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1 QUALCHE NUMERO CHE CI RIGUARDA. La provincia di Brescia superata solo da Milano! 
Dall’ultimo Rapporto Nazionale ISMU possiamo estrapolare alcuni dati e 
osservazioni interessanti che ci riguardano da vicino. In esso viene 
approfondito, in primo luogo, il tema delle scuole con una percentuale 
di alunni con cittadinanza non italiana superiore al 50% del totale degli 
allievi che nel complesso sono risultate poco più di quattrocento. Esse 
costituiscono il segmento più critico e di maggiore complessità, in 
particolare se collocate in contesti di disagio sociale. Un secondo 
approfondimento è dedicato agli studenti con cittadinanza non italiana 
nati in Italia, i quali rappresentano in media il 44% degli studenti non 
italiani, ma superano l’80% nelle scuole dell’infanzia. Analisi statistica 
dalla quale emerge che gli alunni con cittadinanza non italiana si 
confermano una realtà strutturale del nostro paese, quadruplicandosi 
nell’ultimo decennio. Rispetto alla distribuzione sul territorio, le presenze sono maggiori nelle regioni del Nord 
e del Centro e si riscontra un’ampia diffusione nelle province di media e piccola dimensione. Due terzi delle 
province italiane hanno almeno una scuola a maggioranza di alunni stranieri, segno di una discreta diffusione del 
fenomeno. La ricostruzione dell’andamento storico delle presenze evidenzia un rapido e significativo 
incremento nelle iscrizioni degli alunni stranieri che, in un decennio, si sono quadruplicate. In particolare, si è 
passati dai 195.000 alunni (2,2% della popolazione scolastica complessiva) ai 760.000 (8,5% sul totale degli 
alunni). Nell’ultimo decennio, si conferma il “primato” storico della scuola primaria, da sempre l’ordine con il 
maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana e nell’analisi delle presenze nelle scuole diffuse sul 
territorio italiano, la Lombardia si conferma la prima regione per maggior numero di alunni con cittadinanza non 
italiana (184.592 allievi). Seguono il Veneto (89.367), l’Emilia Romagna (86.944), il Lazio (72.632) e il Piemonte 
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(72.053). Fra le provincie con maggiore incidenza di scuole con presenza “straniera” è interessante infine notare 
come Brescia (32 scuole) sia superata solo da Milano (55), fiancheggi Torino (34) e superi di gran lunga città 
come Roma (18), Bologna (119 e Genova (10)! 

 
2 PARTIAMO SUBITO! Laboratori Intensivi di Prima 
Alfabetizzazione Italiano Lingua2. 
Il "Progetto Laboratori Intensivi Prima Alfabetizzazione Italiano 
Lingua2 di inizio anno scolastico" contribuisce, assieme alle altre 
prassi educative quotidiane offerte dalla nostra scuola, alla 
realizzazione dell'alfabetizzazione linguistica di base degli alunni 
non italofoni. Lo stesso, si pone infatti in continuità con gli 
interventi degli anni scorsi che hanno visto la realizzazione di 
laboratori mirati distribuiti nell’intero anno scolastico. Tali 
interventi, che hanno ormai assunto caratteristica di stabilità e di 
sistematicità, abbisognavano però di un’azione più intensiva e 
massiccia ad inizio anno, e in tal senso mirano le azioni in oggetto. 
Per questo, questa proposta non andrà a sostituire i laboratori 
dell’intero anno scolastico che saranno organizzati in seguito, ma 
andrà ad integrare e a completare l’offerta stessa. Inoltre, il 
progetto in oggetto è pienamente inserito nel POF d'Istituto per i 
suoi presupposti teorici e pratici per quanto riguarda la consapevolezza della scuola del suo operare in un 
contesto sociale in continua trasformazione che deve formare l’alunno al rispetto degli altri, all’accoglienza, 
all’ascolto e alla valorizzazione della diversità. Destinatari sono gli alunni “stranieri” di lingua madre non italiana 
segnalati dai loro docenti curricolari con bisogno di apprendere o consolidare la lingua della scuola. L’intervento 
in atto interessa tutti i plessi dell’istituto: Secondaria di primo gado Franchi (10h), Secondaria di primo gado 
Calvino (14h), Primaria Marcolini (10h), Primaria Deledda (16h) e Primaria Bertolotti (10h). I laboratori, in 
orario aggiuntivo per i docenti e in orario scolastico per gli studenti, saranno organizzati su gruppi per fasce di 
livello linguistico base in blocchi di due ore al giorno per le prime tre settimane di scuola dal 12 al 30 settembre 
2016 per un totale di 60 ore. Tutte le azioni progettuali e d'intervento educativo saranno, oltre che registrate e 
catalogate in previsione della continuità e del passaggio di informazioni future, soggette ad azioni di verifica e di 
valutazione iniziali e finali. L’insegnante impegnato interverrà nell'orario di scuola degli alunni portandoli fuori 
della classe. Obiettivi generali dell’intervento saranno offrire uno spazio di apprendimento linguistico intensivo e 
mirato in orario scolastico rivolto agli alunni "stranieri" (soprattutto per gli alunni neo-inseriti), in modo da 
favorire l’apprendimento della nuova lingua e quindi un miglior inserimento all’interno della scuola. In 
particolare, favorire la comprensione della lingua italiana, sviluppare la produzione orale della seconda lingua 
per facilitare la comunicazione e potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica (socializzazione). Le 
attività prevedranno un rimo soccorso linguistico, l’acquisizione delle prime parole per esprimere bisogni e per 
farsi capire, l’esecuzione di azioni su consegna verbale, l’utilizzo di oggetti concreti per l’osservazione, la lettura, 
la conoscenza del nome e in seguito l’associazione dell’azione, la lettura e giochi con immagini per apprendere il 
nome delle cose, costruire sistematicamente frasi, comunicare ed interagire, quindi conversazioni a tema, giochi 
per l’interazione e la socializzazione, esperienze corporee e narrazioni. Saranno inoltre previste osservazioni 
iniziali e in itinere nella produzione orale e nell’interazione col gruppo dei singoli partecipanti, la 

somministrazione di batterie di test in ingresso e in uscita oltre ad una valutazione 
finale degli esiti conseguiti. 
 

3 UN’ESPERIENZA: A proposito di Alfabetizzazione Linguistica di Italiano Lingua 2. 
L’esperienza nel gestire corsi di Alfabetizzazione Linguistica di Italiano Lingua 2 ad 
alunni molto diversi fra loro per provenienza, età e livello di padronanza linguistica ci 
insegna alcune cose. Come dire: aspetti positivi, ma anche criticità. Di certo, come 
punti fermi, non si può non partire dalla consapevolezza che l’alunno “straniero” 

non può impadronirsi del nuovo codice linguistico contando unicamente sulla 



 3 

situazione del cosiddetto “bagno linguistico spontaneo”, e che quella che (nel livello base) si insegna deve 
continuare ad essere prima di tutto una lingua per comunicare e socializzare giocando, ridendo, per muoversi 
assieme nella vita della scuola e quindi in quella di ogni giorno. In tutto questo, il soggetto è sempre un bambino 
immigrato appena giunto da nuovo paese che esprime la fatica di crescere e di cambiare per diventare un 
alunno in Italia, e che per questo è fragile e vulnerabile. A tale proposito, un aspetto rilevante quanto ovvio che 
emerge, ma del quale non sempre si può o si riesce a tener conto appieno, è che la modalità e l'approccio alla 
parola cambia a seconda della provenienza culturale della persona che si ha di fronte. Così, possiamo 
genericamente registrare che alunni di provenienza nordafricana o balcanica hanno un contatto più attivo e 
immediato con la lingua al contrario dei loro coetanei ad esempio cinesi. Infatti, spesso i primi si esprimono da 
subito senza timore di sbagliare intrecciando rapporti immediati mentre i secondi tendono ad isolarsi. Motore 
dell’impegno di chi gestisce i laboratori, mi sento di dire, è in buona parte la curiosità nei confronti di 
un’esperienza educativa formativa per entrambi, docente e discente. Da sottolineare è anche l’importanza di 
una progettualità che tenga conto di quanto l’alunno dovrà acquisire quanto di quello che l’alunno ha 
fattivamente perso. In essa, determinante è l’analisi precoce del livello linguistico del neo arrivato ma, in 
sostanza, anche quello (o quelli) dell’ambiente classe nel quale lo stesso passerà la maggior parte del tempo 
senza dimenticare che l’azione alfabetizzante è sì sul singolo, ma anche sulla classe tutta che diviene così un 
luogo di apprendimento multi-linguistico (ad esempio adottando semplici tecniche quali il ricorso ad ausili 
audiovisivi o il mantenimento di un linguaggio lento, espressivo e gesticolato) nel quale, in sostanza, cercare di 
rendere la maggior parte degli aspetti della routine scolastica accessibili anche all'allievo “straniero”. In tal senso 
le azioni pratiche dovranno incoraggiare partendo dove possibile dalle conoscenze e dalle capacità già esistenti 
esaltandone magari le peculiarità di provenienza e, più tecnicamente parlando, per il gruppo dei neo arrivati, 
l’approccio che sembra dare maggiori garanzie di risultato immediato sembra essere quello di tipo 
comunicativo-situazionale (salutarsi, presentarsi, affermare o negare bisogni immediati ecc…), così come da 
impostazione della nostra Programmazione di Prima Alfabetizzazione. Per ottenere risultati soddisfacenti, è però 
necessario mantenere sui singoli una certa continuità degli interventi nel tempo (diciamo almeno tre anni) e 
certo, tutto ciò vale per quanto concerne l’emergenza linguistica, ma non va dimenticata la necessità di dare 
seguito alle azioni attivando corsi linguistici di “sostegno all’apprendimento” mirati alle singole discipline e al 
loro linguaggio specifico! Soprattutto, in previsione del passaggio alla 
scuola secondaria di primo e di secondo livello. Aspetto, questo, che 
per ragioni prettamente economiche finisce purtroppo spesso per 
essere lasciato a margine della progettualità (se avanzano soldi 
vedremo…), infine disatteso, e sul quale dovremo quindi dirottare più 
tempo e risorse; magari, preso atto della diminuzione costanze delle 
risorse economiche utilizzabili, ricorrendo maggiormente ad 
interventi di aiuto esterni (sempre organizzati e monitorati dalla 
scuola!).  
 
4 NATI IN ITALIA. La questione della Cittadinanza.   

Dagli ultimi dati gli alunni stranieri ma nati in Italia sono circa 350.000 e rappresentano 
il 45% sul totale degli alunni con cittadinanza non italiana. Solo cinque anni prima 
erano meno di 200mila, il 35%, e la crescita progressiva è quindi di dieci punti 
percentuali. Interessante notare che nelle scuole dell’infanzia i bambini nati in Italia sono 
l’80%, otto su dieci, con picchi maggiori in Veneto e Lombardia e percentuali invece 
sotto il 50% al sud. Detto ciò, gli alunni nati in Italia e gli alunni neo-arrivati sono, per 
certi aspetti, due dimensioni opposte del “pianeta” alunni stranieri. L’esperienza 
scolastica di uno studente che è stato scolarizzato esclusivamente nelle scuole italiane è, 
senza dubbio, diversa da quella di un alunno appena arrivato in Italia, soprattutto se 
quest’ultimo è adolescente, senza conoscenza della lingua italiana, delle regole e del 
funzionamento, o degli stili di insegnamento della scuola italiana, a volte molto diversi 
da quelli del paese di provenienza. Ciò significa che per gli studenti stranieri nati in Italia 
l’ostacolo della non conoscenza della lingua italiana (che rappresenta invece uno dei 
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problemi maggiori per l’inserimento in una classe e per il percorso di apprendimento nei primi anni per chi 
arriva in Italia in età più matura) è per lo più evitato, anche se restano tuttavia delle eccezioni riconducibili a 
gruppi o famiglie più chiuse o in condizioni di povertà e marginalità sociale che, di fatto, a casa e nel tempo 
extrascolastico parlano esclusivamente la loro lingua madre. Di certo però, i dati sugli studenti stranieri nati in 
Italia e il loro progressivo aumento possono fornire un utile contributo alla comprensione di una delle questioni 
oggi maggiormente in discussione in tema di immigrazione: la riforma della normativa sull’acquisizione della 
cittadinanza. Infatti in Italia la legge sulla cittadinanza, datata 1992, pare non essere più adeguata all’odierna 
realtà migratoria. Essa pone la cittadinanza come traguardo troppo lontano non solo per chi arriva in Italia ma 
anche per chi vi nasce, cresce, studia e deve aspettare la maggiore età per ottenerla. L’acquisizione della 
cittadinanza riguarda tutti gli immigrati ma assume particolare rilievo per i minori nati in Italia (oltre il mezzo 
milione!) da genitori stranieri. Alla luce di questa realtà, ovvero l’aumento progressivo di studenti stranieri nati 
in Italia, da più parti sono state fatte proposte di riforma. Le posizioni tuttavia sono diverse. C’è chi propone 
l’introduzione dello ius soli nella forma pura, per cui la nascita sul territorio costituisce l’unico requisito 
sufficiente per essere riconosciuto cittadino e tale proposta trova fondamento nell’essere l’Italia diventata terra 
d’immigrazione oltre che nel fatto che gli stessi figli di immigrati, cresciuti nel nostro paese, tendono a 
considerarsi italiani. Va tuttavia rilevato che negli altri paesi europei, anche in quelli con più lunga esperienza di 
immigrazione, non vige la forma pura di ius soli e quindi l’Italia sarebbe, in Europa, l’unico paese a prevedere 
tale modalità di acquisizione della cittadinanza. Un’altra posizione, che si definisce di ius soli temperato, ritiene 
invece che l’obiettivo di garantire un maggior senso di appartenenza ai minori stranieri nati in Italia sarebbe 
meglio perseguito se fosse data la possibilità a costoro di acquisire la cittadinanza 
nell’adolescenza, come avviene ad esempio in Francia e nel Regno Unito. Si tratterebbe 
dunque di una richiesta effettuata in un momento nel quale può essere più chiara e 
consapevole la prospettiva che il futuro della persona sia in Italia piuttosto che nel paese 
d’origine. La possibilità di avere la cittadinanza sarebbe collocata in una fase della vita, 
l’adolescenza appunto, nella quale la persona si interroga sulla sua identità civica e 
sull’opportunità di diventare cittadino del paese in cui è nato e cresciuto. Con l’adozione di 
questa modalità si potrebbe inoltre correlare l’acquisizione della cittadinanza con 
l’adempimento dell’obbligo scolastico, riconoscendo e valorizzando il mondo della scuola 
come luogo primario di integrazione civile.   
 

5 CINEMA AFRICA. Conoscere la ricchezza di una cultura guardando un film!  
L’Associazione Kamenge e Dintorni da oltre dieci anni propone alle scuole 
percorsi cinematografici legati all’Africa con il fine di far conoscere e promuovere la 
ricchezza e le diversità della cultura di queste straordinarie popolazioni. Ogni anno 
viene presentata gratuitamente alle scuole una rassegna di film scelti in 

collaborazione con il Centro Orientamento Educativo (COE) di 
Milano, promotore del “Festival Cinema africano, Asia e 

America Latina”, e l’anno scolastico scorso il nostro istituto, con la 
Scuola Primaria Deledda, ha partecipato all’interessante iniziativa con la 

film d’animazione “Azur e Asmar”. Da dire che la rassegna unisce alla visione del 

valenza culturale della presentazione cinematografica la straordinaria forza formativa ed educativa 
del film fruito in modo corretto attraverso una proposta che va oltre la visione della pellicola. Anche quest’anno 
quindi, per il mese di febbraio 2017, l’Associazione propone la proiezione di film specifici di registi africani o di 
origine africana, in sala cinematografica, scelti in base al valore dell’opera, alla tematica sviluppata conforme 
all’età degli studenti, alle possibile piste di approfondimento didattico per l’argomento trattato e per l’ambito 
interculturale. Inoltre, i film sono introdotti da educatori con competenze specifiche, appartenenti alla Coop. 
Comunità il Nucleo, i quali coinvolgeranno poi gli spettatori animando l’approfondimento tematico e culturale al 

termine della visione. Le proiezioni si terranno nella sala del Cinema-Teatro di Borgo Trento a 
Brescia e, per il programma e per le prenotazioni, si incaricheranno a tempo debito le Funzioni 
Strumentali per l’Intercultura. 
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 6 TUTTI INSIEME. Il gruppo più del singolo e esempi di percorsi pratici. 
Certo sono moltissimi i percorsi di Educazione interculturale che si possono realizzare (come dimostra la 
vastissima sperimentazione attuata da centinaia di insegnanti in tutta Italia), ma quelli che portano esperienze 
maggiormente condivise e più durature, anche se non sempre al centro dell’attenzione e della disponibilità del 
mondo della scuola, paiono essere quelli da realizzare con tutta la classe più che quelli specificamente rivolti al 
singolo studente o gruppo “straniero”! In tal senso ad esempio sono andate e andranno le esperienze 
progettuali degli interventi dei genitori “stranieri” in classe nella primaria Deledda (da allargare a tutti i plessi), 
la Settimana dell’Intercultura nelle secondarie del nostro istituto e più in generale tutti gli interventi che hanno 
visto interagire la classe, i docenti e i genitori tutti. Ecco allora che per avere un'idea della vastità e della 
ricchezza delle tematiche che si possono affrontare in tal senso possiamo raggruppare i percorsi per tipologia: 

1) La riflessione sull'identità: a) elementi costitutivi dell'identità personale: polidentità e poliappartenenze b) 
carte di identità: presentarsi attraverso elementi diversi (aspetti fisici, caratteriali, sociali, gustimusicali, 
cinematografici, del vestire, dei divertimenti ecc.) c) rapporto tra identità personale e identità di gruppo 
(amicale, generazionale, sessuale, nazionale, etnico ecc.) d) sguardi reciproci e cambiamento dei ruoli: giochi sul 
decentramento e il cambiamento del punto di vista  
2) Incontro con il diverso: accorgersi delle differenze e riconoscere le somiglianze: a) le diversità presenti 
all'interno della classe o della nostra società - somiglianze e differenze - difficoltà di comunicazione e 
comprensione - stereotipi e pregiudizi reciproci - interesse e valore dell'incontro e dello scambio b) Paesi e 
culture a confronto nello spazio e nel tempo; studio di casi - analisi dei principali elementi caratteristici della 
cultura presa in esame di civiltà religioni e filosofie, rapporto con la natura, lo spazio e il tempo, linguaggi 
simbolici e artistici, riti, feste, miti e fiabe, la famiglia, il diritto, le istituzioni politiche ecc. - elementi di 
somiglianza, di diversità e di contrasto con la nostra cultura c) momenti di incontro-scontro tra popoli nella 
storia - cause dell'incontro e relazione reciproca nel momento dell'incontro: paritaria, squilibrata, dominante 
ecc. - conseguenze dell'incontro: assimilazione, acculturazione, integrazione, emarginazione, segregazione, 
etnocidio, ecc. - scambi e prestiti culturali immediati o a lungo termine, voluti o indotti - "Meticciato"  
3) Etnocentrismi, stereotipi, pregiudizi. La costruzione del giudizio sugli altri:  
a) le difficoltà dell'incontro con il diverso b) le risposte difensive alle difficoltà: stereotipi, pregiudizi, xenofobie, 
razzismi c) tolleranza e limiti alla tolleranza d) stereotipi di massa veicolati dalla letteratura, dai mass media e 
dalla pubblicità. Esempi: - lo stereotipo dell'Africa nera selvaggia e primitiva - lo stereotipo dell'America 
Latina dispensatrice di tesori - lo stereotipo dell'Oriente misterioso - lo stereotipo dell'arabo guerrafondaio, 
crudele e fondamentalista - lo stereotipo del meridionale pigro, geloso e canterino ecc.  
4) Modelli di società multiculturali nella storia e nel mondo attuale:  
a) apartheid, segregazione, differenzialismo, assimilazione, multiculturalità, interculturalità b) i casi statunitense, 
francese, inglese, tedesco, italiano c) legislazioni e politiche di contenimento dell'immigrazione nel Novecento d) 
il problema delle minoranze  
5) L' approccio interculturale alle discipline: a) eurocentrismo nelle discipline e nei manuali b) contenuti a 
particolare valenza interculturale. Esempi: - Storia delle migrazioni: spostamenti di popolazione come costante 
nella storia - spostamenti di popolazioni europee in età moderna e inversione dei flussi migratori negli ultimi 
anni - Aspetti di una società globale: fattori di espulsione e di attrazione nei recenti fenomeni migratori - 
Quando gli emigrati eravamo noi: storia dell'emigrazione italiana - Diritti umani e diritti del cittadino - Verso un 
nuovo concetto di cittadinanza - Scienza e tecnica nella cultura occidentale e in altre culture - Arte, letteratura, 
musica a confronto. 
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7 L’EUROPA DOPO BREXIT. Tutto ciò vale ancora? 
Fino a poco tempo fa si asseriva che, in una prospettiva allargata, si 
disegnava come società multiculturale l'Europa, nella struttura unitaria 
della CEE e nella più ampia configurazione "dall'Atlantico agli Urali" 
comprensiva dei Paesi dell'Est. Nell'ambito della Comunità Europea, al 
concetto di migrazione subentrava quello di mobilità. L'educazione 
assumeva così il compito di promuovere la disponibilità e la capacità di 
lavorare con operatori di altri Paesi a tutti i livelli e anche al di fuori del 
contesto nazionale. Un contesto, nel quale lo stesso fenomeno delle 
migrazioni si collocava nel quadro europeo e delle sue mutate dinamiche e 
richiedeva soluzioni concordate. La comune cultura europea affondava le 
radici, per diffuso riconoscimento, nell'eredità filosofica dei greci, giuridica 

dei romani, religiosa del cristianesimo e nella razionalità autonoma del pensiero moderno. Tanto più che le 
risoluzioni dei Ministri dell'Istruzione dei Paesi della CEE e del Consiglio d'Europa riguardanti la dimensione 
europea dell'insegnamento consideravano come patrimonio comune europeo da salvaguardare i principi dei 
diritti dell'uomo, della democrazia pluralista, della giustizia sociale, della solidarietà e della preminenza del 
diritto. L'insegnamento poteva così sottolineare gli sviluppi paralleli di movimenti culturali e correnti di pensiero 
e cogliere riferimenti e influssi tra le culture nazionali dei Paesi europei. La reciproca conoscenza, alimentata a 
tutti i livelli, consentiva negli intenti di avvicinare le istituzioni, le formule organizzative e i modi di vita, senza 
peraltro porsi come fine ultimo l'uniformità. Un quadro, nel quale si inseriva la nuova fase del processo di 
integrazione europea, la cui più significativa espressione era il trattato di Maastricht che, nel sottolineare 
l'interesse della Comunità ad un generale innalzamento della qualità dell'istruzione, valorizzava la dimensione 
europea dell'insegnamento quale elemento di arricchimento e di reciproca integrazione fra le culture. Il mondo 
infine si viene a proporre come società multiculturale globale, caratterizzata dall'intensità degli scambi a tutti i 
livelli e dall'interdipendenza delle economie, per effetto del progresso scientifico-tecnologico, delle rapidità dei 
trasporti e dell'immediatezza dei mezzi di comunicazione a distanza. La dimensione europea e la dimensione 
mondiale si conciliavano, almeno a parole, nell'impegno interculturale di "un'Europa che conduca verso il 
mondo", e si sottolineava infine, che la proiezione verso il mondialismo non poteva che prescindere dal 
rafforzamento della dimensione europea nella formazione dei giovani. Quindi, alla luce del presente 

(comunque lo si voglia analizzare), la domanda provocatoria che può emergere è: tutto ciò vale ancora? 

 
8 IL LONTANO E IL VICINO. Dalle problematiche migratorie nella scuola italiana alla diversità come valore. 
PREMESSE: La scuola italiana è profondamente coinvolta nel processo storico che negli ultimi anni ha portato 
decine di migliaia di immigrati da tutti i paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca, fondamentalmente, di una 
vita migliore:  immigrati appena arrivati che chiedono di imparare la lingua e di trovare lavoro e i loro figli che si 
inseriscono nel nostro sistema scolastico, ma anche una seconda generazione di adolescenti stranieri, anche se 
vissuti e magari anche nati in Italia, in bilico tra la cultura dei padri e quella in cui vivono. Ormai la presenza di 
stranieri nelle scuole non è solo un fenomeno delle grandi città, ma coinvolge anche i piccoli centri, specie nelle 
zone in crescita economica dove i lavoratori immigrati hanno più occasione di trovare occupazione e alloggio. 
Così sempre più insegnanti si trovano a dover affrontare l’avere in classe alunni stranieri, magari di nazionalità, 
culture e lingue molto diverse, e le prospettive sono che negli anni futuri il fenomeno sarà sempre più in 
crescita. 
NORMATIVE: Le istituzioni scolastiche hanno mostrato di essere sensibili a questa problematica e molte sono le 
circolari ministeriali espresse in questi anni, come la n. 205 del 1990 e la n. 73 del 1994 che propongono la 
scuola come mediatrice di culture diverse, o la c.m. 5-1-94 che stabilisce il diritto-dovere dei bambini immigrati, 
anche in situazione di illegalità, di frequentare la scuola e prevede specifici dispositivi di accoglienza, o le più 
recenti prese di posizione che propongono l'Educazione Interculturale insieme alle altre Educazioni (alla pace, 
allo sviluppo, alla convivenza civile e alla legalità ecc.) come uno tra i valori fondanti dell'intera proposta 
formativa della scuola italiana.  
RESISTENZE: Purtroppo però l'inserimento degli stranieri nella scuola, che già di per se non è facile, continua a 
incontrare resistenze di vario tipo. Infatti, figure come quelle dei mediatori culturali, dei facilitatori 
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all'insegnamento e dei referenti per l'educazione interculturale sono ancora relativamente rari nelle scuole 
(fortunatamente non nella nostra!) e comunque sempre il frutto di una difficile contrattazione con l'istituzione. 
Talvolta gli insegnanti, lasciati soli ad affrontare i problemi, senza indicazioni chiare, senza una formazione 
specifica e senza il supporto di percorsi e materiali didattici adeguati, finiscono con il sottolineare soprattutto gli 
aspetti problematici dell’inserimento degli stranieri in classe penalizzandone i risultati. E del resto i curricoli 
didattici stessi e i manuali di studio che li accompagnano sono spesso rigidi, etnocentrici, poco adatti a stimolare 
il confronto culturale e il cambiamento del punto di vista, troppo sovraccarichi per permettere approfondimenti 
e riflessioni al di fuori dei programmi tradizionali.  
EDUCAZIONE INTERCULTURALE: Ma se l'incontro della scuola con i ragazzi e le loro famiglie non è stato 
semplice e continua a non esserlo, lo stesso ha avuto il grande merito di costringere a riflettere su cosa sia una 
società multiculturale e su quali compiti un'istituzione formatrice come la scuola deve assumersi per attrezzare i 
giovani a vivere in questa nuova realtà. Avere uno straniero in classe ha obbligato a riflettere su cosa stavamo 
insegnando, sulla sua utilità rispetto ai bisogni degli studenti e sulla nostra modalità di relazionarci con loro. Ha 
costretto a ripensare a noi, ai nostri tratti culturali e valoriali, alle somiglianze e alle differenze con quelli di altri 
popoli, agli elementi costitutivi della nostra e dell'altrui identità. Abbiamo così scoperto la necessità di 
un'educazione interculturale, cioè di una riflessione che permetta da una parte di conoscere le culture diverse, 
individuando e rimuovendo i pregiudizi che ce ne impediscono l'incontro, dall'altra di capire meglio, nel 
confronto tra le culture, i valori e gli aspetti salienti della nostra.  
VALORE DELLA DIVERSITA’: Il brusco impatto con persone, lingue, culture diverse ha avuto anche un altro 
merito: ci ha fatto riflettere sul grande tema delle diversità, che prima aveva potuto essere confinato solo negli 
aspetti dell'handicap o della devianza. Abbiamo così scoperto che la diversità rispetto agli stranieri, nei tratti 
somatici o nella lingua. nella religione o nelle abitudini, non era l'unica presente nella classe. Accanto alla 
diversità etnico-culturale e spesso ancor prima di essa, ne esistevano altre, come la diversità di genere o quella 
di generazione, quella tra chi è più ricco e chi è più povero o tra chi è religioso e chi non lo è e così via. Ciascuna 
di queste diversità corrisponde a tratti culturali molto precisi. che sono determinanti per la definizione 
dell'identità individuale e danno origine a conflitti e incidenti interculturali, ma anche a scambi e dialoghi, 
esattamente come nel caso dell'incontro-scontro tra persone di etnie o nazionalità diverse. L'educazione 
interculturale allora non è apparsa solo come un tema da affrontare quando la presenza di stranieri in classe o 
nella società obbliga a trovare qualche modalità per affrontare le difficoltà e le tensioni che si possono generare, 
ma invece come una grande finalità educativa valida in ogni caso e che la scuola, agente formatore per 
eccellenza, deve porsi per formare giovani che siano capaci di vivere in modo pacifico e democratico nei 
confronti di qualunque tipo di diversità.  
IL LONTANO E IL VICINO: Fra le tante valide affermazioni e teorie può essere interessante, oltre che utile, 
osservare quanto l'educazione interculturale non si debba fare tanto studiando il diverso lontano, quanto invece 
comprendendo e vivendo il presente vicino. Capita infatti di formare studenti che sanno tutto sui Tuareg o si 
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rammaricano per lo sterminio degli indiani d'America e poi non capiscono perché il loro vicino di banco vende 
sigarette all'angolo della strada o vive in una roulotte. Questo non significa che non ci sia validità interculturale 
nei percorsi didattici che studiano culture e popoli lontani nello spazio o nel tempo, ma non si deve pensare che 
solo in questo consista l'educazione interculturale. In ogni caso comunque questi percorsi hanno senso solo se 
vengono realizzati con una metodologia che riporta lo studio dei popoli lontani alle problematiche del vicino e 
del presente. 
 

9 ETA’ E LIVELLO SCOLASTICO. La salvaguardia della regolarità degli studi e riuscita scolastica. 
L’organizzazione della scuola in classi si basa, come è noto, 
sull’anno di nascita degli alunni, anche se la riforma Moratti del 
2003 ha formalizzato la possibilità di entrare in anticipo sia 
nella scuola dell’infanzia (Sezioni primavera) sia nella classe 
prima della scuola primaria. In linea generale, la 
corrispondenza tra età anagrafica e classe di frequenza viene 
valutata come indicatore importante della regolarità degli 
studi. Questo vale in modo particolare per gli alunni di origine 
immigrata e, in primis, per coloro che entrano per la prima 
volta nel sistema scolastico italiano, arrivando in Italia ad 
un’età superiore rispetto all’inizio dell’itinerario scolastico. 
Ecco allora che fin dalla comparsa dei fenomeni migratori, la 
normativa italiana ha previsto che l’alunno venga inserito nella classe di età corrispondente, ma sono possibili 
inserimenti ritardati se si valuta che non esistano competenze sufficienti e che ciò possa tradursi nel breve-
medio termine in uno svantaggio per la persona. In tal senso, per gli alunni con cittadinanza non italiana gli 
anticipi e i ritardi alle varie età del percorso scolastico dalla primaria alla secondaria di secondo grado, denotano 
un divario consistente a partire dagli anni della frequenza alla scuola secondaria di primo grado e finiscono per 
interessare i tre quarti dei soggetti al termine della secondaria di secondo grado! Infatti, dagli ultimi dati, gli 
alunni italiani sono in ritardo in un caso su dieci, mentre quelli stranieri in quattro casi su dieci. Non di meno, 
analizzando le statistiche disponibili si segnalano un miglioramento complessivo della regolarità dei percorsi 
scolastici rispetto all’età e una leggera diminuzione dei tassi di ripetenza ai vari ordini di scuola. Si conferma, 
inoltre, una chiara differenza nei livelli di apprendimento tra alunni nati qui e alunni arrivati nel corso dei vari 
anni scolastici, soprattutto nel Nord e nel Centro Italia. Certo, si sa che le azioni educative con i minori di origine 
immigrata devono partire da un corretto inserimento e da una buona accoglienza che sostanziano il diritto di 
accesso all’istruzione. Il passo successivo ha a che fare con la riuscita negli studi, rilevabile ance attraverso 
indicatori di promozione/bocciatura, prosecuzione/abbandono, dispersione e livelli di apprendimento nelle 
differenti materie. Su questa ultima dimensione si stanno appuntando le valutazioni internazionali e quelle 
nazionali che analizzano anche le differenze in relazione alla cittadinanza e, nel caso degli alunni di origine 
immigrata, rispetto alla prima e seconda generazione. Le rilevazioni evidenziano ad esempio, nell’ambito delle 
competenze in lettura, una elevata distanza tra studenti immigrati e nativi, più marcata in Italia rispetto ad altri 
paesi con simile pressione migratoria. Le stesse indagini rilevano lo scarto tra prima e seconda generazione di 
alunni di origine immigrata, con avvicinamento progressivo dei figli di immigrati nati in Italia ai livelli di 
rendimento scolastico degli italiani. Insomma in linea generale, ad ogni livello di scuola, gli alunni di origine 
immigrata conseguono risultati più bassi degli italiani nelle prove di italiano e di matematica e sono soprattutto 
gli studenti di prima generazione ad ottenere punteggi medi inferiori e a collocarsi nella parte bassa della 
distribuzione di punteggi, mentre gli studenti di seconda generazione hanno un andamento più simile agli 
italiani sia nella prova di italiano che in quella di matematica. Curioso poi come si rilevi una costante 
significatività delle differenze tra italiani e alunni con cittadinanza non italiana di prima generazione soprattutto 
nel Nord e nel Centro. Più articolata è la situazione per le seconde generazioni e per il Sud, dove in qualche caso 
le distanze sono quasi annullate. In alcune regioni del Sud e isole, e in alcune scuole secondarie di primo grado, 
i risultati degli alunni stranieri sono addirittura migliori di quelli degli alunni italiani (!) in entrambe le materie 
o solo in matematica. 
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10 OLTRE CONFINE. Categorie statistiche e strategie ormai inadeguate. 
Nell’Unione europea si osserva ormai da parecchio tempo un calo strutturale della popolazione con meno di 30 
anni. Negli ultimi venticinque anni il numero totale di giovani al di sotto dei 30 anni è diminuito del 15,5%, 
passando da 204,3 milioni nel 1985 a 172,6 milioni nel 2010. Tutte le fasce d’età mostrano in tal senso una 
generale contrazione, e la diminuzione più significativa riguarda la fascia tra i 10 e i 19 anni (-22%) seguita da 
quella tra 0 e 9 anni (-16%). 
Per quanto riguarda gli alunni “stranieri” invece in generale le medie nazionali non hanno subito recentemente 
variazioni di rilievo. Non di meno, i tassi di presenza “straniera” si differenziano notevolmente da paese a 
paese. In ordine decrescente, troviamo il picco del Lussemburgo dove la percentuale sfiora il 50%, seguito dalla 
Svizzera al 22,1%. In Inghilterra, dove vengono censiti gli alunni “diversi dai bianchi britannici”, nelle scuole 
dell’obbligo un bambino su quattro (24,3%) proviene da gruppi etnico razziali diversi. Nei paesi dove 
l’immigrazione data ormai da diversi decenni e sono state avviate politiche di integrazione con l’accesso alla 
cittadinanza, le percentuali sono più contenute (ad es. Austria 10%, Germania 7,7%, entrambe in calo). In 
Francia la categoria “alunni stranieri” non è più presente nelle statistiche! In Spagna la quota di non nazionali, 
attualmente al 9,9%, ha subito un forte rallentamento mentre già diminuisce nella scuola primaria (-4,7%). 
Nell’Est europeo (ad es. Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia) l’immigrazione appare ancora incipiente e, 
sebbene ormai presenti e in aumento, le statistiche non comprendono ancora la voce “alunni stranieri”. In 
Slovacchia ad esempio dal 2004 al 2010 gli stranieri sono triplicati ma restano ancora una presenza ancora 
modesta (0,2% nelle scuole). 
Nelle statistiche sopra, si considerano stranieri gli alunni con cittadinanza diversa da quella nazionale. Si tratta 
però di un orientamento non omogeneo nei paesi esaminati, come si è osservato per il Regno Unito, dove si 
rilevano le differenze etnico-razziali, secondo un criterio diffuso in altre aree anglofone (es. Usa). Altrove la 
categoria stessa “alunni stranieri” appare ampiamente inadeguata a rappresentare la varietà culturale 
presente nelle classi (Francia, Svizzera, Austria, Germania): retroterra migratorio, diversità culturale e 
linguistica sono altrettanti indicatori che tendono a diffondersi nei dati statistici per monitorare il grado di 
diversità effettiva. Tutto ciò è indice di una presenza ormai stabile e strutturale della popolazione immigrata, la 
cui diversità culturale si interseca in diversi casi con quella delle minoranze storiche e/o linguisticamente 
differenziate (Svizzera, Austria, Lussemburgo). 
Molti paesi europei hanno recentemente messo a punto strategie politiche globali riguardanti il modo di 
affrontare il fenomeno migratorio nei sistemi d’istruzione. Tali misure comprendono da un lato l’attenzione alle 
lingue materne degli alunni immigrati, delle quali si comprende la potenziale ricchezza; 
dall’altro sono stati rivisti in diversi casi i sistemi scolastici con 
l’introduzione di nuovi gradi o percorsi alternativi differenziati 
(Svizzera, Germania, Spagna). Nondimeno rimangono forti 
differenziazioni nel successo scolastico. Nei paesi dove la 
selezione alla secondaria è precoce (es. Germania, Austria) gli 
stranieri si addensano nelle scuole che sfociano in percorsi 
professionali oppure negli insegnamenti con programma 
speciale per bambini con difficoltà di apprendimento 
e/o di socializzazione. Specularmente, permangono 
molto basse le quote di non nazionali nei ginnasi o nei 
gradi scolastici che preparano all’università. 
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