure may provide an opportunity 

to interact with the host culture, cross-cultural contact per se does not 

guarantee positive cross-cultural adaptation”.  

Gli autori fanno presente come le attività di piacere siano fondamentali per un 

adattamento a trecentosessanta gradi. Le attività svolte nel tempo libero, tuttavia, 

possono anche essere un’arma a doppio taglio e non garantiscono da sole un 

perfetto adattamento alla cultura ospitante, questo perché il tipo di attività svolte 

nel paese straniero potrebbero essere sconosciute al migrante, il quale si 

potrebbe sentire escluso o spaesato. 

Gli autori, inoltre, fanno anche presente come le ricerche in questo campo 

abbiano evidenziato che i sistemi scolastici moderni tendano a sminuire 

l’importanza del tempo libero, il che ha portato a una bassa “etica dell’ozio” e a 

una diminuzione della capacità di intraprendere attività utili durante il tempo libero. 

Queste mancate capacità ed etica riguardo al tempo libero possono intaccare il 
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benessere della persona ed abbassare la qualità nello stile di vita. Gli autori 

prendono come cattivo esempio proprio la Cina, dove la “cultura del piacere” non 

è molto sviluppata e l’educazione scolastica, invece, ricopre un ruolo 

importantissimo e totale nella vita dello studente (Zhang, Zhou e Stodolsk 2018, 

p.7). In un contesto del genere è normale che lo studente italiano possa sentirsi 

spaesato e abbia difficoltà a socializzare con un coetaneo cinese  

 Nella redazione del quastionario è stata tenuta in considerazione anche la 

frequenza dei contatti con i familiari e amici in Italia, poiché anche questo fattore 

incide sullo sviluppo dello shock culturale: 

“Managing culture shock requieres that one mantain or reestablish 

a network of primary relations-family or friends-who provide positive 

interpersonal relations for self-esteem and for meeting personal and 

emotional needs.” (Winkelman 1994, p.124)  

La vita dello studente universitario, ovviamente, ruota in gran parte attorno al 

mondo scolastico. In Cina, soprattutto, le università sono organizzate in grandi 

campus con dormitori, aule, biblioteche e mense spesso molto vicini, 

contribuendo a creare un luogo dove lo studente overseas occuperà la maggior 

parte delle sue giornate. La quarta sezione, quindi, è stata dedicata interamente 

all’ambiente di studio, e cioè a come lo studente si sia trovato con i nuovi 

insegnati, libri di testo e metodi di studio. 

Lo stress legato ai nuovi metodi di studio, alla nuova lingua e ai nuovi insegnanti 

può essere causa di shock culturale:  

“Culture differences in learning practices and procedures leads to 

mismatching, misunderstanding and misery as students go abroad to 

further their education” (Furnham 2010, p.88).  

Di conseguenza, lo stress causato dal repentino cambiamento di ambiente di 

studio può far in modo che lo studente faccia a fatica a portare a termine i compiti 

assegnati, per questo all’interno del questionario troveremo anche questa 

domanda: “Quante volte hai avuto la sensazione di non poter portare a termine 

un compito a causa dello stress?”  
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L’ultima parte “stato emotivo soggetivo” si compone di 8 domande legate alla 

psicologia e lo stato d’animo del soggetto. Nel questionario vi sono domande 

come “ti sei mai sentito impotente nel fronteggiare le differenze culturali?” O 

“Durante la tua permanenza in Cina hai mai percepito le differenze culturali come 

un problema?”.  

“The variance in psychological outcomes is that there are obvious 

and important individual differences in the cognitive appraisal of these 

changes. Individuals process stress-related information in a variety of 

ways. In one instance a potential stressor may be evaluated as threatening; 

in another instance it may be perceived as challenging.” (Winkelman 1994, 

p.125) 

 Quindi, nonostante sia importante valutare il fattore psicologico dello shock 

culturale e in che modo questo cambi la psicologia dell’individuo è importante 

anche tenere a mente che ogni soggetto è diverso e può reagire in maniera 

differente.   

Qui di seguito il questionario completo:  

Informazioni base 

1.Sesso 
 

A. Maschio B. Femmina     

2.Che anno di università frequenti?  
 

A. Primo 
triennale 

B. Secondo 
triennale 

C. Terzo 
triennale 

D. Primo 
magistrale  

E. 
Secondo 
magistrale 

 

3.Qual è il tuo indirizzo universitario? 
 

A. 
Economico  

B. Culturale C. Culturale 
+double 
degree  

D. 
Traduzione e 
interpretariat
o 

E. altro  

4.Da quanto tempo studi cinese? 
 

A. Meno di 
un anno  
 

B. 2-3 anni  C. 4-5 anni  D. Più di 5 
anni  

  

5.Per quanto tempo hai studiato in Cina 
 

A. Meno di B. Da 1 a 6 C. Dai 6 mesi D. Da 1 anno E. Più di 2  
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un mese   
 

mesi   
 

a un anno  a 2 anni   
 

anni  

6. Andare a studiare alla CNU è stata la tua prima esperienza fuori dall'Europa? 
 

A. Sì B. No     

Ambiente esterno 
 

1.Com'è stato abituarsi al cibo cinese? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
 

B. Difficile C. Un po’ 
difficile  

D. Facile E．Molto 

facile  

 

2. Com'è stato abituarsi al clima? 
 

A. 
Estremament
e difficile 

B. Difficile C. Un po’ 
difficile  

D. Facile  E.  Molto 
facile  

 

3. Quanto spesso hai avuto la sensazione che cercassero di truffarti durante lo 
Shopping? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

4. Com'è stato abituarsi all'utilizzo dei mezzi pubblici? 
 

A. 
Estremament
e difficile  

B.  Difficile  C. Un po’ 
difficile  

D.  Facile  E.  Molto 
Facile  

 

5. Com'è stato abituarsi all'utilizzo di APP cinesi? (es: wechat, taobao, zhifubao, ecc...) 
 

A. 
Estremament
e difficile  

B. Difficile  C. Un po’ 
difficile  

D. Facile  E. Molto 
facile  

 

Relazioni interpersonali 
 

1.Com'è fare amicizia con cinesi? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
 

B．Difficile  

 

C. Un po’ 
difficile  
 

D. Facile  
 

E. Molto 
facile  

 

2. Quando sei fuori dalla classe le persone con cui interagisci principalmente sono: 
 

A. Cinesi  
 

B. Altri 
stranieri  
 

C. Italiani  
 

D. 
Solitamente 
sono da solo  

  

3. Nel luogo dove vivi (in Cina) hai contatti principalmente con:   
 

A. Cinesi  
 

B. Altri 
stranieri  

C. Italiani  D. 
Solitamente 
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 sono da solo  
 

4. Quanto spesso esci o fai attività extra curriculari con cinesi? 
 

A. Quasi 
sempre  
 

B. Spesso  
 

C. A volte  
 

D. Quasi mai  E. Mai  
 

 

5. Quanto spesso sei in contatto con i tuoi familiari in Italia? 
 

A. Tutti i 
giorni, anche 
più volte al 
giorno  
 

B. Quasi tutti 
i giorni  
 

C. 2-3 volte a 
settimana  
 

D. 1 volta a 
settimana  
 

E. Circa 
ogni due 
settimane 
o meno  
 

 

6. Quanto spesso sei in contatto con i tuoi amici in Italia? 
 

A. Tutti i 
giorni, anche 
più volte al 
giorno  
 
 

B. Quasi tutti 
i giorni 
 

C. 2-3 volte a 
settimana  
 

D. 1 volta a 
settimana  
 

E. Circa 
ogni due 
settimane 
o meno  
 

 

7. Com'è esprimersi in cinese nella vita quotidiana? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
 

B. Difficile  C. Un po’ 
difficile  

D. Facile  E. Molto 
Facile  

 

8. Ti senti in ansia quando devi interagire con le persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  
 

B. Spesso C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

9. Ti infastidisce se le persone locali ti fissano? 
 

A. Quasi 
Sempre  
 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai  

10. Ti infastidisce se le persone locali chiedono una foto con te? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso  C. A volte  
 

D. Quasi mai  E. Mai   

11. Trovi difficile essere educato con le persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  
 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

Ambiente di studio 
 

1.Come valuti l'apprendimento del cinese in classe? 
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A. 
Estremament
e difficile  
 

B. Difficile  
 

C. Un po’ 
difficile  
 

D. Facile  
 

E. Molto 
facile  

 

2. Come valuti il carico di compiti dati in classe? 
 

A. Molto alto  
 

B. Alto  C. Adeguato  
 

D. Bassa  
 

E. Molto 
bassa  

 

3. Come valuti la difficoltà degli esami? 
 

A. Molto alta 
 

B. Alta C. Adeguata  D. Bassa  E. Molto 
bassa  

 

4. Quante volte hai avuto la sensazione di non poter portare a termine un compito a 
causa dello stress? 
 

A. Quasi 
sempre 
 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai  

5. Come valuti i metodi di insegnamento? 
 

A. Molto 
piaciuti  
 

B. Piaciuti  
 

C. Non male  
 

D. Poco 
piaciuti  
 

E. Per 
niente 
piaciuti  

 

6. Come valuti la comunicazione tra studenti e insegnanti? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
 

B. Difficile  C. Un po’ 
difficile  

D. Facile  E. Molto 
facile  

 

7. Come valuti la comprensione dei libri di testo? 
 

A. 
Estremament
e difficile  

B. Difficile C. Un po’ 
difficile  

D. Facile 
 

E. Molto 
facile 
 

 

Stato emotivo soggettivo 
 

1.Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso hai avuto nostalgia di casa? 
 

A. Quasi 
sempre  
 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

2. Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso ti sei sentito solo? 
 

A. Quasi 
sempre 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

3. Ti sei sentito accettato dalle persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   



 

41 

4. Quante volte hai avuto la sensazione di voler tornare in Italia? 
 

A. Quasi 
sempre 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai  

5. Hai mai trovato scioccanti o disgustosi alcuni aspetti nella cultura locale? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

6. Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso ti sei sentito depresso? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso  
 

C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

7. Durante la tua permanenza in Cina hai mai percepito le differenze culturali come un 
problema? 
 

A. Quasi 
sempre  

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   

8. Ti sei mai sentito impotente nel fronteggiare le differenze culturali? 
 

A. Quasi 
sempre 

B. Spesso  C. A volte  D. Quasi mai  E. Mai   
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CAPITOLO 3 

Risultati del questionario 

 

3.1 Dati sui partecipanti 

 

[Grafico 1] 

La prima domanda posta nel questionario ha riguardato il sesso del soggetto. Da 

come possiamo vedere dal grafico a torta 1 la maggior parte degli studenti, circa 

l’80%, è di sesso femminile. Su 62 risposte ricevute 50 sono femmine e 12 

maschi.  

 

[Grafico 2] 
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Nel grafico 2 sono esposti i risultati riguardo all’anno di corso frequentato degli 

studenti intervistati. Come esposto nel grafico, non ci sono state risposte da parte 

di studenti del primo e secondo anno triennale, questo perché, spesso, il loro 

livello di lingua è troppo basso per potere affrontare un semestre in Cina. La 

percentuale più alta di studenti è al terzo anno triennale o all’ultimo di magistrale.  

 

[Grafico 3] 

Per quanto riguarda l’indirizzo universitario degli studenti, possiamo notare dal 

grafico 3 che circa il 50% frequenta l’indirizzo economico. Circa il 18% frequenta 

traduzione e interpretariato, mentre solo il restante 10% e 13% frequentano 

rispettivamente l’indirizzo culturale (LICAAM) e culturale (LICAAM)+ double 

degree. 
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[Grafico 4] 

Nel grafico 4 sono esposti i risultati alla domanda “da quanto tempo studi 

cinese?”. Non ci sono persone che studiano cinese da meno di un anno, la 

maggioranza degli studenti ha risposto 4-5 anni (circa il 45%). Le risposte a 

questa domanda si collegano logicamente al grafico 2, che indica come la 

maggioranza degli studenti, frequenta o il terzo anno di triennale o l’ultimo di 

magistrale. Possiamo, quindi, anche intuire che pochi studenti studiavano cinese 

prima dell’università. 

  

[Grafico 5] 

 Nel grafico 5 vediamo che le uniche opzioni ad avere ricevuto risposta alla 
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domanda “Per quanto tempo hai studiato in Cina?” sono da “1 a 6 mesi” con il 

61% e “Da 1 anno a 2 anni” con il restante 39%.  

 

[Grafico 6] 

La maggioranza degli studenti (52%) ha risposto affermativamente al fatto che 

andare in Cina fosse la loro prima esperienza al di fuori dell’Europa, il restante 

degli studenti era già stato in paesi extra-europei in precedenza. 

 

3.2 Ambiente esterno  

Nella tabella 1 sono riportati i risultati della prima sezione del questionario, quella 

dedicata all’ambiente esterno. Le percentuali in rosso sono quelle dal valore più 

alto.  

1.Com'è stato abituarsi al cibo cinese? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
3,2%  
 

B. Difficile 
19,4%  

C. Un po’ 
difficile  
37,1%  

D. Facile 
27,4%  

E. Molto 
facile  
12,9%  

 

2. Com'è stato abituarsi al clima? 
 

A. 
Estremament
e difficile 
3,2% 

B. Difficile 
14,5% 

C. Un po’ 
difficile  
37,1% 

D. Facile  
41,9% 

E. Molto 
facile  
3,2% 

 

3. Quanto spesso hai avuto la sensazione che cercassero di truffarti durante lo 

52%

48%

Andare a studiare alla CNU è stata la tua prima 
esperienza fuori dall'Europa? 

sì no
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Shopping? 
 

A. Quasi 
sempre  
12,9% 

B. Spesso 
29% 

C. A volte  
29% 

D. Quasi mai  
24,2%  

E. Mai  
4,8% 

 

4. Com'è stato abituarsi all'utilizzo dei mezzi pubblici? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
1,6% 

B. Difficile  
6,5% 

C. Un po’ 
difficile  
21% 

D. Facile  
56,5%  

E. Molto 
Facile  
14,5% 

  

5. Com'è stato abituarsi all'utilizzo di APP cinesi? (es: wechat, taobao, zhifubao, ecc...) 
 

A. 
Estremament
e difficile  

B. Difficile 
11,3%  

C. Un po’ 
difficile  
45,2%  

D. Facile  
38,7% 

E. Molto 
facile  
4,8% 

 

[Tabella 1] 

L’ambiente esterno non sembra essere un grande ostacolo per lo studente 

italiano in Cina, ma comunque presenta qualche difficoltà per alcuni aspetti.  

 
[Grafico 7] 

Una delle domande di questa sezione che rivela una situazione percepita come 

un problema dallo studente italiano è quella riguardante lo shopping in Cina. A 

causa del diverso modo di approcciarsi con il cliente che il venditore cinese medio 

ha rispetto a quello italiano, lo studente in Cina potrebbe trovarsi disorientato 

durante le sue prime esperienze di shopping in Cina. Spesso infatti, soprattutto 

nei grandi mercati, è necessario sapere contrattare per raggiungere un prezzo 
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ragionevole con il commerciante che, a volte, solo alla vista di un viso straniero il 

venditore potrebbe aumentare il prezzo, magari pensando che lo straniero non 

possa replicare a causa dello scarso livello di cinese. È naturale, quindi, che 

soprattutto uno studente più giovane e con un livello inferiore di lingua, possa 

trovarsi in difficoltà in questa situazione. Nel grafico 7 è chiara questa tendenza, 

la maggior parte degli studenti risponde “spesso” (29%) o “a volte” (29%). 

 
[Grafico 8] 

È stata inserita anche questa domanda perché a causa del boom tecnologico in 

Cina le app sono diventate parte integrante della vita quotidiana. App come 

Wechat sono fondamentali per interagire con il mondo esterno, con un click 

adesso, attraverso questa applicazione, è possibile pagare in praticamente 

qualsiasi negozio, chiamare un taxi o ricaricare la carta della metro. Le reazioni 

alla domanda rivelano una leggera difficoltà nell’utilizzo di queste applicazioni, 

nel grafico 8 vediamo che la maggior parte degli studenti risponde un po’ difficile 

(45,2%).  

Sommariziamo qui di seguito le principali conclusioni raggiunte in questa parte 

dell’intervista:  

• Difficoltà media nell’adattarsi all’ambiente esterno 

• Principali difficoltà: shopping e utilizzo APP 
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• Cause: stili di negoziazione diversa; le applicazioni cinesi sono utilizzate 

in quasi tutti i contesti della vita quotidiana e inizialmente a causa delle 

barriere linguistiche potrebbero non risultare intuitive.  

 

 

3.3 Relazioni interpersonali 

Nella seguente tabella sono esposte le percentuali ottenute in ogni domanda 

nella sezione “relazioni interpersonali”. In rosso sono le opzioni che hanno 

ricevuto un maggiore tasso di risposta. A differenza della sezione precedente, 

possiamo notare che le relazioni interpersonali sono fonte di diversi problemi per 

lo studente italiano, soprattutto quando si tratta di interazioni con persone cinesi. 

Più del 37,1% dei ragazzi afferma che fare amicizia con i cinesi sia difficile, il 

19,4% afferma invece che sia estremamente difficile.  

1.Com'è fare amicizia con cinesi? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
19,4% 

B．Difficile  

37,1%  

C. Un po’ 
difficile  
32,3% 

D. Facile  
8,1% 

E. Molto 
facile  
3,2% 

 

2. Quando sei fuori dalla classe le persone con cui interagisci principalmente sono: 
 

A. Cinesi  
8,1% 

B. Altri 
stranieri  
45,2% 

C. Italiani  
45,2% 

D. 
Solitamente 
sono da solo  
1,6% 

  

3. Nel luogo dove vivi (in Cina) hai contatti principalmente con:   
 

A. Cinesi  
3,2% 

B. Altri 
stranieri  
38,7% 

C. Italiani  
54,8% 

D. 
Solitamente 
sono da solo  
3,2% 

  

4. Quanto spesso esci o fai attività extra curriculari con cinesi? 
 

A. Quasi 
sempre  
1,6% 
 

B. Spesso  
6,5% 

C. A volte  
37,1% 

D. Quasi mai  
40,3% 

E. Mai  
14,5% 

 

5. Quanto spesso sei in contatto con i tuoi familiari in Italia? 
 

A. Tutti i 
giorni, anche 

B. Quasi tutti 
i giorni  

C. 2-3 volte a 
settimana  

D. 1 volta a 
settimana  

E. Circa 
ogni due 
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più volte al 
giorno  
9,7% 

50% 12,9% 21% settimane 
o meno  
6,5% 

6. Quanto spesso sei in contatto con i tuoi amici in Italia? 
 

A. Tutti i 
giorni, anche 
più volte al 
giorno  
6,5% 

B. Quasi tutti 
i giorni 
22,6% 

C. 2-3 volte a 
settimana  
37,1% 

D. 1 volta a 
settimana  
22,6% 

E. Circa 
ogni due 
settimane 
o meno  
11,3% 

 

7. Com'è esprimersi in cinese nella vita quotidiana? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
6,5% 

B. Difficile  
25,8% 

C. Un po’ 
difficile  
59,7% 

D. Facile  
6,5% 

E. Molto 
Facile  
1,6% 

 

8. Ti senti in ansia quando devi interagire con le persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  
1,6% 

B. Spesso 
21% 

C. A volte  
40,3% 

D. Quasi mai  
30,6% 

E. Mai  
6,5% 

 

9. Ti infastidisce se le persone locali ti fissano? 
 

A. Quasi 
Sempre  
8,1% 

B. Spesso  
14,5% 

C. A volte  
43,5% 

D. Quasi mai  
27,4% 

E. Mai 
6,5% 

 

10. Ti infastidisce se le persone locali chiedono una foto con te? 
 

A. Quasi 
sempre  
6,5% 

B. Spesso 
6,5%  

C. A volte  
24,2% 

D. Quasi mai  
35,5% 

E. Mai  
27,4% 

 

11. Trovi difficile essere educato con le persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  
 

B. Spesso  
3,2% 

C. A volte  
30,6% 

D. Quasi mai  
32,3% 

E. Mai  
33,9%  

 

[Tabella 2] 
 
Le situazioni che andremo ad analizzare in questo paragrafo, anche attraverso 

l’utilizzo di grafici, sono: la comunicazione con i cinesi, il tema del tempo libero, e 

l’etnocentrismo.  
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3.3.1 Comunicare con i Cinesi  

 
[Grafico 9] 

Una situazione in cui lo studente italiano si trova in grossa difficoltà viene rilevata 

dal grafico 9. Più di 20 studenti su 62 afferma che fare amicizia con i cinesi è 

difficile, mentre 12 affermano essere estremamente difficile.  

 
[Grafico 10] 

Una delle ragioni per cui lo studente italiano si trova così in difficoltà a rapportarsi 

con i suoi coetanei cinesi potrebbe essere rivelata dal grafico 10. Più del 54% 

degli studenti afferma di abitare con altri italiani e più del 38% dice altri stranieri.  
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Questi risultati confermano anche le teorie di An e Chiang (2015, p.672) esposte 

nel capitolo uno:  

“International students are treated as a privileged group in China. 

Unlike immigrants and international students in the USA and UK, 

international students in China are provided with many services and 

accommodations that are not available to domestic students. This might 

have fostered a sentiment among international students that it is their 

foreignness that creates this type of special treatment and thus 

international students would rather keep the cultural distance than 

integrate with the host culture.”  

Studenti internazionali e cinesi sono separati, hanno dormitori differenti, e spesso 

quello internazionale è dotato di molte più comodità, questo potrebbe sviluppare 

un senso di superiorità nello studente internazionale.  

 

[Grafico 11] 
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[Grafico 12] 

Interagire poco con i cinesi potrebbe essere anche causato da una generale 

agitazione nel relazionarsi e nel parlare in lingua come dimostrato dai risultati 

della domanda numero 7, esposta anche nel grafico 11: “Com'è esprimersi in 

cinese nella vita quotidiana?” alla quale quasi il 60% degli studenti ha risposto 

“un po’ difficile”. Anche i risultati alla domanda 8 esposte nel grafico 12 “Ti senti 

in ansia quando devi interagire con le persone locali?” confermano questa teoria, 

più del 40% ha risposto “a volte”, mentre il 20% afferma di provare spesso ansia 

quando interagisce con le persone del luogo.  

Una teoria interessante sul perché ci sia una generale difficoltà di comunicazione 

tra cinesi ed europei o americani in generale viene esposta nell’articolo di Lu e 

Hsu (2008, p.76). I due autori ci introducono al concetto di “Willingness to 

Communicate” (WTC):  

“a communication trait that refers to the probability of initiating 

talking when the opportunity arises. Individuals with high levels of WTC 

are more open, confident, willing to share their ideas with others, curious 

about new cultures, and interact with people of other cultures more 

frequently than those with low levels of WTC”.  

La willingness to communicate in italiano potrebbe essere tradotta come 
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“disponibilità nel comunicare” e si definisce come una caratteristica comunicativa 

che indica la probabilità che un individuo intraprenda una conversazione nel 

momento in cui gli si presenta la possibilità.  

Nello studio viene rivelato che la “Willingness to Communicate” è molto più alta 

negli americani che nei cinesi. Questo risultato potrebbe essere ricollegato a due 

tipi differenti di comunicazione: Eurocentistica e Asiacentristica. I due tipi di 

comunicazione sono totalmente differenti: lo stile comunicativo eurocentristico, 

prediletto dagli occidentali, incoraggia l’individuo a esprimersi direttamente, 

precisamente ed esplicitamente. Al contrario, lo stile di comunicazione 

asiacentristico tende a scoraggiare il confronto, il silenzio è apprezzato al fine di 

mantenere armoniosi i rapporti interpersonali. Di conseguenza, il livello di 

“disponibilità nel comunicare” dei cinesi è esponenzialmente più basso rispetto 

agli occidentali.  

Altra spiegazione a sostegno del basso livello di WTC dei cinesi è riguardo al 

“facework” che si riferisce alla tendenza di mantenere un’immagine positiva di sé 

stessi. Il “facework” si collega al concetto “diumian” cinese, che letteralmente 

significa “perdere la faccia”, e si tratta della tendenza dei cinesi a “proteggere” la 

propria faccia, o meglio dire la propria reputazione, in pubblico.  

“Chinese are sensitive to the judgment of the public, and thus are 

less likely to be active in communication in a foreign language. According 

to Ho (1976), face may be lost when a conduct or performance falls below 

the expectation or when certain vital requirements are not satisfactorily 

met. Therefore, if Chinese are not confident in their English language 

competence in interactions with Americans, they would perceive that they 

risk losing face and thus tend to avoid communication.” (Lu e Hsu 2008, 

p.77) 

I cinque fattori che influenzano maggiormente il livello della “cross-cultural 

willingness to communicate”: 

1. Immersione:  

Per immersione si intende quelle esperienze di permanenza in uno 

specifico ambiente culturale e linguistico. Molti studi hanno dimostrato che 
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l’immersione all’interno di un differente ambiente linguistico aiuta ad 

aumentare la fiducia in sé stessi e di conseguenza aumenta anche la 

WTC.  

2. Motivazione:  

Per motivazione ci si riferisce al grado di positività e desiderio che una 

persona mantiene durante il processo d’apprendimento di una nuova 

lingua. Più alta è la motivazione più una persona tenderà a comunicare 

volentieri nella seconda lingua e di conseguenza avrà anche un alto grado 

di WTC.  

3. Apprensione nel comunicare:  

L’apprensione nel comunicare è un altro fattore che influenza la WTC ed 

è quella paura o ansia che si presenta anche solo al pensiero di 

comunicare con altre persone. Un’alta apprensione nel comunicare rende 

la persona più incline ad evitare di interagire con il prossimo. 

4. Competenza comunicativa auto-percepita:  

Per competenza comunicativa auto-percepita ci si riferisce 

all’autovalutazione delle nostre capacità comunicative in una data 

situazione.  

5. Competenza linguistica auto-percepita:  

Per competenza linguistica auto-percepita si intende il grado di fiducia in 

sé stessi durante l’utilizzo della seconda lingua. Molti studi affermano che 

più alta è l’auto-percezione della propria competenza comunicativa più 

possibilità ci sono di adattarsi con successo e velocemente a una nuova 

cultura. “McCroskey, Burroughs and Marie (2003) argued that when 

people speak in a language that is not their first language, they are likely 

to see themselves as less competent as a communicator, which also 

results in higher communication apprehension. They also found that 

second-language speakers perceive themselves as less communicatively 

competent and are less willing to communicate than nativelanguage 

speakers. However, when a person becomes more confident in using the 

second language, his or her chance of initiating communication with 

native-language speakers becomes higher.” (Lu e Hsu 2008, p.79) 
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3.3.2 Cinesi, Italiani e tempo libero 

Nel capitolo due è stata anche esposta la teoria di Zhang e colleghi (2018) per 

cui le attività svolte nel tempo libero sono un’opportunità per facilitare 

l’adattamento, soprattutto se svolte coinvolgendo sia persone del luogo sia 

stranieri.  Queste attività possono anche essere però un’arma a doppio taglio se 

le modalità in cui si passa il tempo libero è molto diverso (come nel caso di cinesi 

e italiani) rispetto alle persone del luogo, perché potrebbe allontanare 

ulteriormente le due parti. I risultati del questionario lo confermano: più del 40% 

degli studenti italiani afferma di non uscire quasi mai a fare attività extra-

curriculari con cinesi. Nel grafico numero 13 possiamo vedere esposti 

chiaramente i risultati.  

 

[Grafico 13] 

 

 

3.3.3 Studenti italiani ed etnocentrismo  

Come già spiegato l’etnocentrismo può essere causa di chiusura mentale e 

aumentare gli effetti negativi dello shock culturale, nel capitolo due ci siamo 

chiesti se gli studenti italiani avessero tendenze etnocentriche e per capirlo sono 

state poste le domande 9, 10 e 11. Le risposte hanno avuto risultati alquanto 

differenti tra loro.  
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[Grafico 14] 

In questa domanda il tasso di risposta più alto l’ha ricevuto l’opzione “a volte” 

(43,5%), in generale lo studente è infastidito ma non sembra che la situazione gli 

crei grandi disagi. Per maggiori dettagli vedere il grafico 14. 

 

[Grafico 15] 

Per quanto riguarda i feedback ricevuti alla domanda 10 possiamo dire che c’è 

una tendenza generalmente positiva, la maggioranza degli studenti risponde 

“quasi mai” o “mai”, lo possiamo vedere in dettaglio grazie al grafico numero 15. 
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Anche le risposte alla domanda 11: “trovi difficile essere educato con le persone 

locali?” hanno una tendenza decisamente positiva, la maggior parte degli studenti 

dice “mai” (33%). 

Possiamo concludere dicendo che le tendenze etnocentriche non sono elevate 

nello studente italiano ma presenti. In particolare, è confermata la teoria di An e 

Chiang (2015 p.673) per la quale lo studente italiano ha la sensazione di far parte 

di un gruppo privilegiato. Infatti, riceve volentieri attenzioni come foto insieme alle 

persone del luogo ma comunque mantiene le distanze e non sembra interagire 

in molto con i cinesi.  

Riassumiamo dunque i principali aspetti evidenziati in questa sessione:  

• Difficoltà alta nelle relazioni interpersonali con cinesi.  

• Principali difficoltà: fare amicizia con i cinesi, esprimersi in cinese. 

• Cause: pochi contatti con i cinesi sia all’interno del campus che fuori; 

differenza negli stili comunicativi e nel modo in cui si passa il tempo libero; 

presenza di lievi tendenze etnocentriche negli studenti italiani.  

 

3.4 Ambiente di studio 

Ancora una volta, le percentuali in rosso sono le risposte che hanno ricevuto un 

maggiore tasso di risposta.  

1.Come valuti l'apprendimento del cinese in classe? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
4,8% 

B. Difficile  
12,9% 

C. Un po’ 
difficile  
51,6% 

D. Facile  
29% 

E. Molto 
facile  
1,6% 

 

2. Come valuti il carico di compiti dati in classe? 
 

A. Molto alto  
16,1% 
 

B. Alto  
43,5% 

C. Adeguato  
35,5% 

D. Bassa  
4,8% 

E. Molto 
bassa  
 

 

3. Come valuti la difficoltà degli esami? 
 

A. Molto alta 
4,8% 

B. Alta 
25,8% 

C. Adeguata  
62,9% 

D. Bassa  
4,8% 

E. Molto 
bassa  
1,6% 

 

4. Quante volte hai avuto la sensazione di non poter portare a termine un compito a 



 

58 

causa dello stress? 
 

A. Quasi 
sempre 
9,7% 

B. Spesso  
14,5% 

C. A volte  
29% 

D. Quasi mai  
30,6% 

E. Mai 
16,1% 

 

5. Come valuti i metodi di insegnamento? 
 

A. Molto 
piaciuti  
21% 

B. Piaciuti  
32,3% 

C. Non male  
27,4% 

D. Poco 
piaciuti  
14,5% 

E. Per 
niente 
piaciuti  
4,8% 

 

6. Come valuti la comunicazione tra studenti e insegnanti? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
6,5% 

B. Difficile  
6,5% 

C. Un po’ 
difficile  
25,8% 

D. Facile  
50% 

E. Molto 
facile  
11,3% 

 

7. Come valuti la comprensione dei libri di testo? 
 

A. 
Estremament
e difficile  
4,8% 

B. Difficile 
9,7% 

C. Un po’ 
difficile  
35,5% 

D. Facile 
45,2% 

E. Molto 
facile 
4,8% 

 

 

Questa parte del questionario è fondamentale perché l’ambiente scolastico è il 

luogo dove lo studente passerà la maggior parte del suo tempo. Dai risultati del 

questionario possiamo notare che lo studente italiano alla Capital Normal 

University non riscontra grosse difficoltà all’interno della classe: la maggior parte 

delle risposte alla domanda “Come valuti i metodi di insegnamento?” è “piaciuti” 

(32,2%), il 50% delle risposte in “come valuti la comunicazione tra studenti e 

insegnanti” è “facile”.  

Bisogna tenere presente però la grande differenza tra i metodi di insegnamento 

universitario in Cina e in Italia. In Cina una classe universitaria tende ad essere 

molto più ristretta rispetto che in Italia, gli studenti in Cina solitamente sono 

intorno alla ventina massimo. L’ambiente in classe in Cina è molto più simile a 

quello liceale e il professore instaura con lo studente un rapporto più intimo e 

meno distaccato rispetto a quello che si instaura nella stragrande maggioranza 

dei casi tra studente e professore universitario in Italia.  

Per questa serie di motivi lo studente italiano in Cina si troverà inizialmente 

disorientato e confuso. Solitamente la presenza in classe è obbligatoria e 

vengono assegnati compiti ogni giorno, i quali vengono controllati e valutati e 
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incideranno nella valutazione finale. Metodo, quindi, molto diverso rispetto a 

quello italiano dove nella maggior parte delle università la presenza in classe è 

opzionale, il numero degli studenti molto più elevato ed è a discrezione dello 

studente se fare o meno i compiti assegnati.   

In Cina lo studente universitario è molto più seguito nel suo percorso di 

apprendimento. In Italia invece, lo studente è molto più autonomo e libero di 

decidere cosa sia meglio per il suo percorso di apprendimento, questo perché si 

presuppone che lo studente che entra in università abbia sviluppato la giusta 

maturità per capire cosa sia meglio per lui e che sia in grado di studiare 

autonomamente senza un insegnate che controlli ogni giorno i suoi progressi. 

 

[Grafico 16] 

Possiamo capire che questa differenza è stata percepita perché alla domanda 

“come valuti il carico dei compiti dati in classe?” la maggioranza delle risposte è 

stata “alta” (43,5%) mentre più del 16% ha risposto “molto alta”, solo il 4,8% degli 

studenti ha risposto “basso”, mentre nessuna risposta ricevuta per l’opzione 

“molto basso”. Non essendo abituato a svolgere un elevato carico di compiti 

giornalmente, lo studente universitario italiano, potrebbe risultare più stressato, 

per questo motivo è stata posta la domanda numero 4: “Quante volte hai avuto 

la sensazione di non poter portare a termine un compito a causa dello stress?”. 

L’ipotesi è stata confermata: quasi il 30% ha risposto a volte, mentre più del 14% 

ha affermato “spesso”. 
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All’interno di questa sezione, però, dobbiamo fare una distinzione tra due 

tipologie di studenti: coloro che sono venuti a frequentare un corso di lingua e 

coloro che invece, come gli studenti del doppio titolo, sono alla Capital Normal 

University per frequentare un regolare corso di laurea. In entrambi i casi il docente 

è cinese e i compagni di classe sono connazionali o internazionali. La differenza 

principale è che i primi avranno principalmente lezioni di lingua, mentre i secondi 

seguiranno regolari corsi universitari però in lingua cinese. Questa distinzione è 

causa di un maggiore stress psicologico negli studenti del doppio titolo perché, 

nella maggior parte dei casi, non hanno mai frequentato lezioni in lingua cinese 

e adattarsi al nuovo ambiente di studio potrebbe richiedere molti più sforzi del 

previsto. I risultati del questionario confermano questa ipotesi: 6 studenti su 8 che 

hanno risposto al questionario dicendo di fare parte del programma del doppio 

diploma risponde con “quasi sempre” o “spesso” alla domanda numero 4. Nel 

questionario comparativo numero 17 possiamo vedere esposti chiaramente i 

risultati. 

 

[Grafico 17] 

Ecco quindi le principali conclusioni:  

• Difficoltà bassa nell’adattarsi all’ambiente scolastico 

• Principali difficoltà: carico elevato dei compiti in classe.  

• Cause: stili d’insegnamento molto diversi tra Italia e Cina.  

• Eccezione: gli studenti del double degree presentano una difficoltà più 

elevata nell’adattarsi all’ambiente di studio (vedi grafico 17) a causa del 

curriculum scolastico diverso rispetto a coloro che sono in Cina per un 

corso di lingua. 
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3.5 Stato emotivo soggettivo 

Se nelle sezioni precedenti si è cercato di investigare le cause dello shock 

culturale nell’ultima sezione “stato emotivo soggettivo” si cerca, attraverso otto 

domande, di capire quali siano le “reazioni interne” e le conseguenze che lo 

shock culturale ha sullo studente e sulla sua salute mentale. Le opzioni con un 

maggiore tasso di risposta sono evidenziate in rosso.  

1.Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso hai avuto nostalgia di casa? 
 

A. Quasi 
sempre  
4,8% 

B. Spesso 
8,1%  

C. A volte 
53,2% 

D. Quasi mai  
4,8% 

E. Mai  
4,8% 

 

2. Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso ti sei sentito solo? 
 

A. Quasi 
sempre 
6,5% 

B. Spesso  
11,3% 

C. A volte  
32,3% 

D. Quasi mai  
32,3% 

E. Mai  
17,7% 

 

3. Ti sei sentito accettato dalle persone locali? 
 

A. Quasi 
sempre  
17,7% 

B. Spesso  
32,3% 

C. A volte  
40,3% 

D. Quasi mai  
9,7% 

E. Mai   

4. Quante volte hai avuto la sensazione di voler tornare in Italia? 
 

A. Quasi 
sempre 
3,2% 

B. Spesso  
9,7% 

C. A volte  
38,7% 

D. Quasi mai  
37,1% 

E. Mai 
11,3% 

 

5. Hai mai trovato scioccanti o disgustosi alcuni aspetti nella cultura locale? 
 

A. Quasi 
sempre  
3,2% 

B. Spesso 
24,2%  

C. A volte  
50% 

D. Quasi mai  
19,4% 

E. Mai  
3,2% 

 

6. Durante la tua permanenza in Cina quanto spesso ti sei sentito depresso? 
 

A. Quasi 
sempre  
4,8% 

B. Spesso  
11,3% 

C. A volte  
29% 

D. Quasi mai  
29% 

E. Mai  
25,8% 

 

7. Durante la tua permanenza in Cina hai mai percepito le differenze culturali come un 
problema? 
 

A. Quasi 
sempre  
4,8% 

B. Spesso  
12,9% 

C. A volte  
45,2% 

D. Quasi mai  
24,2% 

E. Mai  
12,9% 

 

8. Ti sei mai sentito impotente nel fronteggiare le differenze culturali? 
 

A. Quasi 
sempre 

B. Spesso  
19,4% 

C. A volte  
40,3% 

D. Quasi mai 
27,4%  

E. Mai  
8,1% 
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4,8% 

[Tabella 4] 

Nella tabella 4 possiamo notare come tutti i principali risultati siano nella colonna 

centrale, la maggior parte degli studenti ha risposto “a volte” a tutte le domande. 

Lo stress psicologico quindi è percepito e, anche se con moderazione, vissuto 

dallo studente italiano in Cina.  

 

[Grafico 18] 

Sentirsi soli e spaesati, come abbiamo visto nel primo capitolo, è una delle 

conseguenze negative dello shock culturale. Ward e colleghi ce lo ricordano:  

“Loneliness, for example, has been commonly mentioned as a 

negative consequence of cross-cultural relocation has been linked to 

various forms of psychological distress, including global mood 

disturbance, decrements in life satisfaction, and decreased satisfaction 

with coping ability” (Ward; Bochner; Furnham 2001, p.89).  

Nel grafico 18 vediamo che alla domanda “Quanto spesso ti sei sentito solo in 

Cina?” il 32% degli studenti risponde a volte.  
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[Grafico 19] 

“There is a tendency to prefer to interact with similar people; the 

finding show that the greater the cultural distance between the 

participants, the more difficult the interaction.” (Ward; Bochner; Furnham 

2001, p.17).  

Una delle principali cause dello stress psicologico viene individuato da molti 

studiosi nella distanza culturale tra le due culture in contatto, più una cultura è 

distante, più complicato sarà l’adattamento. 

“Psychological adjustment problems is a function of the 

dissimilarities between culture of origin and culture of contact […] those 

who experience greater cultural distance likewise experience a greater 

intensity of life changes during cross-cultural transition and, consequently, 

more acculturative stress” (Ward; Bochner; Furnham 2001, p.96).  

Per questo motivo sono state le domande 7 “Durante la tua permanenza in Cina 

hai mai percepito le differenze culturali come un problema?” e 8 “Ti sei mai sentito 

impotente nel fronteggiare le differenze culturali?”. Ad entrambe le domande più 

del 40% degli studenti ha risposto “a volte”, quasi il 20% ha risposto “spesso” alla 

domanda 8. Nel grafico 19 si possono vedere con precisione i risultati della 

domanda numero 7.  
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[Grafico 20] 

Se la distanza culturale percepita è elevata, è normale che alcune abitudini della 

popolazione locale possano risultare strane se non disgustose. In Cina alcune 

abitudini come quella di sputare a terra o in alcuni ristoranti buttare nel pavimento 

gli scarti del cibo e fumare all’interno del locale potrebbero inizialmente scioccare 

lo studente italiano appena arrivato in Cina. Per questo motivo è stata posta la 

domanda numero 5 “Hai mai trovato scioccanti o disgustosi alcuni aspetti nella 

cultura locale?” La risposta dello studente è stata decisamente affermativa, 

esattamente il 50% ha risposto “a volte” e più del 24% ha risposto “spesso”. Nel 

grafico 20 possiamo vedere i risultati in dettaglio. Inoltre, i risultati della domanda 

5 possono, ancora una volta, essere giustificati dalle tendenze etnocentriche 

dello studente internazionale. 

Percepire un senso di accettazione e appartenenza nella cultura locale aiuta 

grandemente a risolvere lo shock culturale. In una nazione come la Cina, dove il 

flusso migratorio è estremamente controllato e ridotto, il rischio di non sentirsi 

accettati è elevato. Questa è anche una delle ragioni per cui la distanza culturale 

percepita è così alta: ricevendo un basso numero di migranti la Cina, in generale, 

mantiene la sua identità culturale intatta. Nonostante negli ultimi anni la 

globalizzazione abbia raggiunto anche la Cina, il governo cinese in generale ha 

svolto un buon lavoro nel suo tentativo di mantenere debita distanza con il resto 

del mondo, in particolare quello occidentale, basti pensare alla censura dei 

principali mezzi di comunicazione occidentali come: Facebook, Google, 
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Instagram o Youtube. Lo straniero che arriva in Cina oltre che alla nuova cultura, 

ambiente e cibo è tenuto ad adattarsi anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Lo 

studente ventenne abituato a utilizzare Facebook o Google ogni giorno 

probabilmente sarà scioccato da questi blocchi imposti dal governo cinese.  

 

[Grafico 21] 

Per questa serie di motivi è stata elaborata la domanda numero 3 “Ti sei sentito 

accettato dalle persone locali?”. La tendenza delle risposte alla domanda numero 

3 è generalmente positiva, più del 17% degli studenti ha risposto “quasi sempre” 

e più del 30% ha risposto “spesso”, nessuno degli studenti ha risposto “mai”. Il 

feedback generalmente positivo che ha ricevuto questa domanda può essere 

spiegato dal fatto che l’ospitalità in Cina è un valore molto importante e praticato.  

Riepiloghiamo le principali osservazioni:  

• Stress psicologico presente, ma in maniera moderata, nello studente 

italiano in Cina 

• Principali difficoltà: differenze culturali  

• Cause: distanza culturale tra Cina e Italia molto elevata 
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3.6 Fattori che influenzano lo shock culturale 

In questo paragrafo attraverso l’elaborazione di alcuni grafici comparativi 

vedremo in che modo dati base come: “Andare alla CNU è stata la tua prima 

esperienza fuori dall'Europa?”, “Per quanto tempo hai studiato in Cina” e “Da 

quanto tempo studi cinese?” incidono sull’adattamento dello studente italiano in 

Cina.  

 

[Grafico 22] 

Il grafico 22 rappresenta la frequenza dei contatti con la famiglia in base alla 

variabile “andare alla CNU è stata la tua prima esperienza fuori dall'Europa?”, gli 

istogrammi in arancione sono le risposte degli studenti che hanno risposto 

affermativamente, quelli in blu sono di coloro che hanno risposto “no”. 

Per quanto riguarda la prima esperienza fuori dall’Europa fattori come bisogno di 

un maggiore supporto da parte della famiglia (grafico 22) e nostalgia di casa 

(grafico 23) sono accentuati nello studente che per la prima volta lascia l’Europa. 

Per quanto riguarda i contatti con i familiari vediamo che entrambi gli studenti, sia 

alla loro prima esperienza oppure no, contattano assiduamente la famiglia. C’è 

però una tendenza leggermente più alta nei contatti con i familiari da parte degli 

studenti che sono alla loro prima esperienza fuori dall’Europa come vediamo 

esposto nel grafico 22. 
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[Grafico 23] 

Nel grafico 23 notiamo che la nostalgia di casa è decisamente percepita in 

maniera più intensa dallo studente alla sua prima esperienza all’estero fuori 

dall’Europa. Solo sei studenti alla loro prima esperienza extra-europea affermano 

di sentire “quasi mai” nostalgia di casa, mentre ad affermare ciò è il doppio degli 

studenti che hanno già avuto esperienze extra-europee. 

 

[Grafico 24] 

“Com’è esprimersi in cinese nella vita quotidiana?” nel grafico numero 24 sono 

esposti visivamente le differenze tra gli studenti che sono stati in Cina al massimo 

6 mesi (istogrammi blu) e gli studenti che sono stati in Cina fino a 2 anni 

(istogrammi arancione). Dodici studenti che sono stati alla Capital Normal 

University per massimo sei mesi hanno risposto “difficile”, mentre tra quelli che 

sono stati in Cina fino a due anni, solo in quattro hanno risposto “difficile”. Questo 

conferma la teoria Di Yu e Hsu (2008) esposta in precedenza riguardo alla 

“Willingness to Communicate” (WTC), una maggiore “immersione” nel paese 
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dove si parla la lingua che si sta studiando diminuisce l’apprensione nel 

comunicare, aumenta la voglia di esprimersi e di conseguenza, aumenta il livello 

di lingua. 

 

[Grafico 25] 

Sempre a conferma delle teorie sulla WTC esposte in precedenza, una maggiore 

competenza comunicativa diminuirà di certo l’apprensione nel comunicare, 

aumentando il livello di WTC. Nel grafico 25 esposto qui sopra si possono vedere 

i risultati alla domanda: “Ti senti in ansia quando devi interagire con i cinesi?” 

rispetto al numero di anni che si studia la lingua. Gli studenti che studiano cinese 

da 2-3 anni hanno risposto quasi tutti “spesso” o “a volte”, solo uno di loro ha 

risposto quasi mai e nessuno ha scelto “mai”, a differenza degli studenti che 

studiano cinese da 4-5 anni i quali in 11 hanno risposto “quasi mai”.  

Riepiloghiamo le principali conclusioni raggiunte:   

• I fattori elencati (precedente esperienza all’estero, durata della 

permanenza in Cina e studio della lingua) incidono sullo shock culturale.  

• Non avere precedente esperienze extra-europee aumenta il bisogno di 

sostegno sociale.  

• La durata della permanenza in Cina e gli anni di studio incidono sull’ 

“apprensione nel comunicare”: più a lungo si studia in cinese e più tempo 

si starà in Cina e meno difficoltà ci sono nel comunicare.  
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CAPITOLO 4 

Misure per contenere lo shock culturale degli studenti 
internazionali in Cina 

 

 

A fronte delle teorie precedentemente esposte inerenti al fenomeno dello shock 

culturale e dei risultati del questionario sottoposto agli studenti italiani che hanno 

trascorso in Cina un periodo di studi, in questo quarto e ultimo capitolo vedremo 

in che modo facilitare l’adattamento dello studente e quali sono le principali 

metodologie per alleviare lo shock culturale dello studente italiano in Cina. 

I principali problemi incontrati dagli studenti sottoposti al questionario risultano 

essere legati all’utilizzo di app cinesi, allo shopping, alla capacità di stringere 

amicizia con i coetanei cinesi o alle generiche differenze culturali. 

Inoltre, tenendo naturalmente conto del trascorso puramente personale di 

ciascuno studente, dalle risposte del questionario si evince anche come l’aver 

trascorso periodo di studio all’estero o la durata della permanenza in Cina 

possano influenzare l’approccio dello studente alla realtà sociale e culturale 

cinese. Pe esempio, gli studenti alla prima esperienza di studio extraeuropea 

soffrono maggiormente la nostalgia di casa rispetto a quelli che hanno già avuto 

esperienze fuori dall’Europa. Un altro fattore interessante è legato alla capacità 

di socializzazione e comunicazione con le persone del luogo, che risulta 

direttamente proporzionale agli anni di studio e alla durata della permanenza 

influendo sulla capacità del singolo di integrazione, alleviandone il senso di ansia. 

Sulla base dei risultati del questionario, analizzati nel terzo capitolo, possiamo 

quindi affermare che l’impatto del contesto culturale cinese influisca su un certo 

tipo di comportamenti riconducibili allo shock culturale. In base alla tipologia di 

problematiche sollevate nello scorso capitolo proporremo una serie di soluzioni 

finalizzate a facilitare l’adattamento degli studenti al contesto cinese. 
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4.1 Sostegno sociale 

Secondo Portela-Myers (2006, p.39) un fattore utile per alleviare lo shock 

culturale sarebbe fornito dal sostegno sociale:  

“Social support can be understood as referring to the mechanisms by 

which interpersonal relationships presumably protect people from the deleterious 

effects of stress. It may also be seen as social relationships that either directly or 

indirectly assist individuals or insert them into a web of social associations that 

are perceived to be loving, caring, and readily available”.  

Si può quindi definire sostegno sociale l’intreccio delle potenziali risorse sociali 

supportive a livello informativo, emotivo, interpersonale e materiale che è 

possibile ricevere e scambiare all’interno delle reti sociali.  

Il supporto sociale viene diviso in due categorie: formale e informale. Per 

supporto sociale formale si intende quel supporto che non proviene dalla rete 

sociale intima dell’individuo, rappresentato, ad esempio da psicologi, medici, 

autorità pubbliche, ecc. Il supporto sociale informale, invece, proviene dalla rete 

sociale più stretta dell’individuo, rappresentata da amici e famiglia. L’importanza 

del supporto sociale formale aumenta nel momento in cui quello informale viene 

a mancare. Caso esemplificativo è quello rappresentato dallo studente 

internazionale che a causa del ricollocamento geografico non può più contare su 

un supporto della rete sociale a lui più vicina in caso di immediata necessità. 

Si può suddividere ulteriormente il sostegno sociale in sostegno emotivo e 

sostegno strumentale. Per sostegno emotivo ci si riferisce a tutti quei gesti che 

hanno lo scopo di alleviare lo stress, l’ansia, la sensazione di essere senza 

speranza o di depressione. Gesti quali l’espressione di preoccupazioni, spedire 

cartoline o regali, parlare al telefono o comunicare via mail fanno parte del 

sostegno emotivo. Il sostegno strumentale, invece, consiste nel fornire beni 

tangibili, servizi, soldi o alloggio. (Portela-Meyers 2006, pag.39)  

Il sostegno emotivo può essere espresso anche sottoforma di motivazione, 

rassicurazione, affermazione ed incoraggiamento del destinatario. Inoltre, la rete 

di supporto sociale dovrebbe considerare l’individuo con positività, riguardo 

incondizionato e premura, dovrebbe essere, poi, affidabile e disponibile.  
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I benefici del supporto sociale sono stati ben documentati:  

“Social support has been conceptualized as having the important 

role of buffering negative impact of stressful life events, improve mental 

health, and increase sense of personal competence. Depression has been 

consistently shown to be negatively related to social support. Social 

support has also been found to be significantly related to positive 

dimensions of mental health, such as happiness, gratification, and self 

confidence.” (Portela-Meyers 2006, pag. 40)  

Secondo Ward, Furnham e Bochner (2001) ci sono quattro principali funzioni 

legate ai comportamenti di supporto: supporto emotivo, compagnia sociale, 

assistenza tangibile e informazioni di supporto. Il supporto emotivo è dimostrato 

attraverso amore, cure, interesse ed empatia. La compagnia sociale è 

l’appartenenza a un gruppo che fornisce compagnia per una varietà di attività 

diverse. Per assistenza tangibile, invece, si intende una concreta forma di aiuto 

in termini finanziari, di servizi o di aiuto materiale. Le informazioni di supporto 

sono la comunicazione di opinioni e consigli riguardo un’attuale difficoltà 

personale.  

Il supporto sociale ricopre, dunque, un ruolo chiave nell’alleviare lo shock 

culturale favorendo autostima, la salute mentale, la felicità e gratificazione del 

singolo, e contemporaneamente diminuendone sentimenti quali depressione, 

ansia e stress. 

Quindi, il supporto sociale ha un ruolo fondamentale nell’alleviare lo shock 

culturale: 

“Pedersen (1995), for example, proposed the development of a 

support system as an important skill in the international student adaptation 

process and reduction of cultural conflict. Social support has also 

previously emerged as a protective factor to mental distress and life stress 

and as a buffering mechanism against depression (Kessler, Price, & 

Wortman, 1985). Social support has been positively associated with 

psychological well being (Turner, 1981), and negatively associated with 

illnesses.” (Portela-Meyers 2006, p.80). 
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Ong (2000), in uno studio riguardo il sostegno sociale all’estero, ha interrogato 

studenti e uomini d’affari che stavano trascorrendo un periodo a Singapore. Nella 

sua ricerca ha chiesto ai soggetti da lui studiati di rispondere quante persone (no 

one, someone, a few, several, many) avessero questo tipo di atteggiamenti nei 

loro confronti. I risultati della ricerca hanno dimostrato che la presenza di un 

sostegno sociale era direttamente collegata a una diminuzione dello stress, del 

senso di solitudine e un aumento di autostima. 

Qui di seguito vediamo la lista di atteggiamenti di sostegno sociale che Ong ha 

individuato:  

1. Qualcuno che ti possa ascoltare o parlare con quando ti senti solo o 

depresso. 

2. Qualcuno che ti possa dare assistenza tangibile nel caso tu abbia difficoltà 

con la comunicazione. 

3. Qualcuno che ti spieghi le cose per renderti la situazione più facile e chiara 

da comprendere. 

4. Qualcuno con cui passare il tempo anche quando non te la senti di uscire.  

5. Qualcuno che ti spieghi e aiuti a comprendere la cultura e la lingua locale.  

6. Qualcuno che ti accompagni fuori a visitare luoghi anche se non è tenuto 

a farlo. 

7. Qualcuno con cui condividere i bei e brutti momenti. 

8. Qualcuno che ti aiuti con le istituzioni locali e le leggi e regole ufficiali.  

9. Qualcuno che ti accompagni a fare cose quando senti bisogno di 

compagnia. 

10. Qualcuno che fornisca le informazioni necessarie per orientarti nel nuovo 

ambiente. 

11. Qualcuno che ti conforti quando hai nostalgia di casa.  

12. Qualcuno che ti aiuti ad interpretare cose che non capisci. 

13. Qualcuno che ti dica cosa può essere o non essere fatto nella nazione 

dove ti trovi. 

14. Qualcuno che ti possa venire a trovare solo per vedere come stai. 



 

73 

15. Qualcuno che ti indichi le possibili opzioni e scelte a disposizione.  

16. Qualcuno con cui chiacchierare. 

17. Qualcuno che ti rassicuri che ci sono persone che ti amano, sostengono e 

prendono cura di te.  

18. Qualcuno che ti mostri come fare qualcosa che non avevi idea di come si 

facesse. 

 

4.2 Training interculturale 

“There is now sufficient evidence, accumulated over several 

decades, to suggest that most people who cross cultures would benefit 

from some kind of systematic preparation and training to assist them in 

coping with culture-contact induced stress.” (Ward; Bochner; Furnham 

2001, p.245).  

Un training interculturale prima della partenza è fondamentale per un 

adattamento più veloce. Sebbene ormai da anni le aziende provvedono questo 

tipo di training per coloro che partono per una missione all’estero, non viene dato 

lo stesso tipo di trattamento agli studenti, questo perché i training interculturali 

hanno generalmente un costo proibitivo. Oltre all’alto costo, un altro problema 

legato ai training è che spesso, a meno che non siano resi obbligatori se non 

sono obbligatori, non sono in grado di attirare l’attenzione della persona che deve 

andare all’estero. 

Nel caso degli studenti overseas a volte ci si accorge dell’esigenza di questo tipo 

di preparazione troppo tardi, quando l’andamento scolastico dello studente 

comincia a peggiorare, cominciando a fallire i corsi, ad avere problemi di salute 

o problemi con la legge del paese ospitante  

I training, generalmente, si basano su tre aspetti “M.U.D.”, di solito, ogni tipo di 

training tende ad enfatizzare un diverso aspetto che può essere: Memory, 

Understanding o Doing. I contenuti di un buon training, invece, dovrebbero 

essere basati sulle Knowledge, Skills, Abilities, and Attitudes (KSAAs) che si 

vorrebbero far sviluppare al soggetto che parte all’estero e che servono per 

adattarsi e vivere nella società del futuro paese ospitante. Per creare il 



 

74 

programma del training è quindi necessario un attento studio delle competenze 

richieste nel paese estero in cui si andrà a vivere. Di seguito andremo ad 

analizzare le principali tipologie di training. (Ward; Bochner; Furnham 2001, 

p.246). 

 

Information-giving 

Il classico prototipo di training interculturale basato sul principio Memory è quello 

dell’ “Information-giving”, il quale ha un approccio molto didattico. Ai viaggiatori 

vengono presentate una serie di immagini e fatti riguardo una vasta serie di 

argomenti che hanno a che fare con la cultura ospitante, come clima, cibo, 

relazioni sociali, abitudini religiose e qualsiasi altra informazione che l’istruttore 

potrebbe ritenere utile. Le tecniche usate possono essere: lezioni, utilizzo di ppt, 

volantini, discussioni e sessioni di domande e risposte. L’efficacia di questo tipo 

di training, però, è spesso limitata perché: 

a. A volte i fatti presentati sono troppo generali per avere qualche tipo di 

utilità in circostanze concrete.  

b. I fatti presentati tendono spesso ad enfatizzare l’aspetto esotico del paese 

di destinazione, come ad esempio in che modo comportarsi in un tempio 

buddista, però tralasciano situazioni di vita più concreta come può essere 

chiamare un taxi. 

c. Questo tipo di programmi danno l’idea che una nuova cultura si possa 

apprendere in qualche facile lezione. 

d. Anche se i fatti imparati nelle lezioni vengono memorizzati, non è 

comunque detto che queste informazioni si riescano a traslare in azione 

una volta che il soggetto si trova in terra straniera.  

Bisogna chiarire però, che non tutti i training “information-giving” hanno questo 

tipo di mancanze, alcuni forniscono informazioni molto utili che possono essere 

utilizzate concretamente nella vita quotidiana all’estero. Nonostante ciò, sarebbe 

inutile insegnare come si guida una macchina solamente dicendo a voce come 

si fa, questo tipo di programma deve essere accompagnato anche da una parte 

di apprendimento esperenziale. Come suggerisce il nome, l’apprendimento 
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esperienzale è un modello di apprendimento basato sull’esperienza. Il processo 

di apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni, 

compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le 

proprie risorse e competenze per l’elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie 

e concetti volti al raggiungimento di un obbiettivo (Morris 2019, p.1). John Dewey, 

uno degli ideatori di questo tipo di approccio, afferma che: “knowledge is created 

through the transformation of experience” (Ibid.). Basti pensare come si facile 

scordarsi una data ma quasi impossibile dimenticare come si guidi una bicicletta 

una volta imparato. 

Nelle prossime pagine vedremo dei modelli di programma con un approccio più 

esperienzale.  

 

Sensibilizzazione culturale 

Questo tipo di programma non prevede solo una raccolta di informazioni riguardo 

al futuro paese ospitante ma cerca anche di aumentare nei partecipanti la 

consapevolezza di possibili pregiudizi presenti, anche inconsapevolmente, e che 

si manifestano in certi atteggiamenti dell’individuo.  

Il compito dell’istruttore è quello di paragonare e contrastare le pratiche culturali 

dei partecipanti con le pratiche culturali che prevalgono nella futura società 

ospitante, in modo da potere analizzare i diversi tipi di comportamento dal punto 

di vista di entrambe le culture. Questo tipo di approccio parte dal presupposto 

che si possa aumentare la consapevolezza dei propri pregiudizi e aumentare la 

sensibilità culturale nel momento in cui si accetterà il fatto che ci sono veramente 

pochi valori, credenze e comportamenti umani che sono assolutamente 

universali.  

Questo tipo di tecnica si basa sul principio (U)nderstanding del training, e i due 

obbiettivi principali che questo tipo di training cerca di raggiungere sono:  

a. Raggiungere auto-consapevolezza sul fatto che i propri atteggiamenti e 

valori potrebbero essere rifiutati dalla cultura ospitante. 

b. Diventare consapevoli dei propri atteggiamenti culturali e pregiudizi.  
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Simulazioni 

Uno dei metodi più comuni per sviluppare la sopracitata sensibilizzazione 

culturale è attraverso le simulazioni. “Simulations have been defined as operating 

imitations of real-life processes” (Ward; Bochner; Furnham 2001, p.255).  

Alcuni esempi di simulazioni:  

• BAFA BAFA game: I vari partecipanti vengono divisi in due gruppi a cui 

verranno assegnati dei nomi (es: Alpha e Beta), i due gruppi 

rappresentano due ipotetici gruppi culturali che si differenziano nei loro 

valori di base. I gruppi vengono mandati in due stanze diverse con il 

compito di studiare i valori delle culture che rappresentano. 

Successivamente i due gruppi si scambiano alcuni membri in modo da 

simulare una visita. L’obbiettivo di questa fase è imparare il più possibile 

sull’altra cultura, cercare di comprenderla ed informare gli altri compagni 

del gruppo su cosa si è imparato.  

Solitamente, i partecipanti che sono andati a “visitare” l’altro gruppo, 

cercano di capire l’altra cultura utilizzando come riferimento base la cultura 

di partenza. Spesso commentano le abitudini dell’altro gruppo come 

“strane”, a volte “incomprensibili”. Gli istruttori possono partire da questi 

commenti per aiutare i partecipanti ad analizzare le loro reazioni. In 

particolare, l’istruttore dovrebbe sottolineare le forti tendenze 

etnocentriche presenti in ognuno di noi.  

 

• Barnga game: ai partecipanti vengono consegnate delle carte da gioco e 

un libretto di istruzioni che spiega le regole di questo nuovo gioco chiamato 

“Five tricks”. Una volta che viene lasciato il tempo di imparare le regole, il 

libretto di istruzioni verrà portato via e verrà detto ai partecipanti che 

adesso dovranno giocare tra loro a carte ma senza poter parlare, è 

ammesso usare gesti e disegni. Una volta finito di giocare i partecipanti 

dovranno discutere della loro esperienza insieme all’istruttore. L’obbiettivo 

del gioco è quello di rendere consapevoli i partecipanti delle difficoltà 

presenti nella comunicazione interculturale.  
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• Ecotonos: I partecipanti sono divisi in tre “culture” e vengono provvisti di 

alcune carte che spiegano valori e regole della cultura che rappresentano. 

Ogni gruppo parla e discute sul perché ci siano tali regole. Sulla base della 

discussione i partecipanti devono capire come la loro società si sia 

sviluppata. Una volta che ognuno ha studiato le regole e valori della 

propria società, i vari membri vengono scambiati creando gruppi 

multiculturali. Ai vari gruppi multiculturali, poi, vengono assegnati dei 

compiti come creare eventi o intraprendere scambi economici. L’obbiettivo 

di questa simulazione è quello di capire le differenze tra le varie culture sia 

nelle regole che nei metodi di negoziazione.  

Il programma su cui si basa la sensibilizzazione culturale e le simulazioni ha, 

però, un problema simile a quello dell’information-giving: nonostante i 

partecipanti attraverso questi metodi siano più stimolati rispetto a una normale 

lezione in cui vengono date una serie di informazione, non è sicuro che la volta 

in cui il soggetto sarà effettivamente all’estero riuscirà o meno a trasformare le 

informazioni assimilate in azione.  

 

Training comportamentale o metodo dell’“imparare facendo”  

Questo ultimo tipo di training si basa sull’ultimo principio del training “M.U.D”, 

ovvero (D)oing. Nel 1960 i Corpi di Pace americani costruirono il modello di un 

tipico villaggio del sudest asiatico in una grande isola Hawaiana e assunsero 

nativi delle nazioni target per popolare il villaggio. Le reclute dei corpi di pace 

furono inviati per giorni o settimane nel villaggio e le loro azioni monitorate da 

esperti. Tutto ciò per guadagnare esperienza in un ambiente del genere. Forse 

questo è l’esempio più eclatante del tipo di training “imparare facendo”, 

ovviamente la spesa di un training sviluppato in questa maniera sarebbe 

insormontabile per la maggior parte di aziende o università.  

Più tipicamente, i training interculturali comportamentali sono basati sul gioco di 

ruolo. Nei training vengono fatti incontrare i partecipanti con persone che fingono 

di appartenere alla cultura di destinazione, quando c’è la possibilità, vengono 

chiamate persone che provengono veramente dal paese che si andrà a visitare.  
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Nei programmi meglio organizzati e più costosi c’è un vero e proprio team 

composto da esperti che valutano il comportamento dell’individuo sotto esame. 

Questo tipo di training viene ritenuto come il migliore perché riesce a coinvolgere 

maggiormente i partecipanti.  

 

4.3 Applicazione pratica  

In questo capitolo abbiamo esposto le due principali soluzioni allo shock culturale: 

supporto sociale e training interculturale. Lo studente internazionale in Cina avrà 

bisogno di entrambi. Il supporto sociale formale è quello a cui lo studente dovrà 

fare riferimento appena arrivato in Cina e si tratta di: insegnanti, tutor, staff 

universitario o “buddy”. I buddy sono a metà tra il supporto sociale informale e 

formale, sono studenti del campus autoctoni che la segreteria universitaria 

assegna ai vari studenti stranieri, in modo che possano interagire con dei 

coetanei. Così facendo, si ha la possibilità di praticare la lingua e visitare insieme 

a una persona del luogo i principali punti di interesse del campus, e se il buddy è 

disposto, anche visitare la città o aiutare lo studente con la burocrazia.  

Solitamente in Cina per la burocrazia interverrà il “supporto formale” e cioè lo 

staff universitario che accompagnerà lo studente nelle varie ambasciate o 

ospedali per le visite mediche di rito. Questo tipo di trattamento è di grande aiuto 

inizialmente per lo studente anche se, come sottolineato in precedenza, tende a 

farlo sentire parte di un gruppo speciale e privilegiato. Allo studente, poi, non 

viene effettivamente insegnato come fare per cambiare il visto o prenotare una 

visita medica, togliendoli la possibilità di acquisire conoscenze molto utili nel caso 

voglia in futuro trasferirsi in Cina per motivi di lavoro, possibilità assolutamente 

concreta visto il percorso di studi che affronta lo studente di lingue orientali a 

Venezia. Lo studente è accompagnato in ogni suo passo ma una volta che si 

trova solo ad affrontare questo tipo di situazione c’è l’alto rischio che si trovi in 

difficoltà. 

Se il supporto formale è fondamentale durante la permanenza all’estero, anche 

quello informale è altrettanto importante. Avere una buona rete di amici che sia 

formata da connazionali, internazionali e persone del luogo può essere la chiave 

per un buon adattamento. Come abbiamo già detto, il buddy è una buona 
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soluzione a questo problema, anche se spesso l’abbinamento fatto dall’università 

tra studente cinese e internazionale potrebbe non funzionare, a volte rischiando 

di aumentare la diffidenza e i pregiudizi delle due parti.  

Per questo motivo, sarebbe una buona idea dare la possibilità e incoraggiare gli 

studenti ad organizzare eventi multiculturali, coinvolgendo studenti in visita e 

cinesi, eventi che potrebbero essere sportivi, artistici o semplicemente ricreativi. 

L’università potrebbe aiutare in questo senso lasciando a disposizione aule e sale 

all’interno della struttura universitaria, gli insegnanti potrebbero promuovere 

questo tipo di attività dedicando un’ora a settimana alla creazione di locandine e 

inviti e alla discussione del tema e del programma dell’evento. Si potrebbe 

incentivare la partecipazione degli studenti anche tramite la competizione, 

facendo vincere quello che si ritiene l’evento meglio riuscito.   

Come abbiamo visto in precedenza, un migliore adattamento può essere ottenuto 

proprio tramite attività ricreative, però come rilevato dal questionario fare amicizia 

con i cinesi ed uscire con loro per fare attività extra-curriculari non è affatto facile 

per lo studente italiano a causa delle grandi differenze nel modo in cui passano 

il tempo libero. Con un tipo di attività del genere, che coinvolge sia studenti 

internazionali che cinesi, è un buon metodo per aiutare a creare amicizie in modo 

meno forzato rispetto al programma buddy e aiutare le due parti a capire in che 

modo si preferisce passare il tempo libero e perché.  

Un’altra interessante attività legata alla comunicazione interculturale e a come lo 

studente potrebbe interagire con la comunità locale sarebbe anche quella di 

cercare di creare associazioni di volontariato. Holmes et al. (2016, p.455) ci 

suggerisce che:  

“Volunteering encouraged students to create opportunities to 

engage with local people through volunteering within an organisation in 

the community”. 

L’insegnante dovrebbe incoraggiare lo studente internazionale a uscire 

effettivamente dal campus e interagire con la comunità. Si potrebbe dare la 

possibilità ai ragazzi di fare qualche tipo di attività di volontariato che potrebbe 

variare dall’aiutare i più piccoli nello studio di una lingua straniera, o 



 

80 

nell’assistenza di anziani. Soprattutto a contatto con le generazioni più anziane 

lo studente si trova di fronte la grande opportunità di scoprire una Cina che a 

causa dei repentini cambiamenti demografici, politici ed economici non esiste più 

al giorno d’oggi.  

Nonostante uscire dalla classe sia estremamente importante, lo studente però 

passa comunque gran parte del suo tempo in classe. Per promuovere lo scambio 

interculturale anche all’interno della classe, l’insegante potrebbe invitare degli 

studenti cinesi a parlare di temi attuali, quali: l’utilizzo di applicazioni o lo shopping 

on-line, temi molto popolari nella Cina moderna e che solitamente interessano 

particolarmente ai giovani. Come abbiamo visto tramite i risultati del questionario, 

proprio l’utilizzo di APP e lo shopping erano un problema per lo studente italiano 

in Cina, farli aiutare da coetanei a risolvere questo problema potrebbe essere una 

soluzione. Sempre in tema di scambi interculturali all’interno della classe, ci sono 

molti studenti italiani che vengono in Cina per un periodo di studio, ma ci sono 

anche molti studenti cinesi che vanno in Italia per lo stesso motivo. Invitare gli 

studenti cinesi già stati in Italia per discutere di ciò che hanno vissuto e quali sono 

state le loro principali difficoltà affrontate in Italia, potrebbe essere un metodo per 

aiutare la comunicazione interculturale e capire in che modo etnocentrismo e 

pregiudizi possano ostacolare un buon adattamento.  

Un altro motivo per cui lo studente italiano in Cina potrebbe sentirsi parte di un 

gruppo privilegiato è la grande differenza e separazione che c’è tra il dormitorio 

“internazionale” e quello “domestico”. Infatti, dal questionario è risultato che lo 

studente italiano abbia pochissimi contatti con persone cinesi nel luogo dove 

abitava. Lo studente italiano o internazionale in generale e quello cinese hanno 

due dormitori completamente diversi e non hanno la possibilità di scegliere in 

quale stare ed in questo modo avere un dormitorio “misto”. Oltre ad essere 

separati, i due dormitori sono molto diversi anche dal punto di vista architettonico: 

quello internazionale è infatti molto più moderno, meglio tenuto e ogni stanza ha 

il proprio bagno, mentre quello cinese molto più affollato e con molte meno 

comodità. Dare la possibilità allo studente internazionale di scegliere dove stare 

o addirittura unire i dormitori, potrebbe aiutare quest’ultimo ad avere una visione 

più vera della Cina.  

Altro dato rilevato dal questionario è la bassissima frequenza di contatti tra 
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studenti italiani e cinesi fuori dalla classe. Ovviamente coloro venuti in Cina per 

un corso di lingua saranno in classe solitamente con connazionali o altri 

internazionali. In modo da facilitare lo scambio interculturale, l’insegnante 

potrebbe spronare le classi con un livello più alto di lingua a partecipare anche a 

qualche lezione universitaria cinese tenuta da docenti universitari che insegnano 

a studenti autoctoni. In questo modo gli studenti con un livello alto potrebbero 

esplorare la possibilità di continuare i loro studi in Cina.  

Oltre al supporto sociale, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, un 

metodo per facilitare l’adattamento è tramite un training cross-culturale. Questo 

tipo di training andrebbe fatto prima della partenza, ed è un servizio che dovrebbe 

essere messo a disposizione dall’università di origine, in questo caso Ca’ Foscari.  

“Kinginger (2015) highlights the need for intercultural preparation 

and education where study abroad is concerned so that mobile students 

learn to explore the experience of otherising and being otherised, and of 

‘discovering their own image in the eyes of their hosts’ which may be 

unsettling” (Holmes et al. 2016, p. 454). 

Lo studioso ci suggerisce che solo il contatto con l’altra cultura a volte non sia 

abbastanza per comprendere a fondo il paese ospitante, c’è bisogno di essere 

educati all’interculturalità, questo tipo di training è, in tal senso, un mezzo 

prezioso.  

Nonostante lo studente di Ca’ Foscari che va in Cina per un periodo di studi abbia 

già una conoscenza generale della Cina, della sua cultura e del suo popolo il 

rischio che possa farsi aspettative false a riguardo è molto alta, soprattutto se 

non ci è mai stato.  

“Often the expectations that sojourners have are unrealistic, and 

many react badly when confronted by experiences of ‘culture shock’” 

(Ward; Bochner; Furnham 2001, p.20),  

La capacità di non crearsi false aspettative è un altro importante mezzo che il 

training cross-culturale è in grado di offrire. Avere aspettative realistiche riguardo 

al paese di destinazione aiuterà sicuramente a sentirsi meno spaesati e confusi 

una volta arrivati.  



 

82 

Di tutti i tipi di training interculturale che abbiamo affrontato in questo capitolo, 

quello dell’information-giving, nonostante possa essere molto utile, è troppo 

simile a una normale lezione universitaria e potrebbe non catturare l’attenzione 

dello studente italiano. È però quello più facile e veloce da programmare, nel 

caso, quindi, non sia possibile organizzare nessun’altro tipo di training anche un 

modello del genere potrebbe avere la sua utilità.  

È più facile aumentare l’interesse dello studente cercando di creare un training 

interculturale più dinamico tramite l’utilizzo delle simulazioni. Ca’ Foscari ha la 

fortuna di avere molti lettori madrelingua cinesi a disposizione che si occupano 

delle lezioni di conversazione. Solitamente, durante le lezioni di conversazione si 

affrontano argomenti di natura più quotidiana e pratica come ad esempio in che 

modo ordinare in un ristornante oppure come chiamare un taxi. Nonostante non 

tutti gli studenti che vanno a lezione abbiano la possibilità di partire per almeno 

un semestre in Cina, i professori madrelingua potrebbero comunque dedicare 

parte del loro corso a questo tipo di training in modo che anche chi non partirà 

immediatamente per la Cina potrà comunque essere preparato per un possibile 

futuro lavorativo che lo vedrà coinvolto con questo paese. Anche se comunque, 

oltre al professore madrelingua, la presenza di un professionista in questo tipo di 

training sarebbe consigliata. 

 L’ultima tipologia di training affrontata è stata quella del “learning by doing” che 

dovrebbe essere quella più efficace ma anche quella più dispendiosa di risorse. 

Assumere un team di psicologi per valutare il comportamento dei partecipanti al 

training come suggerito da studiosi quali Ward, Bochner e Furnham (2001, p.255) 

è sicuramente esagerato in previsione di un semplice scambio studentesco. 

Coinvolgere però studenti cinesi che si trovano in Italia per un programma di 

scambio, sarebbe una buona idea per rendere le simulazioni di cui abbiamo 

parlato ancora più reali ed efficaci ed in questo modo anche promuovere 

l’incontro tra gli studenti italiani e cinesi, incoraggiare lo scambio e la 

comunicazione interculturale.   
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Conclusioni 

 

Attraverso lo studio delle fonti, l’analisi del questionario e la ricerca delle possibili 

soluzioni a questo fenomeno, possiamo concludere dicendo che lo shock 

culturale sia effettivamente la fase di crisi durante il processo di adattamento a 

una nuova cultura. 

Inoltre, abbiamo concluso che, la maggior parte degli studenti intervistati tramite 

il questionario dimostra avere atteggiamenti ricollegabili allo shock culturale, tra i 

quali spiccano: difficoltà nello shopping, nell’utilizzo di APP cinesi e nello 

stringere amicizia con cinesi, ed anche nell’affrontare le differenze culturali. 

Certamente è una fase caratterizzata da diverse difficoltà, ma non per questo 

deve essere considerata una fase completamente negativa, anzi, lo “shock” 

causato dal contatto con una nuova cultura andrebbe considerato come stimolo 

e spinta ad un cambiamento che porterà la persona a migliorare, a crescere e ad 

aprire le sue vedute sul mondo. 

Bisogna considerare, però, che ogni persona è diversa e di conseguenza anche 

l’esperienza all’estero vissuta da ognuno di noi è differente. C’è chi dice di aver 

vissuto lo shock culturale e chi non l’ha nemmeno mai sentito nominare e non si 

ritrova nella descrizione dei “sintomi” legati ad esso. Tuttavia, non bisogna negare 

l’esistenza di questo fenomeno e gli effetti negativi legati ad esso, quali: 

solitudine, depressione, ansia e confusione.  

Per contrastare gli effetti negativi dello shock culturale abbiamo concluso che 

sostegno sociale e training interculturale potrebbero essere delle soluzioni 

efficaci. Più in specifico, sarebbe opportuno evitare che lo studente internazionale 

si isoli e si crei reti di amicizie solamente formate da connazionali, cercando di 

motivarlo all’incontro con i cinesi attraverso diverse attività che possono essere 

ricreative, di volontariato o di organizzazione di eventi. Il sostegno formale 

dell’università, sia di origine che di destinazione, dev’essere presente. 

Ci siamo chiesti se, a causa dell’etnocentrismo e dei diversi trattamenti di favore 

riservati esclusivamente agli studenti internazionali in Cina, lo studente potesse 
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sviluppare un senso di superiorità e sentirsi parte di un gruppo privilegiato. 

Possedendo i mezzi per intraprendere un’educazione superiore e di viaggiare 

all’estero, effettivamente, lo studente internazionale si trova in una situazione 

privilegiata, questo però non lo rende assolutamente superiore alla cultura e alla 

popolazione del paese ospitante. Grazie al training interculturale si possono 

eliminare queste barriere etnocentriche e fare in modo che lo studente possa 

abbracciare la cultura ospitante con una mente libera da preconcetti. Tramite 

questa preziosa opportunità di mobilità internazionale lo studente è in grado di 

aumentare la sua interculturalità, empatia e tolleranza e contemporaneamente 

diminuire gli stereotipi e l’etnocentrismo.  

Imparare la lingua è importante e dovrebbe essere uno dei principali obbiettivi 

dello studente di Ca’ Foscari che si reca in Cina per un periodo di studi. È un 

peccato però, tornare da un periodo all’estero solo sapendo come parlare, 

dovrebbe essere ugualmente importante imparare anche come comportarsi e 

come muoversi nel paese dove si va ad abitare per almeno un semestre. Per 

questa ragione riuscire a superare lo shock culturale iniziale ed essere in grado 

di adattarsi è importante, soprattutto al giorno d’oggi dove interculturalità e spirito 

d’adattamento sono requisiti fondamentali per un futuro lavorativo dinamico e 

competitivo. Ma anche dal punto di vista umano, l’università dovrebbe riuscire a 

formare giovani cittadini del mondo, empatici e con ampie vedute aiutando così 

a sviluppare una comunità più tollerante e non più schiava di falsi stereotipi.  

Per una futura ricerca sarebbe interessante intraprendere un progetto “while 

abroad”, in cui un campione di studenti, mentre si trova all’estero, viene 

monitorato nelle varie fasi di adattamento al nuovo ambiente tramite interviste, 

diari riflessivi e focus group. In questo modo si potrebbe avere una fonte ancora 

più attendibile, rispetto al questionario, delle varie fasi di adattamento dello 

studente e del modo in cui si manifesta lo shock culturale. 
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