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Introduzione 
 
di Salvatore Strozza, Roberto Serpieri, Elena de Filippo, Emiliano 
Grimaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli ultimi anni si è assistito in Italia e nel Mezzogiorno a una crescente 
trasformazione in senso multiculturale delle classi scolastiche. Il recente 
rapporto nazionale della Fondazione ISMU e del MIUR (Colombo e Ongini, 
2014, p. 7) descrive una tendenza in continua ascesa e, per l’a.s. 2013/2014, 
delinea un quadro nel quale l’8,8% del totale degli iscritti nelle scuole 
pubbliche italiane sono di cittadinanza non italiana.  

Il carattere sempre più multiculturale delle classi e la crescente comples-
sità delle dinamiche migratorie mettono le scuole di fronte ad una serie di 
sfide educative che, in primis, riguardano l’accoglienza, le forme di accom-
pagnamento previste per l’inserimento scolastico e le strategie utilizzate per 
affrontare la crescente differenziazione dei livelli di competenza linguistica. 
Ma tali sfide chiamano sempre più la scuola e la più vasta comunità educante 
di cui essa fa parte ad interrogarsi sull’opportunità/necessità di ripensare le 
proprie pratiche educative secondo una logica interculturale che sia autenti-
camente inclusiva e capace di trasformare la diversità in una risorsa educati-
va, democratica e di cittadinanza. 

L’urgenza nel dare risposte a tali interrogativi è motivata da quanto emerge 
dai risultati delle indagini internazionali e nazionali sulle performances e sugli 
apprendimenti degli studenti che evidenziano divari significativi tra studenti 
stranieri e nativi sul piano della literacy e della numeracy (ivi, p. 84).  

Come affrontare questo problema di equità nel tentativo di contrastare 
questi processi di tipo riproduttivo e discriminatorio e favorire l’integrazione 
e la riuscita scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana? Questo 
volume ha l’ambizione di dare un contributo al dibattito accademico e pro-
fessionale su questi temi, presentando le attività del progetto ‘Una scuola 
che include. Formazione, mediazione e networking’ co-finanziato dall’U-
nione Europea e dal Ministero dell’Interno con fondi FEI (Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini dei paesi terzi) annualità 2012, azione 5 
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[PROG-103818]. Il progetto, realizzato a Napoli e coordinato dal Diparti-
mento di Scienze Politiche dell’Ateneo Federico II ha visto il coinvolgi-
mento del Dipartimento di Scienze Sociali dello stesso ateneo, della Coope-
rativa Sociale Dedalus e di numerose scuole del territorio napoletano. 

L’idea che ha dato vita alle attività del progetto è che se si vogliono af-
frontare con successo le sfide educative appena tratteggiate è necessario, tra 
le altre cose, che la scuola sia supportata, sul piano istituzionale, da reti in-
tegrate di attori e che, all’interno di tali reti, sia possibile condividere idee, 
esperienze, risorse ed expertise. Condivisione della conoscenza, integrazione 
e cooperazione territoriale sono le parole chiave che hanno ispirato le attività 
di ‘Una scuola che include’. Il progetto ha, infatti, consolidato e rafforzato 
la sinergia tra università, scuola, terzo settore, istituzioni pubbliche, studenti 
e famiglie immigrate attorno ad azioni di formazione, codifica di buone pra-
tiche in materia di integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, 
mediazione ed animazione territoriale. 

Questo volume ha l’ambizione di essere uno strumento di documenta-
zione dell’esperienza del progetto, raccontando l’esperienza ed i punti di 
vista delle comunità professionali che ne sono state le protagoniste. Allo 
stesso tempo vuole rappresentare uno spazio di riflessione sulle sfide e le 
prospettive da affrontare e le progettualità da mettere in campo per ripensare, 
a partire dalle tante pratiche virtuose osservabili nelle scuole, le politiche e 
le pratiche educative in un’ottica inclusiva, accogliente ed autenticamente 
interculturale. 

Il volume si apre con una riflessione di Di Bartolomeo sulle performance 
scolastiche dei figli di immigrati in 19 paesi di immigrazione occidentali, a 
partire di un’analisi condotta sulla base dati PISA. Il lavoro descrive il dif-
ferenziale osservato tra figli degli immigrati e figli di nativi, approfondendo 
le eventuali variazioni del gap riscontrato in base ad un set di determinanti 
individuali e scolastiche. Di Bartolomeo mostra come nella maggioranza dei 
paesi principali di immigrazione i figli degli immigrati abbiano un rendi-
mento significativamente più basso della loro controparte nativa. L’autrice 
evidenzia, inoltre, come i risultati delle analisi suggeriscano che il contesto 
scolastico e il sistema di istruzione sono molto probabilmente i fattori 
trainanti dell’integrazione scolastica dei figli degli immigrati. 

Sulla base delle statistiche ufficiali disponibili è stato analizzato da 
Strozza, de Filippo e Buonomo il caso campano e napoletano nel più ampio 
contesto nazionale, per mostrare gli aspetti specifici che caratterizzano l’im-
migrazione e la presenza dei ragazzi stranieri nelle scuole locali. Il radica-
mento del fenomeno sul territorio e la crescente importanza dei minori figli 
di immigrati sono il punto di partenza dell’analisi che riflette poi sulle condi-
zioni di svantaggio degli alunni stranieri. Le differenze nell’importanza e 
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nella fisionomia della popolazione immigrata a Napoli rispetto al contesto 
nazionale è uno degli elementi da tenere in conto nella riflessione sulle 
strategie più idonee da seguire per promuovere l’inclusione e la riuscita 
scolastica dei nuovi napoletani. 

Con il contributo di Ongini l’attenzione si sposta sulle politiche educative 
messe in campo per promuovere l’inclusione degli alunni con cittadinanza non 
italiana. Ongini propone alcune riflessioni sull’integrazione degli studenti 
stranieri in Europa e sulle caratteristiche della situazione italiana, identificando 
tra i suoi tratti distintivi il modello policentrico e diffuso nei diversi territori e 
la scelta dell’inclusione fatta fin dall’inizio della vicenda migratoria. L’autore 
descrive, poi, le linee d’azione e i progetti recentemente attivati o in via di 
attivazione dalla Direzione generale per lo studente del Miur. 

Le politiche costituiscono l’oggetto di riflessione privilegiato anche nel 
lavoro di Grimaldi, Serpieri e Vatrella. Gli autori evidenziano come le disu-
guaglianze formative su base etnica si configurino quali prodotti socialmente 
costruiti dalla catena istituzionale che attraversa il sistema educativo. A 
partire da questa premessa il lavoro si pone l’obiettivo di decostruire la fitta 
trama di discorsi e pratiche che concorrono a riprodurre esiti formativi dise-
guali e/o discriminatori nei confronti degli alunni stranieri nel quadro delle 
politiche europee e italiane. Con Gillborn (2009), gli autori si interrogano 
sulle priorità che orientano le politiche educative, sugli effettivi beneficiari 
delle attuali politiche e sugli effetti prodotti in termini di risultati.  

Un punto di vista complementare viene proposto da Luatti, che si inter-
roga sull’integrazione scolastica degli alunni stranieri ed avanza riflessioni e 
proposte per una progettualità educativa interculturale. L’autore descrive 
uno scenario di policy che etichetta come ‘intercultura resiliente’, descri-
vendo la scarsezza delle risorse e del supporto istituzionale con la quale le 
scuole si confrontano. A partire dalla discussione di alcune pratiche virtuose, 
Luatti propone una ‘risignificazione’ della parola ‘accoglienza’ ed una rivita-
lizzazione di alcune pratiche e dispositivi per una educazione interculturale. 
Ulteriore nucleo di riflessione nel contributo dell’autore è rappresentato dal 
ruolo della famiglia e dal rapporto scuola-territorio.  

Segue una lunga sezione del volume dedicata alla presentazione di alcune 
‘buone pratiche’ in materia di accoglienza ed inclusione degli alunni con 
cittadinanza non italiana osservate nelle scuole che hanno partecipato al 
progetto. Grimaldi descrive l’esperienza di un laboratorio interculturale rea-
lizzato presso un IC napoletano nell’ambito del quale, grazie all’utilizzo dei 
linguaggi espressivi e ad una radicale destrutturazione dello spazio fisico e 
relazionale della classe tradizionale, si sono attivati processi di integrazione, 
di riconoscimento e di apprendimento cooperativo di grande interesse. Ro-
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mano presenta, invece, un esempio di buona pratica connessa alla rimodula-
zione dell’arrangiamento organizzativo e all’emergenza di un nuovo ruolo 
all’interno della comunità scolastica. La scuola presa in esame, infatti, ria-
datta il servizio di mediazione culturale, attribuendogli nuovi compiti e re-
sponsabilità, fino a trasformarne le funzioni per renderle più pertinenti ed 
efficaci. Il contributo riflette sull’innovazione in quanto risposta, locale e 
purtroppo temporanea, a bisogni pressanti, ma insoddisfatti, parzialmente e/o 
integralmente, dalle politiche scolastiche. Pilato presenta due buone pratiche. 
La prima riguarda la costruzione nel tempo di una procedura di accoglienza 
in grado di arricchire l’iter amministrativo-burocratico per l’iscrizione del-
l’alunno straniero con un’azione di cura, sostegno ed empowerment. La se-
conda riguarda un laboratorio di affabulazione finalizzato all’introduzione 
nel curriculum dei temi dell’intercultura e del confronto con l’alterità.  

Landri, Milione e Vecchione presentano, invece, i risultati di un’indagine 
esplorativa finalizzata a descrivere le strategie e le tattiche di inclusione degli 
studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole dell’obbligo del Comune 
di Napoli. L’analisi dei materiali raccolti nel corso dell’indagine ha permes-
so, da un lato, di evidenziare le pratiche di inclusione nelle scuole oggetto di 
indagine. Dall’altro ha messo in evidenza come nel corso degli anni siano 
prevalse modalità di adattamento incrementale di fronte agli effetti di desta-
bilizzazione dei setting scolastici determinati dalla presenza degli allievi non 
italiani, accompagnate solo in poche circostanze da una strategia di investi-
mento professionale ed organizzativo. 

Esposito, Iapoce e Luatti discutono i principali risultati emersi da un per-
corso di ricerca-azione condotto da un gruppo di insegnanti di un IC me-
diante uno strumento di tipo osservativo sperimentato in molti contesti 
nazionali e internazionali (“Il Quaderno dell’integrazione”, ideato da Favaro 
e Luatti). Il contributo prende in esame gli esiti del percorso realizzato e le 
osservazioni svolte e condivise dalle insegnanti rispetto ad alcuni indicatori 
di integrazione: la competenza in itaL2 e le dinamiche relazionali in classe e 
nel contesto urbano dei ragazzi stranieri osservati, nonché i momenti di svol-
ta – o di “blocco” – verificatisi nel cammino scolastico degli alunni stranieri. 

Il volume si chiude con un contributo di Conti, Rottino e Strozza che de-
scrive l’esperienza appena conclusa delle indagini sul campo realizzate dal 
Comune di Napoli (Assessorato alla Scuola e all’Istruzione) e dall’Istituto Na-
zionale di Statistica nell’ambito dell’osservatorio permanente sull’accesso alla 
scuola degli alunni di cittadinanza non italiana. Vengono messi in luce sia i 
principali risultati che le problematiche emerse durante le rilevazioni.  
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1. Performances scolastiche e figli degli immigrati 
nel panorama internazionale 
 
di Anna Di Bartolomeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Introduzione  
 

I figli degli immigrati rivestono un ruolo fondamentale e strategico nei 
paesi di accoglienza, rappresentando il passaggio definitivo da un’immigra-
zione di tipo temporaneo ad un’immigrazione stabile, spesso definitiva. Essi 
cambiano in un certo senso le società di destinazione attraverso il crescere 
delle relazioni, degli scambi e delle interazioni tra gli immigrati in senso 
stretto e la popolazione nativa. Nasce così la necessità di studiarne i processi 
di integrazione, consapevoli del fatto che ad una maggiore integrazione nelle 
diverse sfere della società corrisponde un maggiore contributo economico, 
sociale e produttivo degli stessi all’economia e più in generale al paese di 
accoglienza e anche, di conseguenza, migliori attitudini della società rice-
vente nei confronti della popolazione immigrata portando ad una distensione 
sociale. Se ciò è vero per i figli degli immigrati in generale, è particolarmente 
importante per la seconda generazione, composta da ragazzi che, nati o al-
meno scolarizzati nel paese di destinazione, hanno aspirazioni maggiori ri-
spetto ai loro genitori e probabilmente molto simili a quelli dei coetanei i-
taliani. Viene da sé che aspirazioni maggiori possano produrre frustrazioni e 
malcontenti maggiori con ripercussioni sulla società tutta.  

In tale ottica, questo capitolo analizza l’integrazione scolastica dei figli 
degli immigrati in 19 paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) a partire dalla constatazione che, nella mag-
gioranza di questi paesi, i figli degli immigrati mostrano rendimenti signifi-
cativamente più bassi della loro controparte nativa. Dopo una prima analisi 
descrittiva sul differenziale tra figli di immigrati e figli di nativi in ogni pae-
se, questo lavoro verifica fino a che punto l’essere figli di immigrati ha un 
effetto sul rendimento scolastico una volta introdotte le classiche determi-
nanti a livello individuale e scolastico. Quest’ultima analisi si concentra sulla 
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seconda generazione di immigrati poiché, essendo nata o almeno scolarizzata 
nel paese di accoglienza, dovrebbe avere – a parità di condizioni strutturali 
– degli esiti prossimi a quelli della popolazione nativa.  

Al fine di adottare un quadro di riferimento, seguendo la letteratura (Free-
man, 1995; Bauer et al., 2000), i 19 paesi considerati nell’analisi sono stati 
raggruppati in: 1) paesi d’immigrazione tradizionali (Australia, Canada, Nuo-
va Zelanda e Stati Uniti); 2) paesi europei caratterizzati da intensi flussi mi-
gratori di lavoratori migranti nel secondo dopoguerra (Austria, Belgio, Ger-
mania, Lussemburgo, Svezia e Danimarca); 3) paesi europei caratterizzati da 
intensi flussi migratori legati al loro passato coloniale (Francia, Olanda e Re-
gno Unito); 4) paesi europei di relativamente recente immigrazione (Finlandia, 
Grecia, Italia, Irlanda, Spagna e Portogallo). Il gruppo di paesi analizzati per-
mette di rappresentare in modo piuttosto completo lo sviluppo dei processi 
migratori e di integrazione nel panorama internazionale, almeno per quanto 
riguarda le economie occidentali. Il processo di integrazione, infatti, così come 
i connessi problemi sociali e le politiche di integrazione è influenzato dalla sua 
stessa natura: ad esempio, le problematiche nei paesi di relativamente recente 
immigrazione sono piuttosto differenti da quelle che emergono nei paesi di più 
antica tradizione migratoria. Allo stesso modo, le esperienze dei secondi pos-
sono servire ai primi affinché l’immigrazione rimanga una risorsa e non di-
venti un problema sociale.  

L’analisi dei dati è condotta sulla base dati Programme for International 
Student Assessment (PISA) tratta dall’omonima indagine del 2009. In merito 
alla metodologia utilizzata, si è scelto di affiancare alle tecniche di regressio-
ne classica l’analisi multilivello al fine di tenere conto della struttura gerar-
chica dei dati e di approfondire, perciò, le relazioni intercorrenti tra studenti 
e contesto scolastico. 

Il resto del capitolo è così strutturato. Il primo § presenta il dataset utiliz-
zato, la variabile obiettivo e la popolazione di riferimento. Il secondo § riporta 
una prima analisi descrittiva sul differenziale osservato tra le performances 
scolastiche dei figli degli immigrati e dei figli dei nativi in ogni paese. Il terzo 
§ riporta i risultati delle regressioni lineari e multilivello volte a valutare l’ef-
fetto dell’appartenere alla seconda generazione di immigrati sul rendimento 
scolastico, una volta controllato per le determinanti individuali e scolastiche. 
L’ultimo § conclude e presenta gli sviluppi futuri dell’analisi. 
 
 
1.2. Dati, variabile obiettivo e popolazione di riferimento 
 

È ben noto come non esistano fonti standardizzate e categorie comuni che 
permettano di disegnare un quadro comparativo ed esauriente dei figli degli 
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immigrati nei vari sistemi di istruzione occidentali. Del resto, in numerosi 
paesi, il fenomeno – sebbene in rapida crescita – è solo di recente interesse.  

Ne consegue come, ad oggi, solo alcune indagini ad hoc permettano lo 
studio di tale popolazione in termini comparativi. Fra queste, una tra le più 
utilizzate è la base dati PISA. Quest’ultima è tratta dall’omonima indagine 
che viene condotta ogni tre anni dall’OCSE con l’obiettivo di valutare il 
rendimento scolastico degli studenti di quindici anni nei paesi OCSE e non.  

Sebbene l’indagine PISA non sia nata con l’obiettivo di studiare specifi-
catamente la popolazione ‘figli degli immigrati’, essa fornisce oggi un data-
set chiave per valutare empiricamente le loro performances scolastiche in 
un’ottica comparativa. Tale potenzialità è stata riconosciuta anche dalla stes-
sa Conferenza Ministeriale Europea sull’Integrazione di Saragozza (Euro-
pean Ministerial Conference on Integration, 2010, p. 15-16). Ciò dipende da 
diversi ordini di motivi. In primo luogo, il piano di campionamento è ac-
curato e garantisce la rappresentatività del collettivo ‘figli degli immigrati’ 
in un vasto numero di paesi (OCSE, 2006) a un livello molto dettagliato per-
mettendo, per esempio, di studiare separatamente la prima e seconda genera-
zione di immigrati (OECD, 2006 e 2012). In secondo luogo, sono raccolte 
informazioni sul paese di nascita dei ragazzi e dei loro genitori, sul paese di 
cittadinanza dei ragazzi insieme all’età di arrivo nel paese di accoglienza 
permettendo di controllare le specificità e storie migratorie nazionali così 
come di tenere conto delle cosiddette ‘generazioni decimali’ dei figli degli 
immigrati (generazione 1.75, generazione 1.5, ecc.). In terzo luogo, il fatto 
che l’indagine raccolga informazioni dirette non solo sugli studenti, ma an-
che sui loro genitori e sulle scuole  permette di studiare l’influenza dei fattori 
contestuali sul rendimento scolastico dei ragazzi. Infine, essendo un’inda-
gine triennale, PISA fornisce la possibilità di apprezzare le dinamiche del 
fenomeno nel tempo (sebbene non in maniera longitudinale).  

Le indagini PISA valutano le competenze dei ragazzi in tre materie – let-
tura e comprensione del testo, matematica e scienze –, valutate attraverso test 
standardizzati che hanno lo scopo di testare le conoscenze teoriche ma anche 
– e specialmente – di verificare se i ragazzi sono pronti a diventare adulti alla 
fine del loro percorso formativo obbligatorio (che, nei paesi OCSE, corri-
sponde in media a 15 anni di età).  

In questo lavoro, la variabile obiettivo è la performance scolastica in ‘let-
tura e comprensione del testo’ (focus dell’indagine PISA-2009), una variabi-
le continua che va da 0 a 900, media 500 e deviazione standard 100. La po-
polazione di riferimento è composta dalla popolazione studentesca di 15 anni 
in 19 paesi OCSE suddivisi in figli degli immigrati e figli di nativi, questi 
ultimi inseriti come gruppo di riferimento in modo da ‘depurare’ i risultati 
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dalle specificità nazionali. Dal momento che non esiste a tutt’oggi una defini-
zione internazionalmente riconosciuta, è importante specificare cosa si inten-
da qui per ‘figli di immigrati’. Sebbene, difatti, il concetto ‘figli degli immi-
grati’ – così come quello di ‘seconda generazione’ – risulti apparentemente 
di facile comprensione, nella realtà le cose sono più complesse.  

Nel definire tale categoria, le principali problematiche derivano dal cri-
terio utilizzato per identificare i genitori e l’interessato, cioè il paese di na-
scita o di cittadinanza (pregressa e attuale) (Strozza, 2010). In un’ottica com-
parativa, l’utilizzo del paese di nascita contribuisce ad ovviare alle problema-
tiche derivanti dalle differenti legislazioni nazionali in materia di cittadinan-
za che possono causare l’esclusione di importanti categorie nel collettivo og-
getto di studio, soprattutto in quei paesi dove i processi di naturalizzazione 
sono molto rapidi1. In questo lavoro si è perciò scelto di utilizzare il criterio 
del paese di nascita, come ampiamente giustificato dalla letteratura interna-
zionale sui figli degli immigrati in termini comparativi (si vedano ad esempio 
Brinbaum e Heath, 2007; Levels e Dronkers, 2008; Crul et al., 2012). 

Una volta stabilito perciò che i figli degli immigrati sono coloro che 
hanno almeno un genitore nato all’estero, un’ulteriore riflessione va fatta in 
merito al paese di nascita del ragazzo. Detto che la seconda generazione in 
senso stretto comprende coloro che sono nati nel paese di accoglienza (da 
almeno un genitore nato all’estero), come vanno considerati coloro che sono 
nati all’estero? Se si vogliono inserire, a che età devono essere immigrati per 
poter essere considerati nel collettivo di interesse? Riprendiamo a tal propo-
sito la tassonomia proposta da Rumbaut (1997), secondo cui i figli degli im-
migrati arrivati nel paese di accoglienza prima del compimento del diciotte-
simo anno d’età, possono essere distinti in a) generazione 1.75, composta da 
quanti sono arrivati ad un’età pre-scolare (0-6 anni); b) generazione 1.5, co-
stituita coloro che sono arrivati in età da scuola primaria (6-13 anni); c) 
generazione 1.25, a cui appartengono quelli arrivati in età da scuola secon-
daria (14-17). Tale classificazione si basa sull’assunto che all’aumento del 
tempo trascorso nel paese di origine, aumenterebbe il ritardo nel processo di 
integrazione poiché prevarrebbero gradualmente quei fattori legati al conte-
sto di origine (ad es. difficoltà linguistiche, scarsa conoscenza dei meccani-
smi del mercato del lavoro del paese di accoglienza). La discriminante teo-
rica utilizzata nel delineare tale (maggiore o minore) influenza è identificata 
da Rumbaut nella scuola: istituzione che per prima fornisce ai ragazzi valori 
e schemi interpretativi della realtà al di fuori della famiglia di origine.  

 
1 Occorre tuttavia sottolineare come nei paesi con un trascorso emigratorio relativamente 

recente, tale aggregato contenga anche, ad esempio, i figli di coppie di italiani formatesi all’e-
stero nei paesi di accoglimento dei propri immigrati (Strozza, 2010). 
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In questo lavoro, viene proposta una nuova classificazione del collettivo 
che accorpa le categorie già individuate da Rumbaut, al fine di tenere in con-
siderazione il ruolo diverso giocato da vari agenti sociali nell’influenzare le 
storie di vita dei ragazzi e i loro processi di crescita formativa. Nello specifi-
co, nel periodo precedente l’inserimento a scuola (periodo di socializzazione 
primaria), la famiglia assume un ruolo fondamentale di guida nella forma-
zione dell’identità e dei valori dei ragazzi. In seguito all’ingresso nel sistema 
scolastico, intervengono altri agenti di socializzazione (insegnanti, allenato-
ri, ecc.) che agiscono in parallelo, e a volte in sostituzione, del ruolo geni-
toriale. Questa fase è chiamata la fase di socializzazione secondaria, durante 
la quale i ragazzi sono esposti a nuovi stimoli che riflettono i valori e le nor-
me della società cui fanno parte. Sulla base di tali considerazioni, si propone 
la seguente nuova categorizzazione del collettivo ‘figli di immigrati’: 

 
 figli di coppie miste: i nati da un genitore nato all’estero e un genitore 

nato nel paese di accoglienza a prescindere dal luogo di nascita del ra-
gazzo. Tale collettivo è mantenuto distinto dagli altri poiché spesso si è 
riscontrato come essere portatori di un’identità multiculturale sia un 
fattore che rappresenta di per sé un vantaggio nell’integrazione scolas-
tica (si veda ad esempio Lutz, 2004); 

 seconda generazione: i nati nel paese di accoglienza o immigrati ad un’e-
tà inferiore ai 6 anni da genitori nati entrambi all’estero. Queste due ca-
tegorie sono accomunate dal fatto che entrambe hanno trascorso il pe-
riodo della socializzazione secondaria nel paese di destinazione e do-
vrebbero perciò avere delle traiettorie molto simili a quelle dei figli dei 
nativi (a parità di condizioni strutturali);  

 generazione 1 e ½: i nati all’estero ed immigrati ad un’età compresa tra 
i 6 ed i 18 anni da genitori nati entrambi all’estero. Avendo trascorso 
parte del periodo della socializzazione secondaria all’estero, questo col-
lettivo rappresenta la categoria più critica perché maggiormente influen-
zato dal contesto di origine.  

Queste categorie sono comparate sistematicamente con i figli dei nativi, 
identificati come coloro che hanno entrambi i genitori nati nel paese di desti-
nazione, a prescindere dal loro luogo  di nascita. 
 
 
1.3. Uno sguardo alle performances scolastiche dei figli degli 
immigrati 
 

Il campione è formato da 176.291 studenti di 15 anni frequentanti 6.525 
scuole in 19 paesi OCSE rappresentativi di 7.610,793 individui (Tabella 1.1).  
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Tab. 1.1 – Popolazione studentesca di 15 anni per paese e generazione (dati 
campionari), 2009 

Paese di residenza Nativi 
Figli di 

coppie miste
Seconda 

generazione 
Generazione 

1 e 1/2 
Totale 

Australia 8.408 2.674 1.848 867 13.797 

Austria 4.993 533 707 183 6.416 

Belgio 5.999 1.043 797 406 8.245 

Canada 16.561 2.134 2.588 917 22.200 

Danimarca 3.986 475 1.119 157 5.737 

Finlandia 5.310 298 97 31 5.736 

Francia 3.133 533 459 73 4.198 

Germania 3.290 361 682 98 4.431 

Grecia 4.084 425 314 71 4.894 

Irlanda 2.818 613 110 196 3.737 

Italia 26.786 2.198 755 794 30.533 

Lussemburgo 1.989 743 1.412 344 4.488 

Olanda 3.761 371 488 53 4.673 

Nuova Zelanda 2.662 722 582 555 4.521 

Portogallo 5.008 859 194 130 6.191 

Spagna 21.379 1.679 615 1.575 25.248 

Svezia 3.505 491 397 104 4.497 

Regno Unito 10.132 859 408 319 11.718 

Stati Uniti 3.697 375 799 160 5.031 

Totale 137.501 17.386 14.371 7.033 176.291 

Fonte: nostra elaborazione su dati PISA-2009, OCSE 
 
I figli degli immigrati rappresentano una componente rilevante della 

popolazione studentesca di 15 anni nei paesi considerati pari al 24,7%. Nel 
dettaglio, i figli di coppie miste sono l’8,9%, la seconda generazione il 12,4% 
e la generazione 1 e ½ il 3.4%2. Tale distribuzione è molto diversa in base al 
paese di residenza ricalcando le storie migratorie differenti dei paesi 
nell’analisi (Figura 1.1). 

 
 

  

 
2 Le percentuali qui menzionate si riferiscono ai dati pesati. 
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Figura 1.1 – % dei figli degli immigrati sul totale della popolazione studentesca di 
15 anni per paese e generazione (dati pesati), 2009 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati PISA-2009, OCSE 
 

I figli degli immigrati sono più rappresentati nei “tradizionali paesi d’im-
migrazione”, vale a dire Australia (42,5%), Nuova Zelanda (40,7%), Canada 
(35,4%), e Stati Uniti (26,9%), ma valori molto alti (>20%) si registrano 
anche nei “paesi europei caratterizzati da intensi flussi migratori di lavoratori 
migranti nel secondo dopoguerra” come Lussemburgo (56,8%), Belgio 
(27,1%), Germania (25,7%), Austria (22,3%) e Svezia (22,6%) nonché dai 
“paesi europei caratterizzati da intensi flussi migratori legati al loro passato 
coloniale” come la Francia (25,6%). Come atteso, i “paesi europei di relati-
vamente recente immigrazione” hanno le percentuali più basse - ma comun-
que importanti – con valori pari a 18,6% (Portogallo), Grecia (17,7%), Spa-
gna (15,4%), Italia (11,8%) e Finlandia (7,1%). Inoltre, negli ultimi anni (pe-
riodo 2003-2009), Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia sono stati i paesi (in-
sieme a Lussemburgo e Stati Uniti) in cui tale percentuale è cresciuta di più, 
registrando variazioni pari rispettivamente a 9,2 punti percentuali (p.p.), 7,7 
p.p. e 6,1 p.p. e 5,3 p.p. In quest’ultimo gruppo di paesi, la generazione 1 e 
½ è la componente maggioritaria, mentre la seconda generazione è prepon-
derante nei paesi di più antica immigrazione. Il diverso peso di tali collettivi 
mette oggi questi paesi di fronte a sfide parzialmente diverse e pone i paesi 
di più recente immigrazione in una condizione di ‘vantaggio’ nella misura in 
cui essi possono avvalersi dell’esperienza di paesi più ‘navigati’ nell’indiriz-
zo delle loro politiche di integrazione. 

La Figura 1.2 mostra il primo campanello d’allarme da cui prende le mos-
se questo lavoro: nella maggioranza dei paesi d’immigrazione considerati, i 
figli degli immigrati hanno un rendimento medio significativamente più 
basso della loro controparte nativa. 
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Figura 1.2 – Differenza tra la performance media dei figli degli immigrati e figli dei 
nativi per paese, 2009 (*) 

 
Note: (*) Le differenze non significative sono segnate in bianco 
Fonte: nostra elaborazione su dati PISA-2009, OCSE 

 
Tale differenziale varia enormemente in base alla generazione di appar-

tenenza (Figura 1.3). Come atteso, esso è difatti  maggiore in base al tempo 
trascorso nel paese di accoglienza, come denota il fatto che in tutti i paesi il 
differenziale tra seconda generazione e generazione 1 e ½ è più ampio. Inoltre, 
l’essere figli di coppie miste comporta a sua volta un vantaggio rispetto alle 
due altre categorie. In 6 paesi su 21, essi hanno delle performances addirittura 
significativamente migliori dei figli dei nativi. È il caso di Portogallo, Regno 
Unito, Nuova Zelanda, Irlanda, Stati Uniti e Grecia, paesi in cui si conferma 
perciò come l’appartenere ad un ambiente multiculturale – e con tutta proba-
bilità bilingue – sia un fattore di vantaggio nel rendimento scolastico. 
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Tale risultato si allineerebbe a quanto argomentato dal cosiddetto variant 
approach, teoria che intravede nei figli di coppie miste una categoria a sé, 
portatori di un’identità multiculturale (Thornton e Wason, 1995, Rockque-
more e Brunsma, 2002a, 2002b), che rappresenta un vantaggio nella con-
tinuità e nel rendimento scolastico (Van Ours e Veenman, 2008). Alcuni stu-
di dimostrano tale vantaggio nel caso statunitense (Shih et al. 2007; Kao, 
1999) e in alcuni paesi europei (Di Bartolomeo e Bonfanti, 2014). 

Guardando alle differenze tra paesi, la figura 3 mostra risultati interes-
santi e parzialmente in linea con la precedente letteratura. Si conferma che 
nei “paesi tradizionali di immigrazione”, i figli degli immigrati mostrano un 
differenziale col collettivo dei figli dei nativi molto minore rispetto agli altri 
gruppi di paesi. Tale fenomeno trova le sue fondamenta in diversi tipi di fat-
tori. Alcuni autori (Buchmann e Parrado, 2006) richiamano i diversi modi di 
incorporazione posti in essere da questi paesi che si contrappongono a quelli 
europei. In base al grado di partecipazione degli immigrati nelle istituzioni 
della società ricevente, gli autori classificano le politiche del paese di acco-
glienza come inclusionary ed esclusionary. I tradizionali paesi di immi-
grazione tendono ad avere un regime di immigrazione inclusionary: le mi-
grazioni in questi paesi sono viste come la base della fondazione e dello svi-
luppo dello stato stesso. Paesi come Canada e Australia hanno nel tempo 
perseguito politiche multiculturali volte ad incorporare gli immigrati in una 
società pluralista. Al contrario, i paesi europei (ad eccezione dei paesi di più 
recente immigrazione), avrebbero adottato, secondo gli autori, un regime di 
immigrazione exclusionary. In questi paesi, cioè, l’immigrazione non è vista 
come necessaria o importante nella creazione dello stato che mal si integra 
col concetto di identità nazionali degli tali stati europei (Freeman, 1995). 
Tale schema ben si adatta a paesi come Austria, Germania e Lussemburgo, 
in cui l’immigrato identificato come guest worker aveva un’utilità tempo-
ranea e sufficiente al periodo necessario per il rilancio economico del paese. 
Una volta finita tale utilità, l’immigrato avrebbe dovuto tornarsene in patria.  

Un esempio pratico di politiche inclusionary ed exclusionary è dato dalle 
norme per l’acquisizione della cittadinanza, discriminante importante soprat-
tutto per la seconda generazione. Nei “paesi tradizionali di immigrazione” cui 
vanno aggiunti Regno Unito e Irlanda  (che si pongono anch’essi in basso alla 
graduatoria del differenziale), l’adozione del sistema ius soli sarebbe per molti 
autori garanzia dell’acquisizione di solide basi legali per decidere del proprio 
futuro ponendoli in una condizione di eguali opportunità rispetto alla loro 
controparte nativa (Castles and Miller, 1993). Al contrario, nei restanti paesi 
europei, la rigida applicazione del principio dello ius sanguinis (Austria, Dani-
marca, Finlandia, Svezia, Grecia, Italia e Spagna) o il recente accostamento di 
norme ius sanguinis a norme di ius soli (Belgio, Francia, Germania, Olanda e 
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Portogallo) provocherebbe nella seconda generazione di immigrati sentimenti 
di esclusione e marginalizzazione con severe conseguenze su tutti gli aspetti 
della loro vita quotidiana, fra cui anche l’andare bene a scuola.  

Guardando alle graduatorie dei paesi, si rileva che Danimarca, Germania e 
Austria sono fra i primi posti in entrambe mostrando le maggiori criticità per i 
figli degli immigrati nel loro complesso a prescindere dalla generazione. Tale 
risultato lascia supporre una maggiore difficoltà nel mitigare le disuguaglianze 
in paesi caratterizzati da sistemi d’istruzione fortemente differenziati e alta-
mente selettivi quali esistono in Germania e Austria (OCSE, 2004 e 2006; 
Baumert e Schümer, 2001). Altre motivazioni possono essere probabilmente 
addotte al forte differenziale riscontrato in Danimarca (in entrambe le gra-
duatorie) e in Svezia (per quanto riguarda la generazione 1 e ½). In questi due 
paesi, che si contraddistinguono per un ingente arrivo di flussi d’immigrazione 
per ragioni umanitarie (richiedenti asilo) negli anni ‘70 e che tuttora sono fra i 
primi in Europa per quanto riguarda le concessioni di asilo politico, tali dif-
ferenziali potrebbero dipendere proprio dal profilo della popolazione immi-
grata in questi paesi, essendo la popolazione di rifugiati e richiedenti asilo più 
frequentemente associata a bassi livelli di istruzione e minori competenze la-
vorative (OCSE, 2006), con probabili ripercussioni anche sui loro figli. 

Allo stesso modo, è interessante rilevare come il gruppo di “paesi di più 
recente immigrazione” risulti agli ultimi posti fra i paesi in cui si osserva un 
differenziale negativo in entrambe le graduatorie. In quella relativa alla se-
conda generazione, l’Italia si colloca al 9° posto, mentre in quella della gene-
razione 1 e ½ all’8°. Nelle stesse graduatorie, la Spagna si colloca al 10° e 
all’11°, mentre la Grecia al 12° e 7°. Il Portogallo mostra addirittura differen-
ziali non significativi per la seconda generazione e si colloca solo al 13° 
posto per quanto riguarda la generazione 1 e ½. In effetti, in merito al di-
battito tra politiche exclusionary e inclusionary, tali paesi sono definiti da 
Buchmann e Parrado (2006) come neutrali e facenti categoria a sé nel con-
testo europeo. In contrasto con gli altri paesi europei, l’approccio delle auto-
rità nazionali è stato qui largamente indifferente, come nel caso del Porto-
gallo, in cui la migliore performance è probabilmente legata alla sua ancora 
forte caratteristica di paese in cui tuttora prevalgono le migrazioni da ritorno, 
o addirittura recettiva in senso positivo, come nel caso della Spagna. 

Infine, un altro gruppo di paesi si colloca invece in posti molto differenti 
nelle due graduatorie. È il caso di Belgio, Lussemburgo che si trovano ai 
primi posti per quanto riguarda il differenziale relativo alla seconda genera-
zione per scendere agli ultimi rispetto, invece, alla generazione 1 e ½. In 
questo gruppo, è proprio la seconda generazione a mostrare maggiori criti-
cità. Al contrario, in due paesi scandinavi si osserva il fenomeno opposto: 
problematiche maggiori si riscontrano nella generazione 1 e ½. La Svezia 
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passa da 1° nella graduatoria della generazione 1 e ½ a 8° in quella relativa 
alla seconda generazione; la Finlandia da 2° a 7°. 
 
 
1.4 Seconda generazione e rendimento scolastico: che ruolo hanno 
il background familiare, le capacità linguistiche e il contesto sco-
lastico? 
 

Consapevoli che il dato descrittivo presentato nel paragrafo precedente 
può essere fuorviante in questo tipo di analisi, nel presente paragrafo si vuole 
verificare fino a che punto l’essere figlio di immigrato ha un effetto indipen-
dente sulla prestazione scolastica, al netto delle tradizionali determinanti. In 
altri termini, ci si domanda se a parità di condizioni individuali e scolastiche, 
rimanga un’intrinseca difficoltà di apprendimento legata allo status di figlio 
di immigrato. Nello specifico, tale analisi si è concentrata solo sulla seconda 
generazione di immigrati per due ordini di motivi. In primo luogo, come 
accennato, i figli di coppie miste sono considerati una categoria a parte dalla 
più generale “figli degli immigrati” portatrice di caratteristiche proprie; in 
secondo luogo, la seconda generazione rappresenta – a nostro avviso – la 
categoria più interessante sotto il profilo teorico nella misura in cui, essendo 
nati o almeno scolarizzati nel paese di accoglienza dovrebbero avere – a 
parità di condizioni strutturali – le stesse (o quantomeno simili) performan-
ces scolastiche della loro controparte nativa.  

Al fine di ‘spiegare’ il gap osservato tra i due collettivi, analisi di tipo 
regressivo sono particolarmente utili e appropriate poiché permettono di 
valutare l’eventuale cambiamento del differenziale in seguito all’introdu-
zione delle sue determinanti. Nel dettaglio, per ogni paese abbiamo dapprima 
implementato un modello di regressione lineare multipla e successivamente 
un modello multilivello a due livelli al fine di tenere conto del raggrup-
pamento degli studenti nelle scuole, i.e. eliminare l’effetto che la differen-
ziazione delle scuole poteva provocare nella performance e “ripulire” così 
l’effetto della variabile generazione, il cuore dell’analisi.  
 
 
1.4.1. Descrizione del modello di regressione lineare multipla e del modello 
di regressione di tipo multilivello  
 

Al fine di garantire la comparabilità dei risultati, i modelli di regressione 
(lineare multipla e multilivello) hanno la stessa struttura in ogni paese. La 
variabile dipendente è il punteggio acquisito dallo studente nel test relativo 
alla lettura e comprensione del testo (variabile continua). 
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In merito alle determinanti, la variabile indipendente principale inserita nel 
modello è la variabile ‘generazione’ che comprende due modalità: 1) figli di 
nativi (modalità di riferimento) e 2) seconda generazione. Questa è la variabile 
chiave dei modelli: è il coefficiente relativo alla seconda generazione che viene 
osservato una volta introdotte le determinanti individuali e scolastiche. 

Le ulteriori variabili indipendenti inserite catturano difatti di volta in volta 
le determinanti del differenziale di rendimento scolastico tra seconda gene-
razione e figli di nativi. In merito a tali determinanti, come suggerito da una 
vasta letteratura (Brinbaum, Heath, 2007; Van de Werfhorst, Hofstede, 
2007), il rendimento scolastico dei figli degli immigrati sarebbe penalizzato 
dal loro più basso background socio-economico – sono mediamente più 
disagiati ed hanno quindi meno possibilità di accedere a risorse culturali utili 
all’apprendimento, come ad esempio corsi di ripetizione, libri o dizionari ag-
giuntivi, ecc. – e culturale – hanno mediamente meno familiarità con la cul-
tura del paese di destinazione che si insegna a scuola. In questo lavoro, per 
catturare il background socio-economico sono state inserite due variabili: 
livello di occupazione più alto dei genitori; beni materiali posseduti. Il back-
ground socio-economico è particolarmente interessante in quest’analisi, 
poiché nel caso in cui il differenziale fra figli degli immigrati e nativi dovesse 
scomparire una volta introdotte tali determinanti, ciò vorrebbe dire che le 
politiche scolastiche dovrebbero rivolgersi non ai figli degli immigrati in 
particolare ma ai figli delle famiglie svantaggiate in generale. Le politiche 
d’integrazione in senso stretto non avrebbero perciò alcun motivo di essere. 
A sua volta, per catturare il background culturale, sono state aggiunte le se-
guenti covariate: livello d’istruzione più alto dei genitori; beni culturali pos-
seduti. Collegata al background culturale, un fattore determinante nel rendi-
mento scolastico dei figli degli immigrati – anche di seconda generazione 
(Jakobsen e Smith, 2003; Colding et al., 2005) – è rappresentato dalle loro 
capacità linguistiche. Nei modelli si è utilizzata la covariata ‘lingua parlata a 
casa’. Infine, oltre al background culturale ed economico, si è presa in consi-
derazione anche la struttura familiare dei ragazzi, attraverso le due seguenti 
variabili indipendenti: presenza di fratelli/sorelle; tipologia della famiglia 
(monoparentale, tradizionale, etc.). 

L’unità scuola rappresenta il secondo livello, i.e. il primo grado di cluste-
rizzazione dei ragazzi. In che modo l’appartenere a scuole con caratteristiche 
diverse dal punto di vista economico, sociale e culturale influenza il ren-
dimento scolastico dei figli degli immigrati?  

In particolare, la letteratura ha individuato nei meccanismi di segregazione 
scolastica – riferibile alla composizione delle scuole in base a determinate 
caratteristiche degli studenti –, dei fattori di svantaggio per la popolazione 
immigrata. In quest’analisi abbiamo considerato in particolare i meccanismi 
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legati alla segregazione di tipo etnico – basati sull’origine (immigrata vs na-
tiva) dei ragazzi – e socio-economico – basata sulle risorse economiche degli 
studenti. In molti paesi di accoglienza, le minoranze etniche tendono infatti ad 
essere concentrate in aree relativamente povere e svantaggiate, caratterizzate 
da un maggiore turnover degli insegnanti - che fanno frequentemente domanda 
di trasferimento e da un abbassamento dei tempi reali di apprendimento (Nu-
she, 2009). La performance scolastica dei figli degli immigrati è perciò for-
temente influenzata dalla composizione scolastica poiché, rispetto ai loro 
coetanei nativi, essi godono di un ambiente familiare più debole sotto il profilo 
culturale (inteso come prossimità culturale al paese di origine) e materiale e 
sono perciò più dipendenti dalla qualità dell’insegnamento e quindi dalla com-
posizione scolastica. In tal senso, si sono introdotte delle covariate che cattu-
rassero la composizione della scuola in termini etnici (% dei ragazzi di seconda 
generazione sul totale della popolazione scolastica) e socio-economici (indice 
scolastico dello status socio-economico, i.e. un indice costruito dall’OCSE). 
 
 
1.4.2. Risultati dell’analisi empirica 
 

Di seguito, presentiamo i risultati dell’analisi nei 19 paesi considerati ap-
prezzando le eventuali variazioni del coefficiente “seconda generazione” in 
seguito all’introduzione delle variabili indipendenti appena descritte. La ta-
bella 1.2  riporta nella colonna 2 tale coefficiente prima e dopo l’introduzione 
delle covariate individuali inserite nel modello di regressione lineare multipla. 
Sulla base di questi risultati, quattro gruppi di paesi sembrano emergere: 

 
 nella maggioranza dei paesi il gap rimane significativo, seppure sia in 

diminuzione. Tale risultato suggerisce che i livelli di rendimento della 
seconda generazione di immigrati non possono essere attribuiti sola-
mente al loro background socio-economico e culturale, alle loro capacità 
linguistiche e alla loro struttura familiare. Si tratta dei paesi caratterizzati 
da intensi flussi migratori di lavoratori migranti nel secondo dopoguerra, 
vale a dire Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Svezia e Danimar-
ca, dai paesi caratterizzati da intensi flussi migratori legati al loro passato 
coloniale, vale a dire Francia, Olanda con l’eccezione del Regno Unito; 
e da una parte dei paesi di “recente” immigrazione, vale a dire Spagna, 
Italia e Grecia, con l’eccezione di Portogallo e Irlanda.  

 in un secondo gruppo di paesi, il gap rimane non significativo. Tale grup-
po comprende i paesi europei anglofoni, i.e. Irlanda e Regno Unito più 
il Portogallo.  

 il terzo gruppo comprende Stati Uniti e Nuova Zelanda, in cui le seconde 
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generazioni, una volta abbattute le disuguaglianze sociali, hanno delle 
performances addirittura migliori della popolazione nativa.  

 infine, un ultimo gruppo di paesi “virtuosi”, Canada e Australia, dove le 
seconde generazioni continuano a mostrare rendimenti significativamen-
te superiori a quelle dei nativi. 

 
Tabella 1.2 - Stima del coefficiente β della “seconda generazione” puro (colonna 
1), in seguito all’introduzione delle covariate del modello di regressione lineare 
multipla (colonna 2) e del modello di regressione di tipo multilivello a due livelli 
(colonna 3) per paese, 2009 (*) 

 (1) (2) (3) 

Paese Differenziale puro 
Differenziale 

regressione multipla 

Differenziale 
regressione 
multilivello 

 Coeff. Sign. Coeff. Sign. Coeff. Sign. 

Danimarca -64,8 *** -33,7 *** -33,0 *** 

Lussemburgo -58,2 *** -28,4 *** -27,4 *** 

Austria -58,1 *** -9,9 * -9,0 n.s. 

Germania -56,2 *** -14,0 ** -9,4 * 

Belgio -55,1 *** -26,6 *** -12,0 *** 

Francia -55,0 *** -13,4 * -10,1 * 

Finlandia -52,7 *** -11,3 * -11,5 * 

Svezia -52,4 *** -11,6 ** -11,2 * 

Italia -50,4 *** -22,4 *** -22,7 *** 

Spagna -49,7 *** -28,7 *** -21,7 *** 

Olanda -45,8 *** -13,6 ** -10,0 ** 

Grecia -43,4 *** -11,4 * -5,8 * 

Stati Uniti -19,5 *** 8,5 ** 11,4 * 

Nuova Zelanda -8,7 n.s. 10,8 * 7,5 n.s. 

Portogallo -8,5 n.s. -5,9 n.s. -3,6 n.s. 

Irlanda -8,4 n.s. -14,4 n.s. -15,9 n.s. 

Regno Unito 0,2 n.s. 0,6 n.s. 6,3 n.s. 

Canada 8,7 *** 19,9 *** -0,5 n.s. 

Australia 24,6 *** 23,1 *** 13,6 *** 

Legenda: *** p-value<0.001; ** p-value<0.01; * p-value<0.05 

Fonte: nostra elaborazione su dati PISA-2009, OCSE 
 
A partire dal fatto che il gap rimane significativo nella maggioranza dei 

paesi considerati, si è verificato se – e in che misura - tali differenziali ten-
dono a modificarsi una volta tenuto conto del raggruppamento degli studenti 
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nelle scuole, i.e. ponendo perciò i ragazzi a parità di caratteristiche indivi-
duali e di contesto scolastico e depurando così il coefficiente seconda genera-
zione dal contesto scolastico. Ciò è stato reso possibile grazie all’adozione 
del modello multilivello a due livelli, di cui si riportano i risultati relativi al 
coefficiente della ‘seconda generazione’ nella Tabella 1.2 – colonna 3. 

Dal confronto tra la colonna 2 e 3 della Tabella 1.2, è perciò possibile 
valutare l’effetto della clusterizzazione degli studenti in scuole sul rendi-
mento scolastico. Da ciò emerge come, nonostante l’introduzione del conte-
sto scolastico, il coefficiente relativo alla seconda generazione di immigrati 
rimanga significativo nella maggioranza dei paesi considerati. Rispetto al 
coefficiente derivante dal modello di regressione semplice, tuttavia, emergo-
no alcune differenze. Le più rilevanti riguardano l’Austria da una parte e il 
Canada dall’altra. In questi paesi, una volta controllato per il contesto scola-
stico, il differenziale diventa non significativo. In altri termini, a parità di 
contesto scolastico, in Austria la seconda generazione non sembrerebbe più 
avere rendimenti significativamente più bassi della loro controparte nativa e 
all’inverso in Canada, la seconda generazione non godrebbe più di una situa-
zione di vantaggio rispetto ai nativi. Mentre in Canada, tale risultato deriva 
molto probabilmente dal fatto che i figli degli immigrati, ed in particolare la 
seconda generazione, tendono a frequentare scuole con popolazioni studen-
tesche relativamente più avvantaggiate (OCSE, 2006), in Austria tale risul-
tato sembrerebbe invece avvalorare la tesi secondo cui in tale paese i mec-
canismi di differenziazione e selezione dei sistemi scolastici avrebbero un 
impatto sulla composizione della scuola con conseguenze negative sulle per-
formances dei figli degli immigrati in particolare. 

Tale interpretazione è avvalorata dai dati riportati dal coefficiente di cor-
relazione intraclasse3 (ρ) come derivante dal modello nullo in questo paese 
(Figura 1.4). L’Austria mostra in effetti un coefficiente di correlazione in-
traclasse di secondo livello molto alto, pari a 0,6 evidenziando come una 
quota importantissima della variabilità del rendimento degli studenti in que-
sto paese sia attribuibile al contesto scolastico. Insieme all’Austria troviamo 
ai primi posti Olanda (0,67), Germania (0,64), Francia (0,62), Belgio (0,6), 
ma anche Italia (0,59). Agli ultimi posti troviamo invece i paesi scandinavi, 
quali Finlandia (0,09), Svezia (0,16) e Danimarca (0,19).  
 
 
  

 
3 Misurando la quota di varianza attribuibile al primo e secondo livello, tale coefficiente 

fornisce una misura del peso del raggruppamento in scuole. Quanto più ρ di secondo livello 
risulta alto, tanto più importante è l’effetto del raggruppamento (e tanto più è giustificata l’ap-
plicazione di un approccio multilivello). 
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Figura 1.4 - Coefficiente di correlazione intraclasse di I e II livello per paese 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati PISA-2009, OCSE 
 

Incrociando tali risultati con quelli mostrati nella colonna 36 della tabella 
1.2, emergono alcune conclusioni interessanti in base all’organizzazione del 
sistema scolastico (egualitario vs differenziato) e il suo probabile impatto sul 
rendimento scolastico della seconda generazione di immigrati, sulla cui base 
viene qui proposta un’ulteriore classificazione: 

 
 Il primo gruppo di paesi caratterizzato da scuole maggiormente egualita-

rie (Danimarca, Svezia e Finlandia) con un ρ di secondo livello relativa-
mente basso. In effetti, in questo caso il coefficiente relativo alla seconda 
generazione non subisce cambiamenti significativi col passaggio dalla 
regressione lineare semplice e quella multilivello a due livelli. A questi 
paesi, si aggiungono Lussemburgo e  Italia in cui il coefficiente non subi-
sce praticamente variazioni. Tuttavia, questi due paesi si differenziano 
dai primi perché mostrano dei contesti scolastici meno egualitari. In 
questo senso, possiamo concludere che i meccanismi di differenziazioni 
presenti nei contesti scolastici di Italia e Lussemburgo sembrerebbero 
non inficiare direttamente il collettivo della seconda generazione.   

 Il secondo gruppo di paesi caratterizzate da scuole maggiormente diffe-
renziate (Olanda, Germania, Belgio, e Austria) dove tale differenzia-
zione sembrerebbe rilevare per la seconda generazione di immigrati. In 
tutti questi paesi, infatti, una volta controllato per la clusterizzazione de-
gli studenti in scuole, il coefficiente relativo alla seconda generazione 
tende fortemente a diminuire (Olanda, Germania e Belgio) o addirittura 
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diventa non significativo (Austria). Tale trend si osserva anche in Spa-
gna che tuttavia non mostra livelli così alti di differenziazione.  

 
 
1.5. Conclusioni 
 

In questo capitolo si è analizzato il rendimento scolastico in “lettura e 
comprensione del testo” dei figli degli immigrati nei principali paesi d’im-
migrazione occidentali. Guardando preliminarmente ai dati aggregati, è e-
merso come la presenza dei figli degli immigrati nelle istituzioni scolastiche 
di tutti i paesi considerati sia del tutto rilevante e degna di approfondimento. 
I dati dell’OCSE relativi alla popolazione studentesca di 15 anni, mostrano 
come in tali paesi i figli degli immigrati rappresentino il 24,7% della intera 
popolazione studentesca, con valori che variano da 26,8% nei paesi tradizio-
nali paesi di immigrazione a 11,7% nei di paesi di relativamente recente 
immigrazione. Il collettivo figli degli immigrati – definito dai ragazzi aventi 
almeno un genitore nato all’estero – tuttavia, non è omogeneo. Da una parte, 
esso comprende i figli di coppie miste i quali, sebbene abbiano sicuramente 
un background migratorio alle spalle, sarebbero nel contempo portatori di 
caratteristiche proprie -  come spesso il parlare due lingue e il godere di un 
ambiente più aperto e multiculturale. Dall’altra parte, la stessa popolazione 
avente entrambi i genitori nati all’estero tende a differenziarsi al suo interno 
in base al paese di nascita e all’età di arrivo nel paese di accoglienza, criteri 
in base ai quali abbiamo individuato due collettivi per la nostra analisi: la 
seconda generazione – composta dai nati nel paese di accoglienza o immi-
grati ad un’età inferiore ai 6 anni da genitori nati entrambi all’estero – e la 
generazione 1 e ½ – composta dai nati all’estero ed immigrati ad un’età 
compresa tra i 6 ed i 18 anni da genitori nati entrambi all’estero.  

Il primo campanello d’allarme da cui prende le mosse questo lavoro è 
dato dal fatto che nella maggioranza di questi paesi analizzati, i figli degli 
immigrati mostrano rendimenti significativamente più bassi della loro con-
troparte nativa. Dall’analisi per “generazioni”, si è inoltre evidenziato come 
tale differenziale si amplia al diminuire del tempo trascorso nel paese di 
accoglienza e come l’essere figli di coppie miste comporti a sua volta un 
vantaggio nell’apprendimento. In un’ottica comparativa, nei paesi tradizio-
nali di immigrazione, i figli degli immigrati mostrano un differenziale col 
collettivo dei nativi minore rispetto agli altri gruppi di paesi richiamando la 
validità di teorie che hanno puntato l’attenzione su regimi di immigrazione 
inclusionary, caratterizzati cioè da politiche espressamente multiculturali. In 
Europa, al contrario, paesi come Germania e Austria mostrano condizioni 
particolarmente critiche sia per la seconda generazione sia per la generazione 
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1 e ½ lasciando supporre che politiche di tipo exclusionary – improntate 
all’accoglienza temporanea – così come sistemi di istruzione altamente dif-
ferenziati – quali quelli presenti in questi due paesi – abbiano effetti negativi 
sul nostro collettivo. Nella stessa Danimarca, troviamo condizioni simili, che 
sono probabilmente assimilabili al profilo della popolazione immigrata in 
questi paesi fortemente legato a flussi di tipo umanitario di rifugiati e richie-
denti asilo. I paesi di relativamente recente immigrazione si collocano in una 
posizione intermedia rispetto al differenziale tra nativi e figli di immigrati, 
dimostrando come nella contrapposizione tra sistemi exclusionary e inclusio-
nary, in tali paesi l’approccio alle migrazioni sia stato prevalentemente 
neutrale e come, tuttavia, ancora molta strada ci sia da fare.  

A partire dall’analisi descrittiva, ci siamo chiesti fino a che punto l’essere 
figlio di immigrato avesse un effetto sul rendimento scolastico a parità di 
condizioni individuali e scolastiche. Abbiamo verificato in particolare l’ef-
fetto della seconda generazione che a parità di condizioni strutturali dovreb-
be avere degli esiti molto simili a quelli dei nativi. In tal senso, l’obiettivo è 
stato quello di verificare se una volta introdotte le determinanti relative al 
background familiare e alle capacità linguistiche, il differenziale tendesse a 
scomparire o, eventualmente a cambiare segno. Ciò risulta particolarmente 
rilevante dal punto di vista delle politiche sociali nella misura in cui se il 
divario tra figli di immigrati e nativi fosse derivante solo da svantaggi a 
livello familiare (di tipo economico per esempio), in questo caso le politiche 
di integrazione scolastica si dovrebbero rivolgere non al collettivo specifico 
dei figli degli immigrati in particolare ma ai figli di famiglie svantaggiate in 
generale. 

I risultati ottenuti attraverso semplici modelli di regressione lineare sem-
plice non sono stati particolarmente confortanti. Laddove il differenziale era 
significativamente negativo, a parità di background familiare socio-econo-
mico e culturale, di capacità linguistiche e della struttura familiare, esso ri-
mane significativo, anche se tende a diminuire sostanzialmente. Si tratta dei 
paesi caratterizzati da intensi flussi migratori di lavoratori migranti nel se-
condo dopoguerra, vale a dire Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, 
Svezia e Danimarca, dai paesi caratterizzati da intensi flussi migratori legati 
al loro passato coloniale, vale a dire Francia, Olanda con l’eccezione del Re-
gno Unito; e da una parte dei paesi di “recente” immigrazione, vale a dire 
Spagna, Italia e Grecia, con l’eccezione di Portogallo e Irlanda. Un’eccezio-
ne molto interessante è rappresentata dagli Stati Uniti, dove con l’intro-
duzione delle variabili individuali, il divario diventa significativamente posi-
tivo, mostrando come la seconda generazione in questo paese sia fortemente 
penalizzata ‘solo’ dalla condizione relativamente svantaggiata delle loro fa-
miglie e della lingua parlata in casa. Laddove il differenziale non era invece 
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significativo (Irlanda e Portogallo), il coefficiente relativo alla seconda gene-
razione non subisce cambiamenti. Laddove il differenziale era positivo (Ca-
nada e Australia), la situazione rimane a sua volta immutata.  

Considerando i risultati delle analisi di regressione lineare, e partendo dal 
risultato che il differenziale rimane significativo nella maggioranza dei paesi 
considerati, ci siamo quindi domandati se ed in che misura questo tende a 
modificarsi una volta tenuto conto del raggruppamento degli studenti nelle 
scuole, ovvero considerando i ragazzi a parità di caratteristiche individuali e 
di contesto scolastico e depurando così il coefficiente seconda generazione 
dal contesto scolastico. In questo caso abbiamo adottato quindi tecniche di 
regressione lineare multilivello in cui gli studenti rappresentano le unità di 
primo livello e le scuole le unità di secondo.  

I risultati dell’analisi multilivello mostrano che una volta tenuto conto del 
contesto scolastico, il differenziale tende a diminuire sensibilmente in quei 
paesi caratterizzati da forti meccanismi di differenziazione scolastica, vale a 
dire Olanda, Germania e Belgio, mostrando come scuole meno egualitarie 
tendono ad avere effetti particolarmente negativi per la seconda generazione. 
In Austria, una volta tenuto conto del contesto, tale differenziale diventa ad-
dirittura non significativo. In un altro gruppo di paesi, il differenziale rimane 
pressoché invariato. Ciò vale per quei paesi caratterizzati da scuole maggior-
mente egualitarie (Danimarca, Svezia, e Finlandia), dove si conferma la scar-
sa influenza del contesto sul rendimento scolastico della seconda genera-
zione, anticipata da un coefficiente di correlazione intra-classe di secondo 
livello relativamente basso.  

In conclusione, questo lavoro conferma l’importanza del background fa-
miliare, nonché della lingua parlata a casa nell’influenzare il differenziale 
osservato nei paesi d’immigrazione occidentale, sebbene in maniera diversa 
fra paesi. Allo stesso modo, i risultati aprono un importante spunto di ri-
flessione in merito all’effetto sul profitto degli studenti della categoria figli 
degli immigrati, soprattutto in quei paesi dove i sistemi scolastici sono carat-
terizzati da forti meccanismi selettivi, aspetto quest’ultimo che merita sicu-
ramente ulteriori approfondimenti. 
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2. Immigrati, figli di immigrati e loro inserimento 
scolastico: Italia, Campania e Napoli  
 
di Salvatore Strozza, Elena de Filippo, Alessio Buonomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Premessa 

 
L’Italia è da alcuni anni uno dei più importanti paesi europei di immi-

grazione, al pari di Spagna, Francia e Regno Unito, seconda soltanto alla 
Germania. Ai primi arrivi della fine degli anni ‘70 e dei primi anni ‘80 si 
sono sovrapposti i flussi migratori successivi, differenti per consistenza e 
caratteristiche, che negli ultimi anni hanno assunto una dimensione sicura-
mente maggiore e connotazioni specifiche (Cangiano e Strozza, 2008; 
Strozza, 2009). All’inizio del 2013 gli stranieri presenti in Italia sono stimati 
in circa 5 milioni (Blangiardo, 2014), oltre l’8% della popolazione che vive 
sul territorio nazionale, con una forte eterogeneità interna per area di prove-
nienza, caratteristiche demografiche, modelli migratori, durata della presen-
za, livello di radicamento e inserimento nel tessuto sociale e produttivo del 
paese (Rossi e Strozza, 2007), con differenze non trascurabili tra i diversi 
contesti territoriali della penisola (Bonifazi, 1998; 2007; Cangiano e Strozza, 
2005; Bonifazi e Marini, 2012). 

Già da tempo è chiaro che parlare di stranieri vuol dire fare riferimento 
contemporaneamente a persone appena giunte con un progetto di perma-
nenza più o meno breve, agli immigrati arrivati da diverso tempo e che hanno 
deciso di stabilirsi per sempre o quantomeno per alcuni anni nel paese, 
nonché ai loro figli, giunti con i genitori, successivamente per ricongiungi-
mento o nati in Italia, che sono in procinto di entrare o sono già inseriti nel 
sistema scolastico o che hanno terminato gli studi e sono alla ricerca o 
svolgono già un’attività lavorativa (Strozza, 2009). Si tratta di un collettivo 
complesso ed articolato in cui coesistono problemi di prima accoglienza e 
necessità tipiche delle seconde generazioni di immigrati. Se fino all’inizio 
del XXI secolo l’attenzione è stata prevalentemente catalizzata dagli ingressi 
e dalla presenza di immigrati adulti, a causa soprattutto della loro numerosità 
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in forte aumento e della maggiore visibilità, l’interesse verso i figli degli 
immigrati ha acquistato negli ultimi dieci anni rilievo via via crescente, di 
pari passo con l’incremento degli arrivi di minori stranieri, per lo più al 
seguito di familiari o per ricongiungimento, e della sensibile crescita delle 
nascite da almeno un genitore non italiano (Strozza, 2009). In vero, è stato 
però già chiarito che in alcuni contesti in cui l’importanza della loro presenza 
era maggiormente percepita l’attenzione verso i più giovani c’è stata fin dalla 
fine degli anni Ottanta. Infatti, da diversi anni nelle scuole italiane è stato 
intrapreso a vari livelli (da quello ministeriale fino alle iniziative specifiche 
adottate da insegnati e operatori sociali) un intenso e costruttivo dibattito sui 
temi del multiculturalismo, sull’organizzazione interna, sui contenuti e sulle 
nuove forme di didattica da adottare al cospetto di alunni portatori di espe-
rienze e bagagli culturali differenti (Favaro, 1990; 2001; Giovannini, 1996; 
2006; Demetrio, 1997; ISMU, 2001).  

La novità degli ultimi anni sta nella percezione, ormai diffusa, tra politici, 
operatori sociali e studiosi, che la realizzazione di una società multiculturale, 
a basso livello di conflittualità (Zincone, 2000), passi attraverso l’effettiva 
integrazione degli immigrati, in particolar modo di quelli delle seconde gene-
razioni. Per dare forma a questo cambiamento di scenario si è adottata la 
seguente immagine dinamica: i figli degli immigrati vanno progressivamente 
assumendo il centro del palcoscenico, da semplici comparse sono diventati 
protagonisti e potrebbero (o comunque dovrebbero) essere gli attori prin-
cipali nella costruzione della società del prossimo futuro (Strozza, 2009). 
Molti studiosi italiani sono consapevoli che l’attenzione verso l’inserimento 
delle seconde generazioni rappresenti una prospettiva privilegiata, per guar-
dare a una società in rapido divenire e per segnalare i problemi e proporre gli 
interventi necessari, consapevoli che il nostro futuro va scritto adesso, garan-
tendo alle generazioni più giovani pari dignità e opportunità di successo, in-
dipendentemente dalle loro origini. 

Obiettivo di questo contributo è fornire alcune coordinate di riferimento sul-
l’evoluzione dell’immigrazione e della presenza straniera in Italia, in Campania 
e a Napoli, mettendo in evidenza in particolar modo l’importanza dei figli degli 
immigrati nella società e soprattutto nelle scuole italiane. Sulla base delle sta-
tistiche ufficiali disponibili si intende provare a collocare il caso campano e 
napoletano nel più ampio contesto nazionale, per mostrare gli aspetti specifici 
che caratterizzano l’immigrazione e la presenza dei ragazzi stranieri nelle scuo-
le locali, con particolare riferimento alla situazione della metropoli partenopea, 
che è la realtà all’interno della quale sono state realizzate le attività del progetto 
“Una scuola che include: formazione, mediazione e networking”, attività di cui 
si darà conto in alcuni dei capitoli seguenti. In altri termini, si tratta di fornire 
un quadro di sfondo all’interno del quale si è realizzato il progetto suddetto. Nel 
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paragrafo seguente (par. 2.2) viene proposta una sintetica descrizione dell’evo-
luzione negli ultimi 10-12 anni della popolazione straniera per poi mostrare, 
attraverso i dati dell’ultimo censimento, le principali caratteristiche dei residenti 
in Italia. Il radicamento del fenomeno sul territorio e la crescente importanza 
dei minori figli di immigrati è la naturale premessa all’esame della presenza e 
dell’inserimento scolastico dei ragazzi di cittadinanza non italiana nelle scuole 
del Paese, facendo ricorso ai dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (par. 2.3). Dopo aver mostrato la specificità per origini e carat-
teristiche dell’immigrazione e della popolazione straniera che vive in Campania 
e, soprattutto, nel capoluogo partenopeo (par. 2.4), si rivolge infine lo sguardo 
al caso della presenza nelle scuole napoletane di alunni non italiani sulla base 
dei dati del MIUR relativi soprattutto all’anno scolastico (a.s.) 2012-2013 (par. 
2.5). Le differenze nell’importanza e nella fisionomia della popolazione immi-
grata a Napoli rispetto al contesto nazionale è uno dei diversi elementi da tenere 
in conto nella riflessione sulle strategie più idonee da seguire per favorire l’in-
clusione e la riuscita scolastica dei nuovi napoletani (par. 2.6).  

 
 

2.2. Evoluzione dell’immigrazione e della presenza straniera in 
Italia 

 
È dalla seconda metà degli anni ‘70 che l’Italia ha iniziato a sperimentare 

quello che all’epoca era un fenomeno nuovo: l’arrivo di immigrati stranieri 
provenienti dai paesi meno sviluppati del Mondo, che andavano ad aggiun-
gersi alla presenza di una popolazione straniera numericamente ancora poco 
rilevante e prevalentemente costituita da cittadini dei paesi maggiormente 
sviluppati. Nei due decenni seguenti si è verificata una progressiva intensi-
ficazione dei flussi e quindi delle presenze, ma è nel primo decennio del XXI 
secolo che l’immigrazione ha assunto dimensioni assolutamente eccezionali 
e imprevedibili, con un saldo migratorio con l’estero della popolazione resi-
dente positivo per oltre 2,6 milioni di persone, pressoché completamente a-
scrivibile alla componente straniera. Pur limitando l’attenzione ai soli residenti 
e nonostante le usuali differenze di rilevazione o stima tra le fonti disponibili, 
evidente è la crescita poderosa della popolazione straniera passata da meno di 
500 mila persone ad inizio degli anni ‘90 a oltre 1 milione e 300 mila all’alba 
del nuovo Millennio, prima di raggiungere e superare i 4 milioni nei dieci anni 
seguenti (Figura 2.1).  
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Figura 2.1 – Evoluzione della presenza straniera residente secondo le rilevazioni 
disponibili (censimenti e anagrafe). Italia, 1991-2012 

 
Fonte: Istat. 

 
Tra gli ultimi due censimenti gli stranieri residenti in Italia sono triplicati 

per effetto di un’immigrazione netta di oltre 2,5 milioni e per un saldo natu-
rale positivo di quasi 550 mila unità, che ha più che compensato il saldo 
giuridico negativo dovuto alle 385 mila acquisizioni della cittadinanza ita-
liana (Tabella 2.1). 

 
Tabella 2.1 – Evoluzione della popolazione residente per cittadinanza (italiani e 
stranieri) e componenti della variazione. Italia, 2001-2011. Valori assoluti in 
migliaia 

Cittadinanza

Popolazione residente 
al censimento 

Componenti variazione 2001-2011 

2001 2011 
Totale 

variazione 
Saldo 

naturale 

Saldo 
migratorio 

con 
l’estero 

Acquisizioni 
cittadinanza 

italiana 

TOTALE 56.996 59.434 2.438 -163 2.601 0 

Italiana 55.661 55.406 -255 -709 69 385 

Straniera 1.335 4.028 2.693 546 2.532 -385 

Fonte: Istat, Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente. 
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I soli residenti sono stimati ad inizio 2013 in quasi 4,4 milioni, ma consi-
derando anche la componente non residente (sia regolare che irregolare) la 
Fondazione ISMU è arrivata ad una valutazione di quasi 5 milioni di stranieri 
presenti in Italia (Blangiardo, 2014), oltre l’8% delle persone che vivono 
nella penisola.  

La struttura per età dei residenti stranieri riflette quella di una popolazione 
costituita prevalentemente da immigrati con una forte concentrazione nelle 
età lavorative, soprattutto in quelle meno anziane: per l’esattezza tra i 25 e i 
44 anni, con classe modale 30-34 anni (Figura 2.2). Si tratta di una popo-
lazione giovane come sintetizzato dall’età media che è inferiore ai 32 anni, 
cioè circa 12 anni in meno rispetto alla popolazione di cittadinanza italiana. 
Evidente è anche il peso (crescente) dei giovanissimi per effetto dei ricon-
giungimenti familiari e soprattutto del numero in aumento di nascite da 
genitori entrambi stranieri. Tra il 2001 e il 2012 i nati stranieri sono stati 
circa 700 mila, appena 30 mila all’inizio del periodo ma quasi 80 mila nel-
l’ultimo anno. 
 
Figura 2.2 – Piramide delle età della popolazione straniera residente. Italia, 1° 
gennaio 2013. Valori percentuali 

 
Fonte: Istat, Popolazione residente comunale straniera per sesso ed anno di nascita. 

 
Se nel 2001 risiedevano in Italia poco meno di 285 mila minori stranieri, 

dieci anni dopo, cioè all’ultimo censimento, ne sono stati conteggiati più di 
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940 mila. I minori con almeno un genitore nato all’estero e di cittadinanza 
straniera alla nascita (quindi straniero o italiano per acquisizione al momento 
della rilevazione) erano circa 540 mila più di dieci anni fa (Bonifazi et al., 
2008) ed oggi dovrebbero raggiungere quantomeno la cifra di 1 milione e 
200 mila. Evidente è pertanto l’importanza assunta dagli stranieri minorenni 
e, più in generale, dai figli degli immigrati (non pochi quelli nati all’interno 
di coppie miste) che risultano però di più difficile identificazione all’interno 
delle statistiche correnti di cui si parlerà in seguito. 

La popolazione straniera rimane fortemente eterogenea per origini visto 
che servono le prime cinque cittadinanze straniere per raggiungere la metà 
del collettivo e le prime sedici per i tre quarti del totale (Tabella 2.2). I romeni 
restano nettamente i più numerosi (20,4%), seguiti dagli albanesi e dai 
marocchini (entrambi con poco più del 10%) e quindi dai cinesi e dagli 
ucraini (entrambi al di sotto del 5%). 
 
Tabella 2.2 – Stranieri residenti per paese di cittadinanza, sesso ed età. Italia, 9 
ottobre 2011. Valori assoluti (in migliaia) e percentuali, età media 

Paese di 
cittadinanza 

V.a. 
(migliaia) 

% per 
cittad. 

% 
cumulate 

% 
donne 

Età media % 
minorenni maschi femmine Totale 

Romania 823,1 20,4 20,4 56,6 29,0 32,2 30,8 20,3 
Albania 451,4 11,2 31,6 47,8 30,3 30,2 30,3 27,6 
Marocco 407,1 10,1 41,8 45,9 29,6 27,9 28,8 31,1 
Cina 194,5 4,8 46,6 49,2 27,9 28,3 28,1 30,0 
Ucraina 178,5 4,4 51,0 79,5 30,3 43,6 40,9 10,0 
Moldova 130,6 3,2 54,3 66,6 28,4 35,6 33,2 18,3 
Filippine 129,0 3,2 57,5 57,1 32,0 36,2 34,4 22,1 
India 116,8 2,9 60,4 40,5 28,8 27,9 28,5 27,6 
Perù 93,9 2,3 62,7 60,0 31,0 34,9 33,4 20,2 
Polonia 84,6 2,1 64,8 73,9 30,1 37,6 35,6 14,4 
Tunisia 82,1 2,0 66,8 39,7 30,3 25,6 28,5 32,9 
Ecuador 80,6 2,0 68,8 58,7 27,3 32,3 30,2 26,6 
Bangladesh 80,6 2,0 70,8 33,1 28,6 22,5 26,6 26,0 
Macedonia 73,4 1,8 72,7 45,3 28,4 27,4 27,9 31,1 
Senegal 72,5 1,8 74,5 26,9 35,5 24,0 32,4 23,3 
Sri Lanka 71,2 1,8 76,2 45,2 32,5 31,2 31,9 23,2 
Pakistan 69,9 1,7 78,0 37,5 28,1 23,3 26,3 35,1 
Egitto 66,0 1,6 79,6 35,2 28,4 21,8 26,0 35,3 
Nigeria 47,3 1,2 80,8 54,7 25,7 27,0 26,4 31,3 
Ghana 44,0 1,1 81,9 43,4 29,7 26,9 28,5 29,0 
Altro 730,3 18,1 100,0 58,5 33,7 36,6 35,4 17,6 
TOTALE 4027,6 100,0  53,3 30,2 32,8 31,6 23,4 
Fonte: Istat, XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
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Note sono le differenze nelle caratteristiche demografiche, sociali e mi-
gratorie, così come nei modelli insediativi e nelle modalità di inserimento 
lavorativo, nonché nei comportamenti demografici e nelle aspettative dei di-
versi gruppi nazionali (Rossi e Strozza, 2007). La tabella 2.2 dà conto solo 
di alcune differenze nella struttura demografica, mostrando come ci siano 
per alcune nazionalità straniere squilibri marcati nella composizione di gene-
re, a favore degli uomini (è il caso dei senegalesi, ma anche dei nordafricani 
e dei cittadini del sub-continente indiano) o delle donne (tra le prime 20 
nazionalità il caso più vistoso e quello degli ucraini, seguiti da altre nazio-
nalità esteuropee), ma anche distribuzioni per età variabili, con gruppi estre-
mamente giovani (è di nuovo il caso di nordafricani e cittadini della penisola 
indiana, ma anche dei cinesi, moldavi, nigeriani e ghanesi) e altri con un’età 
media meno distante da quella della popolazione italiana (per lo più esteu-
ropei, ma anche i filippini). Tali differenze sono in parte determinate dal li-
vello di stabilizzazione sul territorio, quindi dalla presenza di intere famiglie 
e dal peso assunto dai più giovani. I minori rappresentano il 23% degli stra-
nieri residenti in Italia, con differenze però significative tra le singole nazio-
nalità: sono oltre il 30% tra pakistani, egiziani, tunisini, nigeriani, maroc-
chini, macedoni e cinesi, mentre sono appena il 10% tra gli ucraini e non 
raggiungono il 20% tra polacchi e moldavi. Un universo complesso ed arti-
colato, con svariate culture e lingue di origine che si incontrano all’interno 
del sistema scolastico italiano. Una realtà che è fonte potenziale di incontro 
e arricchimento per tutti ma, allo stesso tempo, è portatrice di domande d’i-
struzione e di confronto che stanno scardinando alla radice l’offerta forma-
tiva del passato monoculturale ed eurocentrica, tarata su studenti italofoni 
supportati da genitori e familiari capaci di interagire con la scuola e con le 
sue richieste specifiche. 

 
 

2.3. I figli degli immigrati a scuola: il caso dei ragazzi non italiani 
 
Alla notevole crescita della popolazione straniera non poteva che corri-

spondere un sensibile aumento degli alunni non italiani nelle scuole del no-
stro paese che nell’a.s. 2012-13 sono diventati quasi 787 mila (Tabella 2.3), 
pari all’8,8% del totale degli iscritti (Tabella 2.4). La parte più ampia degli 
studenti stranieri si concentra nella scuola primaria (276 mila alunni) dove si 
è registrata la crescita assoluta più marcata negli ultimi undici anni (192 mila 
in più, ma l’incremento maggiore è nei primi sei anni) e l’impatto sul totale 
degli alunni è rimasto il più elevato (9,8%). Ma è la scuola secondaria di II 
grado che ha registrato l’incremento relativo più forte tanto che gli studenti 
stranieri sono diventati sei volte quelli iscritti nell’a.s. 2001-02, essendo 
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aumentati in undici anni di quasi 150 mila unità. Con oltre 175 mila alunni 
non italiani, pari al 6,6% degli iscritti, ha quindi superato la scuola secondaria 
di I grado, che negli ultimi 5 anni ha fatto registrare una crescita più conte-
nuta, attestandosi a 170 mila allievi stranieri pari però al 9,3% del totale. 

 
Tabella 2.3 – Alunni stranieri per tipo di scuola. Italia, aa.ss. 2001/02, 2007/08 e 
2012/13. Valori assoluti, variazioni assolute e numeri indice (2001/02=100) 

Tipo di scuola 
Anno scolastico Incremento assoluto N. indice (2001=100) 

2001/02 2007/08 2012/13 2001-2007 2007-2012 2007/08 2012/13 

Infanzia 39.445 111.044 164.589 71.599 53.545 282 417 

Primaria 84.122 217.716 276.129 133.594 58.413 259 328 

Secondaria I grado 45.253 126.396 170.792 81.143 44.396 279 377 

Secondaria II grado 27.594 118.977 175.120 91.383 56.143 431 635 

TOTALE 196.414 574.133 786.630 377.719 212.497 292 400 

Fonte: MIUR. 
 
Anche nella scuola dell’infanzia la crescita è stata notevole: risultano iscritti 

nell’a.s. 2012-13 quasi 165 mila bambini non italiani (9,8% del totale), oltre 125 
mila in più rispetto all’a.s. 2001-02. Già in passato è stato però sottolineato come 
sarebbe opportuno poter sapere quanto sia generalizzata la loro presenza in que-
sto ciclo che precede la scuola dell’obbligo (Conti et al., 2013). Al censimento 
del 2001 il differenziale tra italiani e stranieri nella percentuale dei bambini di 3-
5 anni frequentanti la scuola dell’infanzia era particolarmente ampio (oltre 14 
punti percentuali), a testimonianza probabilmente dei divari significativi nelle 
possibilità di accesso ai servizi pubblici e privati che precedono la scuola del-
l’obbligo (Strozza, 2008). Non appena saranno disponibili i dati dell’ultimo cen-
simento, si potrà verificare se ci sono stati cambiamenti nel decennio. Tale a-
spetto merita, però, di essere monitorato con maggiore continuità visto che l’età 
al primo accesso a scuola può incidere sui risultati e sulla carriera scolastica dei 
ragazzi figli di immigrati. Infatti, l’ingresso in età prescolare consente quanto-
meno un maggiore apprendimento della lingua e quindi più elevate possibilità 
di successo nel percorso formativo (Conti et al., 2013). 

Un importante elemento di novità che non andrà trascurato nelle rifles-
sioni successive riguarda il cambiamento intervenuto negli ultimi anni nella 
struttura della popolazione scolastica di cittadinanza non italiana. Senza dub-
bio la notevole immigrazione registrata negli ultimi dieci anni ha modificato 
la composizione per paese di origine/cittadinanza degli alunni (è aumentato 
il peso degli esteuropei rispetto agli africani). Inoltre, l’aumento delle nascite 
di stranieri ha fatto sì che si accrescesse negli ultimi anni il peso dei ragazzi 
di seconda generazione (nati in Italia) rispetto a quelli nati all’estero e giunti 
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in età prescolare (generazione 1,75) e scolare (generazione 1,5 se arrivati in 
età 6-12 anni, generazione 1,25 se arrivati in età 13-17 anni). Nell’a.s. 2007-
08 gli alunni stranieri nati in Italia erano oltre il 70% nella scuola dell’in-
fanzia, più del 40% nella primaria, meno del 20% nella secondaria di I grado 
e appena il 7% in quella di II grado, a cinque anni di distanza sono diventati 
l’80% nella fase precedente la scuola dell’obbligo, quasi il 60% nella pri-
maria, più del 30% nelle medie ed hanno oltrepassato il 10% nella scuola 
superiore. Nel complesso erano un terzo del totale e sono diventati quasi la 
metà (Tabella 2.4). Ci si aspetta allora che i problemi legati alla conoscenza 
dell’italiano assumano una rilevanza minore che in passato. 

 
Tabella 2.4 – Percentuale stranieri sul totale degli alunni e nati in Italia sul totale 
degli alunni stranieri per tipo di scuola. Italia, aa.ss. 2001/02, 2007/08 e 2012/13 

Anno scolastico Infanzia Primaria 
Secondaria 

I grado 
Secondaria 

II grado 
TOTALE 

% stranieri sul totale degli alunni 

2001/2002 2,5 3,0 2,5 1,1 2,2 

2007/2008 6,7 7,7 7,3 4,3 6,4 

2012/2013 9,8 9,8 9,6 6,6 8,8 

% nati in Italia sul totale degli alunni stranieri 

2007/2008 71,2 41,1 17,8 6,8 34,7 

2012/2013 79,9 59,4 31,8 12,2 47,2 
Fonte: MIUR. 

 
Gli indicatori che è possibile costruire con riferimento all’inserimento 

scolastico degli alunni stranieri forniscono comunque un quadro ad elevata 
problematicità. I dati del MIUR mostrano come la percentuale di insuccessi 
risulti tra gli alunni stranieri maggiore di quella dei compagni di classe ita-
liani e lo svantaggio dei primi cresca all’aumentare del livello scolastico fino 
al primo anno della secondaria di 2° grado, quando sfiora i 18 punti percen-
tuali (quasi 36% di bocciature contro il 18%), restando comunque elevato 
(oltre 10 punti percentuali) nelle classi successive eccettuato l’anno della 
maturità (Tabella 2.5). Quanto osservato per l’ultimo anno scolastico è in 
linea con quanto registrato negli anni precedenti, anche se le differenze sono 
leggermente meno marcate. Appare inoltre chiaro come l’ostacolo maggiore 
sia rappresentato dal primo anno di ciascun ciclo di studi, problema che si 
presenta anche per gli italiani, ma che assume per gli stranieri un rilievo an-
cora maggiore, poiché nelle prime classi il differenziale di insuccesso (lo 
svantaggio) risulta ancora più ampio.  
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Tabella 2.5 – Percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva per 
cittadinanza, ordine e grado d’istruzione. Italia, a.s. 2012-13  

Ordine e grado  
di istruzione 

Tassi (%) di insuccesso scolastico 
Stranieri Italiani Differenza 

Primaria  
1a classe 4,2 0,5 3,7 
2a classe 2,2 0,3 1,9 
3a classe 1,5 0,2 1,3 
4a classe 1,2 0,1 1,1 
5a classe 1,3 0,3 1,0 
Secondaria di I grado    
1a classe 11,1 3,6 7,5 
2a classe 8,0 3,0 5,0 
3a classe 8,2 2,5 5,7 
Secondaria di II grado    
1a classe 35,9 18,0 17,9 
2a classe 22,8 11,3 11,5 
3a classe 22,6 11,1 11,5 
4a classe 19,3 9,3 10,0 
5a classe 8,6 4,3 4,3 

Fonte: MIUR (Colombo e Ongini, 2014). 
 
Evidenti sono anche i divari nei tassi di ammissione agli esami finali per 

il conseguimento del titolo della scuola secondaria di I grado e per il diploma 
di maturità secondaria di II grado. Infatti, non è tanto l’esito degli esami a 
fare la differenza quanto l’ammissione o meno alle prove finali (Strozza, 
Mussino, 2011). Agli esami di terza media nell’a.s. 2009-10 è stato ammesso 
il 96% degli alunni italiani, meno del 92% di quelli stranieri di seconda gene-
razione e l’87% di quelli stranieri nati all’estero (Conti et al., 2013). Nell’a.s. 
2012-2013 gli ammessi stranieri sono stati il 91,8%, proporzione legger-
mente più elevata che in passato. Non si osservano differenze significative 
tra italiani e stranieri di seconda generazione nell’ammissione all’esame di 
Stato per il diploma di scuola secondaria superiore, anche se non di molto è 
invece inferiore la proporzione di ammessi tra gli stranieri nati all’estero 
(Conti et al., 2013). Complessivamente, nell’a.s. 2012-13 il tasso di ammis-
sione degli stranieri è stato del 91,4%, poco più di 4 punti percentuali in 
meno rispetto agli italiani. È stato già chiarito che questi dati, in quanto tra-
sversali, non consentono una lettura per coorti di nati e quindi un esame com-
plessivo degli esiti del processo formativo. Il fatto però che questi risultati 
siano sostanzialmente consolidati autorizza a ritenere la situazione tuttora 
problematica, nonostante i segnalati ma trascurabili miglioramenti. Se si tie-
ne conto che i ragazzi stranieri hanno una maggiore evasione-dispersione 
scolastica e minori tassi di promozione rispetto ai coetanei italiani, con svan-
taggi che si amplificano all’aumentare dell’età, dovrebbe apparire chiaro che 
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lo scarso divario registrato nell’ammissione agli esami finali della scuola se-
condaria superiore e al loro esito non consenta di essere ottimisti, poiché va 
ricondotto alla forte selezione che il gruppo dei ragazzi non italiani subisce 
prima di arrivare ad un passo dalla maturità (Strozza, Mussino, 2011). Inol-
tre, si potrebbe supporre che i leggeri miglioramenti osservati siano ascri-
vibili ai cambiamenti nella composizione interna del collettivo, visto che è 
aumentato il peso dei ragazzi di seconda generazione completamente socia-
lizzati in Italia e probabilmente senza o con minori problemi di lingua.  

Va poi considerato che soprattutto l’inserimento in classi inferiori rispetto 
all’età dell’alunno, ma anche la mancata frequenza e la ripetizione di alcuni 
anni scolastici determinano una situazione di diffuso ritardo scolastico forte-
mente crescente all’aumentare dei livelli d’istruzione: sono in ritardo nel per-
corso formativo poco meno di un quarto degli alunni stranieri iscritti nella 
primaria, oltre la metà di quelli della scuola secondaria di primo grado e 
quasi i tre quarti di quelli della scuola secondaria di secondo grado (Figura 
2.3). E poi, non solo la gran parte degli alunni stranieri è in ritardo, ma una 
proporzione fortemente crescente con l’età si trova ad aver accumulato più 
di un anno di ritardo. Lo scalino più ampio è tra i 15 e i 16 anni, a indicare 
come sia il passaggio dal primo al secondo livello della scuola secondaria 
l’ostacolo più rilevante. Identico discorso vale per gli italiani, sfalsato di un 
anno di età visto che tra questi ultimi fino alla scuola dell’obbligo il ritardo 
riguarda una proporzione tutto sommato trascurabile della popolazione sco-
lastica e nella scuola superiore ha un peso notevolmente inferiore rispetto a 
quello registrato per i ragazzi stranieri (Mussino, Strozza, 2012).  

È vero che negli ultimi anni la situazione è migliorata in modo percettibile 
(Figura 2.3), ma va anche detto che è cresciuto il peso delle seconde genera-
zioni, cioè di quei ragazzi che dovrebbero essere scolarizzati in Italia fin dai 3-
5 anni e non soffrire quindi di retrocessioni al momento del primo ingresso a 
scuola per l’inadeguata conoscenza della lingua italiana. È pertanto difficile 
dire quanto questo miglioramento sia dovuto alle eventuali iniziative poste in 
essere dalle scuole e quanto invece dipenda dalle variazioni intervenute nella 
struttura della popolazione straniera per generazione migratoria. In ogni caso, 
la situazione rimane estremamente problematica. 

Il ritardo scolastico, soprattutto quando superiore a un anno, può essere 
inoltre uno dei fattori che maggiormente contribuisce a determinare la ri-
nuncia agli studi o, quantomeno, la scelta di un percorso formativo meno 
impegnativo e maggiormente orientato al rapido inserimento nel mercato del 
lavoro (Conti et al., 2013). Si tratta solo di un’ipotesi corroborata di fatto dai 
dati del MIUR sugli iscritti alla secondaria di 2° grado per tipo di scuola. Gli 
studenti stranieri si distribuiscono tra i diversi tipi di scuola in modo diffe-
rente rispetto agli italiani, con una più netta preferenza soprattutto per gli 
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istituti professionali a discapito dei licei (Tabella 2.6).   
 

Figura 2.3 – Alunni non italiani per situazione del percorso scolastico distintamente 
per età. Italia, aa.ss. 2007-2008 e 2012-2013. Valori percentuali 

Fonte: MIUR. 
 

Tabella 2.6 – Distribuzione percentuale degli alunni italiani e stranieri, nati in Italia 
e nati all’estero, per tipo di scuola secondaria di II grado. Italia, a.s. 2012-13 

Tipo di scuola 
secondaria di II grado 

% per tipo di scuola secondaria Localizzazione stranieri(a) 

Italiani 
Stranieri 
nati in 
Italia  

Stranieri 
nati 

all’estero  

Stranieri 
nati in 
Italia  

Stranieri nati 
all’estero 

Liceo classico 11,1 5,1 3,7 0,46 0,33 
Liceo scientifico 23,9 14,8 10,1 0,62 0,42 
Liceo linguistico 0,6 0,4 0,3 0,68 0,40 
Istruzione artistica 3,9 3,3 3,0 0,86 0,78 
Ex Istituto magistrale 8,3 5,5 4,9 0,65 0,59 
Istituto tecnico 33,4 41,1 38,2 1,23 1,14 
Istituto professionale 18,9 29,8 39,8 1,58 2,11 

TOTALE 100,0 100,0 100,0    

Indice (%)  
di dissomiglianza  
con gli italiani(b) 

  18,6 25,8    

Note: (a) Rapporto tra la percentuale in quel tipo di scuola per uno dei due gruppi di studenti stranieri (nati in 
Italia o nati all’estero) e la percentuale tra gli studenti italiani (ad es. per gli istituti professionali 39,8/18,9=2,11 
per gli stranieri nati all’estero rispetto agli italiani). (b) Semisomma delle differenze in valore assoluto tra le 
percentuali degli italiani e degli stranieri di uno dei due gruppi in ciascuna tipologia di scuola secondaria. 

Fonte: MIUR. 
 
La dissomiglianza rispetto agli italiani nella distribuzione per tipo di scuola 

resta particolarmente ampia nel caso degli adolescenti stranieri nati all’estero 
(25,8%), che scelgono gli istituti professionali in una proporzione più che 
doppia e i licei in una proporzione che è circa un terzo di quella fatta registrare 
dagli studenti italiani. C’è quindi un’evidente differenziazione orizzontale 
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nell’inserimento scolastico, nonostante la scelta del percorso formativo avven-
ga abbastanza avanti nel ciclo educativo, cioè dopo 8 anni di scuola dell’obbli-
go e probabilmente altri 3 della fase prescolare. Diversi sono i fattori che po-
trebbero entrare in gioco come le indicazioni delle famiglie e degli insegnanti, 
in ogni caso la frequente situazione di ritardo nel percorso formativo che 
potrebbe spingere verso una formazione meno teorica e più professionaliz-
zante oltre che verso l’uscita prematura dal sistema scolastico.  

Maggiore dispersione scolastica, minore successo negli studi, frequen-
tissimo ritardo scolastico e concentrazione in percorsi formativi più votati 
all’immediato inserimento nel mercato del lavoro sono i segnali evidenti dei 
problemi di inserimento dei figli degli immigrati nel mondo della scuola 
italiana. Alcuni svantaggi sembrano essersi leggermente ridotti, di pari passo 
però con l’ampliarsi del peso dei nati in Italia rispetto ai nati all’estero. Ci si 
potrebbe allora chiedere se la crescente importanza dei nati in Italia e degli 
italofoni tra gli alunni stranieri avrebbe dovuto produrre una diminuzione 
dello svantaggio rispetto ai ragazzi italiani maggiore di quella effettivamente 
osservata. Purtroppo non sono disponibili informazioni che consentano di 
individuare a pieno i figli degli immigrati, distinguendoli nelle diverse gene-
razioni migratorie, nonché di articolare gli aggregati per genere e per singola 
nazionalità. Manca inoltre quel collegamento tra le diverse fasi del processo 
formativo a partire dall’ingresso nel sistema scolastico, così come non risulta 
possibile collegare percorsi e scelte degli studenti e delle loro famiglie, se 
non in termini di supposizioni. 

Le maggiori difficoltà di apprendimento dei figli degli immigrati rispetto 
ai loro coetanei italiani sono documentate sia dalle prove INVALSI (Istituto 
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di forma-
zione) sia dall’indagine PISA (Programme for International Student Assess-
ment). L’esame dei risultati INVALSI conferma lo svantaggio degli alunni 
stranieri che hanno, in tutti i livelli scolastici considerati, punteggi sensibil-
mente più bassi, sia nella prova di italiano che in quella di matematica, di quelli 
conseguiti dai compagni di classe italiani. I risultati peggiori riguardano in par-
ticolare gli stranieri nati all’estero, che hanno un differenziale particolarmente 
ampio con gli alunni italiani, mentre gli studenti nati in Italia hanno in entram-
be le prove punteggi più vicini a quelli degli italiani (Ongini, Santagati, 2013). 
Esiti simili emergono anche dell’indagine PISA-2009 da cui risulta che il dif-
ferenziale è molto più marcato per i nati all’estero, riducendosi sensibilmente 
per la seconda generazione e, soprattutto, per i figli di coppie miste. 
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2.4. Campania e Napoli nel contesto nazionale dell’immigrazione 
 
Prima di affrontare il caso specifico degli alunni stranieri nelle scuole del 

comune di Napoli appare opportuno provare a delineare le caratteristiche del-
l’immigrazione e della presenza straniera in Campania e nel capoluogo parte-
nopeo allo scopo di contestualizzare le analisi successive. Tra gli ultimi due 
censimenti, come abbiamo visto in precedenza, gli stranieri in Italia sono tri-
plicati (da 1,3 a 4 milioni) e quelli residenti in Campania sono diventati più di 
3 volte e mezzo quelli del 2001, crescita relativa non solo maggiore della media 
nazionale ma una delle più alte tra le regioni italiane (Tabella 2.7). In base al-
l’aggiornamento del dato censuario ad inizio 2013 i residenti stranieri in Cam-
pania sono diventati oltre 170 mila, più che quadruplicati rispetto a circa 12 
anni prima. In tale periodo, simile è stato l’incremento relativo registrato anche 
nel comune di Napoli che alla data più recente conta quasi 37 mila stranieri 
(Tabella 2.8). Considerando anche la componente non residente (sia regolare 
che irregolare), si stima una presenza nella regione di circa 240 mila stranieri 
di cui oltre 50 mila nel comune capoluogo (de Filippo e Strozza, 2014). 
 
Tabella 2.7 – Stranieri residenti per regione e secondo alcune caratteristiche. Italia, 
9 ottobre 2011. Valori assoluti in migliaia, numeri indice (2001=100) e percentuali 

Regione 
Stranieri 
(migliaia) 

N. indice 
(2001= 

100) 

% per 
regione 

% del 
totale 

residenti

% donne % minorenni 

2001 2011 2001 2011 

ITALIA 4.027,6 302 100,0 6,8 50,5 53,3 21,3 23,4 
Piemonte 359,3 325 8,9 8,2 50,8 53,6 22,3 23,9 
Valle d’Aosta 8,4 320 0,2 6,6 54,7 56,2 20,3 22,4 
Liguria 111,4 310 2,8 7,1 56,1 55,2 18,5 22,2 
Lombardia 947,3 296 23,5 9,8 48,5 51,5 22,8 26,0 
Trentino A. A.  85,1 281 2,1 8,3 50,3 53,7 21,1 24,0 
Veneto 457,3 299 11,4 9,4 46,3 51,8 23,1 25,6 
Friuli-V. G. 96,9 254 2,4 7,9 50,9 52,4 17,6 22,8 
Emilia-Rom. 452,0 334 11,2 10,4 48,5 53,3 23,7 24,6 
Toscana 321,8 296 8,0 8,8 51,8 54,1 20,5 22,4 
Umbria 87,7 322 2,2 9,9 52,3 55,7 22,7 23,1 
Marche 133,2 292 3,3 8,6 50,0 53,9 24,0 23,6 
Lazio 425,7 281 10,6 7,7 56,5 53,9 17,7 19,7 
Abruzzo 68,1 318 1,7 5,2 53,7 54,9 20,5 21,3 
Molise 8,0 310 0,2 2,6 58,2 58,2 16,9 20,3 
Campania 148,1 366 3,7 2,6 54,3 58,3 16,1 16,4 
Puglia 82,7 274 2,1 2,0 49,2 55,3 21,0 20,6 
Basilicata 12,9 378 0,3 2,2 50,1 57,5 18,8 19,4 
Calabria 65,8 365 1,6 3,4 50,2 55,6 17,2 19,0 
Sicilia 125,0 253 3,1 2,5 50,9 52,2 20,2 20,7 
Sardegna 30,7 285 0,8 1,9 52,2 57,6 14,0 17,7 

Fonte: Istat, XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
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La Campania rimane la settima regione per numero di stranieri residenti, 
dopo, nell’ordine, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Lazio, il 
Piemonte e la Toscana, accogliendo sul proprio territorio il 3,7% degli stra-
nieri residenti in Italia. Nella graduatoria per incidenza degli stranieri resi-
denti sul totale della popolazione la Campania si colloca ancora più indietro: 
tra il 2001 e il 2011 gli stranieri sono passati dal 2,3 al 6,8% delle persone 
che vivono nella penisola, in Campania dallo 0,7 al 2,6% (oltre il 4% se si 
considerano anche i non residenti), che le garantisce il 15-esimo posto tra le 
regioni italiane.  
 
Tabella 2.8 – Evoluzione degli stranieri residenti in Italia, Campania e nel comune 
di Napoli, periodo 2001-2013. Valori assoluti in migliaia e numeri indice 
(2001=100) 

Data di  
riferimento 

Valori assoluti (in migliaia) Numeri indice (2001=100) 

Italia Campania
Napoli 

(comune) 
Italia Campania

Napoli 
(comune) 

21 ottobre 2001 1.334.889 40.430 8.757 100 100 100 

9 ottobre 2011 4.027.627 148.119 31.496 302 366 360 

1° gennaio 2013 4.387.721 170.938 36.709 329 423 419 

Fonte: Istat 
 
La leggerissima prevalenza femminile, che caratterizza l’immigrazione 

in Italia, è diventata nel tempo più marcata: le donne sono passate dal 50,5 
al 53,3% del totale degli stranieri, percentuale che in Campania è diventata 
la più elevata tra tutte le regioni italiane, cresciuta dal 54,3 al 58,3%. A 
Napoli la prevalenza femminile risulta tra gli immigrati ancora più accen-
tuata, sfiorando il 60% del totale degli stranieri residenti (Tabella 2.9). Su 
scala nazionale è leggermente cresciuta la quota di minori che erano il 21,3 
e sono diventati il 23,4% tra gli stranieri. In Campania i più giovani non 
hanno accresciuto il loro peso se non in modo marginale (+0,4 punti per-
centuali) e la regione è diventata quella con la proporzione più bassa di mi-
nori tra la popolazione straniera (appena il 16,4%). Ormai solo tra i mino-
renni si registra una leggera prevalenza maschile in buona parte dovuta al 
rapporto dei sessi alla nascita, che determina un peso dei minorenni diffe-
rente tra uomini e donne straniere. I minori stranieri sono in Italia il 26% tra 
gli uomini e solo il 21% tra le donne, con una differenza di ben 5 punti per-
centuali ben più ampia di quella osservata nel 2001 (meno di 2 punti per-
centuali). In Campania il divario, che era già superiore ai 4 punti percentuali, 
raggiunge i 7 punti percentuali (20,5% tra i maschi e 13,5% tra le femmine) 
e solo in 3 piccole regioni del centro-sud risulta maggiore (Umbria, Molise 
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e Basilicata). La struttura per età degli italiani è tra quelle con il maggiore 
livello di invecchiamento al Mondo, la proporzione di giovani è sotto il 15% 
e quella di anziani oltre il 20%, l’età media ha raggiunto i 44 anni. La popo-
lazione straniera residente in Italia è nettamente più giovane di quella italia-
na, con oltre il 20% di minori di 15 anni e appena il 2,3% di ultrasessantacin-
quenni. L’età media è meno di 32 anni (simile a quella del 2001, ma con un 
divario di genere più ampio), mediamente di 12 anni più giovane. In Cam-
pania, il divario tra italiani e stranieri è sensibilmente meno marcato perché 
la popolazione locale è meno invecchiata rispetto alla media nazionale e la 
popolazione straniera ha invece una struttura meno giovane rispetto a quella 
dei residenti nelle altre regioni italiane (eccettuata la Sardegna). Gli stranieri 
hanno un’età media di 34,5 anni, con un marcato divario di genere: 31,7 tra 
gli uomini e 36,5 tra le donne, mediamente quasi 5 anni di differenza. Nel 
comune di Napoli l’età media degli stranieri è ancora più elevata (35,7 anni), 
con un differenziale di genere più ampio (oltre 5 anni, visto che l’età media 
delle donne è di quasi 38 anni e degli uomini di 32,5 anni). 

 
Tabella 2.9 – Stranieri residenti per sesso ed età. Italia, Campania e comune di 
Napoli, 9 ottobre 2011. Valori percentuali ed età media 

Indicatori ITALIA Campania 
Napoli  

(comune) 

% donne 53,3 58,3 59,8 

% per classi di età    
  - < 15 20,2 14,0 14,0 
  - 15-39 48,0 47,9 42,7 
  - 40-64 29,5 36,6 41,9 
  - 65+ 2,3 1,6 1,4 
  - Totale 100,0 100,0 100,0 

Età media    
  - Totale 31,6 34,5 35,7 
  - Maschi 30,2 31,7 32,5 
  - Femmine 32,8 36,5 37,9 

Fonte: Istat, XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
 
Tra i maggiorenni stranieri, in Italia meno del 32% sono celibi o nubili, il 

57% coniugati e un restante 11,4% separati di fatto, divorziati o vedovi. Si-
gnificativamente differente è la composizione per stato civile degli uomini e 
delle donne straniere. Tra i primi la quota dei celibi sale al 35%, quella dei 
coniugati sfiora il 60% mentre tutti gli altri si riducono ad appena il 5%, tra 
le seconde le nubili non raggiungono il 29%, le coniugate sfiorano il 55% 
mentre divorziate e vedove insieme rappresentano ben il 16,5%. In Campa-
nia, e ancor di più a Napoli, la proporzione di donne non più coniugate appare 
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particolarmente ampio, sfiorando un quarto del totale (Tabella 2.10). 
 

Tabella 2.10 – Stranieri residenti per sesso ed età. Italia, Campania e comune di 
Napoli, 9 ottobre 2011. Valori percentuali ed età media 

Indicatori ITALIA Campania 
Napoli  

(comune) 

% per stato civile    
  - Celibi e nubili 31,6 39,5 35,1 
  - Coniugati/e 57,0 44,8 47,0 
  - Altro 11,4 15,7 17,9 

Maschi    
  - Celibi 35,1 46,0 39,3 
  - Coniugati/e 59,7 48,0 52,8 
  - Altro 5,2 6,0 8,0 

Femmine    
  - Nubili 28,7 35,2 32,5 
  - Coniugati/e 54,8 42,8 43,5 
  - Altro 16,5 22,0 24,0 

% stranieri in famiglie    
  - unipersonale 13,8 23,7 28,3 
  - di soli stranieri 71,1 53,7 53,2 
  - con almeno un italiano 15,2 22,6 18,5 

N. medio componenti famiglie    
  - straniere 2,5 1,9 1,8 
  - straniere (senza unipersonali) 3,6 3,1 3,1 
  - con almeno un italiano 3,3 3,4 3,4 

Fonte: Istat, XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
 
In Italia le famiglie con almeno un cittadino straniero sono nel 14% dei 

casi unipersonali, nel 71% composte da soli stranieri e nel restante 15% han-
no almeno un cittadino italiano tra i suoi componenti. In Campania la quota 
di famiglie di soli stranieri è inferiore di quasi 20 punti percentuali a favore 
sia di quelle unipersonali (quasi 24%) che di quelle miste (poco meno del 
23%). Nel capoluogo partenopeo ancora maggiore è la quota di persone stra-
niere che vivono senza altri familiari (oltre il 28%, 15 punti percentuali in 
più rispetto al dato nazionale e 5 in più rispetto a quello regionale). Il numero 
medio di componenti delle famiglie con stranieri è 2,5 in Italia e di poco 
inferiore a 2 in Campania e a Napoli, mentre è lo stesso, nei tre contesti con-
siderati, nel caso di famiglie in cui vi è almeno un cittadino italiano. Tutti 
elementi che sembrano segnalare il minore radicamento sul territorio degli 
stranieri che vivono in Campania e, in particolare, nel suo capoluogo. 

Il coinvolgimento della Campania, e più nello specifico quello della città di 
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Napoli, nei flussi migratori internazionali come area di destinazione si è distinto 
per anni, da quanto è avvenuto in altre regioni del paese, in primo luogo per il 
carattere temporaneo o di transito di gran parte dei migranti che vi arrivavano. 
Il passaggio della Campania da area prevalentemente di transito ad area di stan-
zialità per gli immigrati ha fatto emergere alcune implicazioni importanti (Am-
maturo et al., 2010; Studio Erresse, 2010; Orientale Caputo, 2007); basti pensa-
re a quanto i flussi migratori abbiano inevitabilmente assunto una funzione di 
riflesso delle caratteristiche del territorio e soprattutto delle sue problematiche 
e contraddizioni, come nel caso di quelle relative al sistema dei servizi di wel-
fare o più in generale al mercato del lavoro locale (de Filippo, Strozza, 2010). 
D’altronde proprio la forte segmentazione del mercato del lavoro, la diffusione 
del lavoro nero, la carenza di servizi di conciliazione, la diffusa informalità nei 
rapporti sono tra gli elementi che spiegano, forse più di altri, sia la presenza di 
lavoratori immigrati che il suo carattere, in parte ancora attuale, di temporaneità 
(Pugliese 2009; Reyneri, 2001; de Filippo, Smarrazzo, 2006).  

La progressiva stabilizzazione di vecchi e nuovi flussi migratori (compo-
sti sia da famiglie che da singoli lavoratori stranieri) non ha del tutto fatto 
scomparire il carattere di transito della regione (de Filippo, 2007) e soltanto 
la crisi economica ha rallentato in molti casi, e soprattutto per alcuni gruppi 
nazionali, le partenze verso le regioni del nord che non sono più riuscite ad 
assorbire i migranti (Strozza e de Filippo, 2012).  

Fino alla fine degli anni ‘90, la Campania per molti lavoratori stranieri rap-
presentava una prima tappa dell’esperienza migratoria, in quanto la precarietà 
e l’irregolarità (diffusi in molti ambienti del mercato del lavoro), la condizione 
di clandestinità, nella quale si trovano gran parte dei migranti al momento del-
l’arrivo, non ha mai disincentivato l’ingresso ed il soggiorno in quest’area. An-
zi, in alcuni casi ha favorito la possibilità di trovare un lavoro, anche se irre-
golare, e una casa, seppure in precarie condizioni, e non ha impedito, ad esem-
pio, neanche l’accesso al sistema sanitario pubblico, ben prima dell’introduzio-
ne delle norme inerenti la tutela della salute per gli stranieri non residenti.  

Oggi a Napoli, in base ai dati anagrafici riferiti ad inizio 2014, uno stra-
niero residente su quattro è srilankese, e due su quattro provengono da soli 
tre paesi: Sri Lanka (il 25%), Ucraina (il 18,2%) e Cina (l’8,4%). I romeni, 
che nel resto del paese rappresentano oramai da anni la prima nazionalità tra 
gli immigrati, a Napoli sono soltanto il 4,7% tra i residenti (Tabella 2.11). 
Ma anche gli albanesi e i marocchini, che rappresentano rispettivamente il 
secondo e il terzo gruppo a livello nazionale, non compaiono nelle prime 
posizioni della graduatoria a testimonianza della specificità della presenza 
straniera nella città partenopea. 
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Tabella 2.11 – Stranieri residenti per paese di cittadinanza, sesso, età e paese di 
nascita. Comune di Napoli, 1° gennaio 2014. Valori assoluti, percentuali e medi 

Paese di 
cittadinanza 

V.a. 
(migliaia) 

% per 
cittad. 

% 
cumulate 

% 
donne 

Età  %  
minori 

% < 18 a. 
nati in 
Italia media Mediana

Sri Lanka 10.795 25,0 25,0 45,7 34,0 35,7 19,3 77,9 
Ucraina 7.850 18,2 43,3 83,7 45,4 48,8 5,9 61,4 
Cina 3.602 8,4 51,6 47,2 30,3 31,9 24,3 87,0 
Romania 2.011 4,7 56,3 59,8 32,5 33,6 16,4 60,5 
Filippine 1.825 4,2 60,5 59,9 37,8 40,5 17,9 74,5 
Polonia 1.294 3,0 63,5 85,1 37,7 38,5 12,8 75,8 
Pakistan 1.028 2,4 65,9 7,7 34,9 35,1 6,7 49,3 
R. 
Dominicana 

976 2,3 68,2 63,0 33,0 34,0 19,9 72,2 

Russia 953 2,2 70,4 91,7 44,5 46,9 4,6 40,9 
Bangladesh 941 2,2 72,6 8,3 31,9 32,8 7,5 66,2 
Capo Verde 877 2,0 74,6 69,9 36,4 37,9 16,9 85,1 
Bulgaria 755 1,8 76,3 81,3 43,8 47,0 7,5 54,4 
Perù 721 1,7 78,0 56,7 34,4 35,8 18,9 72,8 
Senegal 616 1,4 79,4 17,4 40,7 41,4 7,8 87,5 
Nigeria 568 1,3 80,8 42,8 30,4 32,1 15,0 95,3 
India 472 1,1 81,9 35,2 34,8 34,9 7,0 54,5 
Algeria 472 1,1 83,0 13,1 38,8 41,1 8,7 95,1 
Tunisia 431 1,0 84,0 28,1 36,8 37,0 12,3 84,9 
Brasile 417 1,0 84,9 85,6 35,0 33,7 8,6 16,7 
Albania 385 0,9 85,8 52,2 34,9 33,5 17,4 85,1 
Altro 6.116 14,2 100,0 54,4 36,8 36,3 10,2 71,2 
TOTALE 43.105 100,0  56,8 36,9 38,0 13,8 75,0 
Fonte: Comune di Napoli, Lista anagrafica comunale (LAC). 

 
E la presenza di minori stranieri in un contesto migratorio attiene perlopiù 

ai progetti iniziali degli adulti e alle modificazione che questi subiscono du-
rante la stessa esperienza migratoria. Generalmente si ritiene che l’anzianità 
migratoria delle singole persone migranti e la fase migratoria siano forte-
mente correlate alla nascita di nuove famiglie o ai ricongiungimenti fami-
liari, tuttavia la varietà e la complessità delle attuali migrazioni internazionali 
rendono tali legami meno saldi e molteplici sono i fattori che influenzano la 
formazione delle famiglie nell’emigrazione.  

Venendo allo specifico del contesto locale – dove i minori costituiscono 
quasi il 14% degli stranieri residenti – ci sono, a Napoli, gruppi nazionali di 
più antico arrivo nei quali la presenza di bambini è piuttosto contenuta. È 
questo ad esempio il caso dei Senegalesi (tra i quali i minori sono il 7,8%) 
che, arrivati già negli anni Ottanta, non hanno, in questo territorio, una mi-
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grazione di tipo familiare, ma sono da sempre presenti o continuano ad arri-
vare prevalentemente uomini con progetti temporanei o di transito (orientati 
allo spostamento in altri contesti territoriali) o circolari (migranti stanziali 
con frequenti ritorni in patria dove vivono la moglie e i figli, e dove investono 
i guadagni del lavoro in Italia). Al contrario, vi sono migranti di più recente 
approdo nella città di Napoli, come cinesi e romeni, che partendo già con 
progetti familiari vedono una rilevante quota (pari al 24% tra i cinesi e al 
16% tra i romeni) di bambini e ragazzi sia nati durante la stessa esperienza 
migratoria, sia arrivati per ricongiungimento, ma anche minori arrivati insie-
me ai genitori, o ad uno di essi, nella prima fase dell’immigrazione. 

Gli srilankesi sono la comunità straniera a Napoli nella quale, più che 
in altre, all’anzianità di presenza (Näre, 2008) e ad una fase migratoria ma-
tura corrisponde una rilevante presenza di figli, oltre il 19% del totale: bam-
bini nati a Napoli o che hanno raggiunto i genitori dopo che essi hanno 
trovato le condizioni socio-economiche per una stabilizzazione sul territo-
rio partenopeo (una casa dignitosa per accogliere i figli, un lavoro non più 
giorno e notte, ecc.). 

Una presenza numericamente significativa di bambini non riguarda solo 
gruppi nazionali in cui vi è a Napoli un marcato equilibrio tra i generi, né 
soltanto quelli che hanno strutture familiari di coppia. In riferimento a questa 
ultima considerazione va infatti tenuto conto quanto diffuse siano le coppie 
miste, ma anche le madri sole, o ancora persone con progetti migratori che 
contemplano la partenza di un solo genitore e dei figli (o parte di essi). 

Tra gli ucraini, giunti a Napoli soprattutto negli ultimi quindici anni, è 
elevata l’incidenza di donne sole con figli spesso anche maggiorenni, al con-
trario tra i marocchini sono gli uomini che talvolta si fanno raggiungere solo 
dai figli maschi adolescenti. Vi sono tuttavia significative differenze tra i due 
casi citati, infatti nel primo, quello delle donne ucraine con figli, l’emigra-
zione rappresenta una svolta molto importante e per certi versi di rottura con 
il passato; si tratta infatti di frequente di donne non più spostate (separate, 
divorziate o vedove) che cercano nuove opportunità per la vita propria e dei 
figli, proiettandosi e investendo nel nuovo contesto anche in termini forma-
tivi: elevata è la domanda di corsi di lingua o di formazione (sebbene già in 
possesso di elevati titoli di studi e competenze), così come è garantita la pro-
secuzione degli studi per i figli. Tra gli uomini marocchini, invece, i ragazzi 
spesso raggiungono il genitore per essere avviati al mondo del lavoro, l’e-
migrazione – vista anche come un’importante esperienza di crescita e tappa 
della vita – significa la fine degli studi.  

Vi sono poi migranti di alcune nazionalità che più frequentemente di altri 
sono coniugati con italiani (o con stranieri di un altro paese): nel caso delle 
donne si tratta spesso di persone che provengono da paesi dell’Est Europa 



53 

(ucraine, polacche, moldave, romene), ma anche capoverdiane e nigeriane, o 
latinoamericane. Ma vi sono anche donne italiane coniugate o conviventi con 
uomini dell’Africa, sia Subsahariana che mediterranea. Famiglie mono-geni-
toriali, madri single con figli nati a Napoli, sono invece più diffuse tra capo-
verdiani e nigeriani, ma anche tra gli esteuropei (de Filippo, 2010).  

Per quanto contenuta sia stata fino ad ora la presenza di figli di immigrati 
nel territorio di Napoli (de Filippo, 2011)– se paragonata a quella di altre 
città soprattutto del Centro e del Nord – non c’è dubbio che essa stia aumen-
tando abbastanza velocemente, caratterizzandosi sempre di più per una gran-
de varietà di provenienze, progetti migratori e modelli insediativi, e allo steso 
tempo da una significativa eterogeneità nella composizione per genere, età, 
stato civile dei diversi gruppi nazionali. 

Tre bambini su quattro a Napoli sono di seconda generazione in senso 
stretto (Tabella 2.11), cioè sono nati in Italia durante l’esperienza migratoria 
dei genitori (o comunque della madre). Rientrano nella seconda generazione 
il 95% dei bambini o ragazzi nigeriani (95% dei minorenni), 87% di quelli 
cinesi e l’85% dei minori capoverdiani, albanesi e tunisini, considerando solo 
quei gruppi che hanno una proporzione di minori maggiore del 10%. Tra le 
nazionalità con una bassa proporzione di minorenni ma quasi tutti nati in 
Italia si segnalano gli algerini e i senegalesi. Invece, tra gli esteuropei e i 
cittadini del sub-continente indiano la proporzione di minorenni nati sul ter-
ritorio italiano risulta quasi sempre più bassa. In generale, la così marcata 
prevalenza delle seconde generazioni in senso stretto potrebbe favorire un 
inserimento scolastico meno problematico che in altri contesti nazionali in 
cui prevalgono i ragazzi arrivati in età prescolare e scolare. 

Anche in riferimento all’età in cui arrivano i bambini la situazione può 
risultare molto variegata, infatti se tra i cinesi e gli srilankesi molti arrivano 
da piccoli (generazioni 1,75 o 1,5), tra i minori esteuropei frequenti sono 
quelli arrivati adolescenti o preadolescenti (generazioni 1,25). 

Ritornando ai progetti migratori va ricordato che vi sono minori stranieri 
che non sempre sono destinati a rimanere sul territorio nazionale, alcuni di 
essi nati in Italia, infatti, vengono inviati dai genitori nel paese di origine, 
altri – perlopiù arrivati per ricongiungimento – non appena se ne creano le 
condizioni, dopo mesi o anni di vita a Napoli, proseguono verso paesi del-
l’Europa occidentale e settentrionale, dove i sistemi di welfare e, in partico-
lare, le politiche di sostegno alle famiglie, e le politiche per migranti in pro-
tezione umanitaria, sembrano offrire maggiori garanzie per il futuro dei 
ragazzi. È questo il caso dei ragazzi somali. Nel primo caso, quando i figli 
vengono inviati nel paese di origine, i genitori proseguono in Italia la propria 
esperienza migratoria affidando i figli a parenti, dando luogo così alle cosid-
dette famiglie transnazionali (Parrenas, 2004).  
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D’altronde numerosi sono gli indicatori di percorsi e progetti migratori 
ancora incerti, non del tutto definiti o in continua modificazione. Tra questi 
vi è ad esempio la partecipazione a scuole etniche che mostrano il bisogno 
di legami linguistici e culturali forti con il paese di origine, ma anche la 
necessità di costruire condizioni per un eventuale inserimento scolastico nel 
paese di origine in caso di ritorno definitivo in patria.  

 
 

2.5. A scuola a Napoli: il caso dei ragazzi stranieri in una metropoli 
del Sud  

 
Nell’a.s. 2012-13 gli alunni stranieri iscritti nelle scuole, pubbliche e pri-

vate, del comune di Napoli sono 3.233, oltre 400 in più rispetto a due anni 
prima (Tabella 2.12). Il numero più consistente frequenta la scuola primaria 
(oltre 1.100 ragazzi), dove il loro impatto risulta il più elevato tra i diversi 
livelli d’istruzione (sono il 2,2% degli alunni), seguita dalla secondaria di II 
grado (oltre 900) e quindi da quella di I grado (meno di 700), che però ha il 
numero medio di alunni per classe più elevato e un’incidenza sul totale alunni 
che supera il 2%. Nella scuola dell’infanzia i bambini stranieri sono appena 
515 pari all’1,7% del totale dei frequentanti, valori che da subito fanno pensare 
ad uno scarso inserimento nel ciclo che precede la scuola dell’obbligo.  

In effetti, confrontando i dati dell’anagrafe comunale di Napoli sui residenti 
per età con quelli del MIUR sugli iscritti a scuola la questione emerge in modo 
evidente per tutti i livelli scolastici. Senza dubbio le due fonti sono disomo-
genee e colgono collettivi in parte differenti. Ci si dovrebbe però attendere 
tassi di scolarità più elevati di quelli effettivi visto che hanno diritto di fre-
quentare le scuole italiane anche i minori non residenti, indipendentemente 
dalla condizione giuridica di soggiorno dei loro genitori. Mentre per i ragazzi 
italiani la scolarità è prossima al massimo o addirittura maggiore del 100 per 
100 in alcune età in cui si concentrano le ripetenze, per i ragazzi stranieri risulta 
in tutte le età sensibilmente al di sotto. 

Tra i 3 e i 5 anni risulterebbe iscritto a scuola meno di un bambino su due, 
proporzione nettamente inferiore a quella registrata su scala nazionale tra i 
ragazzi non italiani censiti come residenti nel 2001 (Strozza, 2008). La 
mancata partecipazione sembrerebbe essere la questione più rilevante. Va 
detto che potrebbe essere possibile che una parte dei minori stranieri regi-
strati in anagrafe in effetti non viva a Napoli o vada a scuole che sono al di 
fuori del territorio comunale. Senza dubbio la questione merita però grande 
attenzione. Sembrerebbe che vada a scuola solo il 70% dei ragazzi di 6-10 
anni e l’80% di quelli di 11-13 anni, segnale di una dispersione scolastica 
davvero rilevante che non può essere trascurata. In media, tra i 14 e i 18 anni 
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solo due ragazzi stranieri su tre sono iscritti a scuola, con un tasso di scolarità 
che addirittura scende sotto il 40% per i neomaggiorenni. Alla dispersione 
scolastica pare quindi aggiungersi, al crescere dell’età, l’abbandono degli 
studi, tanto che sembrerebbero una minoranza i giovani di cittadinanza non 
italiana che arrivano a concludere il percorso scolastico conseguendo un 
diploma di maturità. 

 
Tabella 2.12 - Alunni non italiani per ordine di scuola. Comune di Napoli, aa.ss. 
2010-2011 e 2012-2013. Valori assoluti, variazioni assolute e percentuali, 
percentuale stranieri sul totale alunni 

Ordine di scuola 
N. alunni stranieri

Variazione  
2010/11 - 2012/13 

% stranieri su  
totale alunni 

2010/11 2012/13 assoluta % 2010/11 2012/13 
Infanzia 434 515 81 18,7 1,42 1,73 
Primaria 964 1.130 166 17,2 1,84 2,21 
Secondaria 1° grado 574 682 108 18,8 1,68 2,09 
Secondaria 2° grado 840 906 66 7,9 1,33 1,46 
TOTALE 2.812 3.233 421 15,0 1,56 1,84 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 

Va ribadito che i dati qui commentati per grandi linee meritano di essere 
valutati con attenzione, poiché derivanti da due fonti diverse, entrambe non 
esenti da problemi di rilevazione, riferiti a collettivi non perfettamente so-
vrapponibili e, ancora, perché riguardanti un collettivo particolare estrema-
mente mobile sul territorio. Così come è possibile che parte dei residenti non 
viva effettivamente a Napoli, allo stesso modo è possibile che taluni alunni 
stranieri iscritti nelle scuole napoletane siano stati considerati italiani perché 
nati qui (al riguardo si veda anche il contributo di Conti, Rottino e Strozza 
in questo volume). Il problema potrebbe quindi sgonfiarsi. Non va infine di-
menticato che si tratta di dati trasversali che non consentono di ricostruire, 
se non a livello ipotetico, il percorso formativo scandito di anno in anno dal 
passaggio da una classe alla successiva. Nonostante tutte le cautele del caso, 
rimane la sensazione che manchino all’appello non pochi alunni e che sia 
necessario cercare di capire se tale sensazione risponda alla realtà e, se con-
fermata, ricercarne le cause. I dati di seguito commentati relativi agli iscritti 
nelle scuole napoletane si potrebbero riferire solo ad una parte, per quanto 
maggioritaria, della platea della potenziale popolazione scolastica di cittadi-
nanza non italiana. 

Gli stranieri sono meno del 2% degli iscritti a scuola, proporzione netta-
mente inferiore rispetto a quella registrata su scala nazionale (quasi il 9%), 
anche se in alcuni quartieri del centro storico, come San Lorenzo, Pendino e 
Montecalvario (oltre che Porto), l’impatto supera il 5% del totale (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Percentuale alunni non italiani sul totale degli alunni per quartiere. 
Comune di Napoli, aa.ss. 2012-2013. 

 
 
La presenza nelle scuole non è però così diffusa visto che quasi la metà (394 

scuole su 852, esattamente il 46,2%) non è per niente interessata dal fenomeno 
(Tabella 2.13). Significative sono poi le differenze tra istituti statali e privati 
(Tabella 2.14): tra i primi il 70% ha alunni non italiani, mentre tra i secondi si 
scende a meno del 28%. È nella scuola dell’infanzia, dove gli istituti privati 
risultano maggioritari (55,2%), che la proporzione di scuole con bambini 
stranieri raggiunge appena il 33% del totale (51% delle statali e meno del 20% 
delle private). Per inciso, va notato che proprio nel ciclo precedente la scuola 
dell’obbligo si osserva la proporzione più elevata di bambini stranieri iscritti 
negli istituti privati: circa il 35%, che scende al 16% nella primaria, al 9% nella 
secondaria di I grado e quindi a meno del 2% in quella di II grado (Tabella 2.15). 
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Tabella 2.13 - Scuole per ordine e tipo di gestione distinte in classi di percentuale 
della presenza. Comune di Napoli, a.s. 2012-2013. Valori percentuali 

Percentuale alunni stranieri Infanzia Primaria
Secondaria 

I grado 
Secondaria

II grado 
Totale 

Valori assoluti 

0 242 72 22 58 394 
< 5% 74 122 61 81 338 
5-9% 16 10 8 6 40 
10% e più 30 33 11 6 80 
TOTALE 362 237 102 151 852 

Valori percentuali 

0 66,9 30,4 21,6 38,4 46,2 
< 5% 20,4 51,5 59,8 53,6 39,7 
5-9% 4,4 4,2 7,8 4,0 4,7 
10% e più 8,3 13,9 10,8 4,0 9,4 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 

Tabella 2.14 - Scuole per ordine e tipo di gestione. Comune di Napoli, a.s. 2012-
2013. Valori percentuali 

Ordine di scuola 
% 

scuole 
private 

% scuole con almeno un 
alunno straniero 

% scuole con almeno il 5% 
di alunni stranieri 

Statale Privata(a) Totale Statale Privata(a) Totale 
Infanzia 55,2 51,2 18,5 33,1 13,6 12,0 12,7 
Primaria 30,8 76,8 53,4 69,6 18,3 17,8 18,1 
Secondaria 1° grado 20,6 84,0 57,1 78,4 16,0 28,6 18,6 
Secondaria 2° grado 30,5 82,9 13,0 61,6 10,5 2,2 7,9 
TOTALE 39,9 71,1 27,6 53,8 14,8 12,9 14,1 

Nota: (a) Comprende anche le scuole pubbliche non statali. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 

 
Tabella 2.15 – Alunni stranieri per ordine e tipo di gestione. Comune di Napoli, a.s. 
2012-2013. Valori percentuali 

Ordine di scuola 
N. alunni % alunni 

sc. privata Statale Privata(a) Totale 

Infanzia 331 184 515 35,7 
Primaria 947 183 1.130 16,2 
Secondaria 1° grado 622 60 682 8,8 
Secondaria 2° grado 892 14 906 1,5 
TOTALE 2.792 441 3.233 13,6 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 
Più diffusa è invece la presenza nella scuola dell’obbligo e, in particolare, 
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nella secondaria di I grado (quasi l’80% delle scuole ha almeno un alunno 
straniero). Ciò è dovuto anche al maggiore coinvolgimento degli istituti pri-
vati: rispettivamente il 53% nella scuola primaria e il 57% in quella secondaria 
di I grado. Molto probabilmente sono gli orari prolungati che queste scuole 
offrono ad interessare le famiglie straniere infatti, a differenza delle materne, 
un elevato numero di scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado 
non garantiscono nella città di Napoli orari pomeridiani, con conseguenti 
problemi di conciliazione per chi lavora.  

Solo una piccola quota di istituti scolastici (il 14%) ha una proporzione di 
alunni stranieri maggiore del 5% del totale degli iscritti. Si tratta nel complesso 
di 120 istituti, per la gran parte della scuola dell’infanzia (46 scuole) e della 
primaria (43). Va notato però che nel primo caso l’incidenza maggiore si registra 
in scuole non statali di piccolissime dimensioni (meno di 50 iscritti) e, in qualche 
caso, con solo o prevalentemente alunni stranieri. Istituti che sembrano quindi 
rispondere direttamente ad una domanda di educazione e cura proveniente dalle 
famiglie immigrate. Nel secondo caso l’incidenza maggiore si osserva in scuole 
statali di medie (ad esempio, l’I.C. Imbriani-Borelli del quartiere San Lorenzo, 
con 200 alunni di cui 46 stranieri) o di piccole dimensioni (ad esempio, l’I.C. 
Campo del Moricino S. Eligio del quartiere Pendino, con 63 alunni di cui 16 
stranieri) con oltre il 20% di allievi non italiani. Seguono però nella graduatoria 
scuole primarie statali di dimensioni maggiori con oltre 40 alunni stranieri che 
rappresentano comunque più del 10% dell’utenza: solo per fare qualche esempio 
si tratta dell’I.C. D’Aosta-Paisiello (287 alunni di cui 48 stranieri) o dell’A-
delaide Ristori (386 alunni di cui 46 stranieri). Diversi sono pertanto i plessi 
scolastici con un’incidenza degli alunni stranieri superiore al 10% (ben 33 nella 
scuola primaria). Contesti nei quali l’inclusione dei bambini figli di immigrati, 
la questione su come relazionarsi con le famiglie e le tematiche dell’intercultura 
sono o dovrebbero essere all’ordine del giorno dell’agenda scolastica. 

Nella secondaria di I grado sono 19 le scuole con almeno il 5% di alunni 
stranieri, di cui 11 con oltre il 10%. Se si escludono le paritarie e le non paritarie, 
che hanno un numero ridotto di iscritti in totale, le scuole con l’incidenza mag-
giore sono la Colletta su Corso Garibaldi (quartiere San Lorenzo), con 148 stu-
denti di cui 30 stranieri (20%) e l’I.C. Ammaturo del quartiere San Pietro a 
Patierno, con 105 studenti di cui 16 stranieri (15%), ma quelle più frequentate, 
quasi tutte del quartiere San Lorenzo, sono la Casanova-Costantinopoli (37 
alunni stranieri, 6,7% dei frequentanti), la D’Aosta-Scura (35, pari al 13,3%) 
nella zona Porto, la Sogliano (34, 6,8%) e la Gabelli (27, 6,5%). 

Tra le scuole secondarie di II grado quella con la maggiore incidenza di 
alunni stranieri (quasi il 20%) è l’ex Istituto magistrale Margherita di Savoia, 
del quartiere Avvocata, che però ha solo 13 iscritti non italiani su un totale di 
appena 68 studenti. Anche le altre scuole con la maggiore incidenza sono di 



59 

medie-piccole dimensioni, se si eccettua il caso dell’Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Giustino Fortunato”, del quartiere 
Vomero, che ha tra i suoi 280 iscritti ben 47 ragazzi stranieri (poco meno del 
17%). Le altre scuole con un numero elevato di giovani di cittadinanza non 
italiana sono l’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitali-
tà Alberghiera (I.P.S.S.E.O.A.) “G. Rossini” (31 stranieri pari al 2,4% del totale 
iscritti), l’I.P.S.S.E.O.A. “Antonio Esposito Ferraioli” (30, 2,8%), il Liceo Sta-
tale Margherita di Savoia (28, 4,2%) e l’I.S.I.S. Mario Pagano (27, 2,3%). Si 
tratta di unità scolastiche dal numero elevatissimo di frequentanti (tra 600 e 
1300 studenti ciascuno), all’interno delle quali la componente straniera rimane 
un segmento marginale e poco rilevante dell’utenza complessiva.  Appare chia-
ro pertanto come l’incidenza degli alunni stranieri nei diversi ordini e gradi 
d’istruzione sia fortemente variabile nei diversi quartieri di Napoli (Figura 2.5), 
risultando più elevata nel centro storico e in alcune zone periferiche (Bagnoli 
quasi sempre e Scampia per la presenza di rom nella primaria) e in particolare 
in alcune scuole di piccole e medie dimensioni.  
 

Figura 2.5 – Percentuale alunni non italiani sul totale degli alunni per quartiere 
distintamente per livello scolastico. Comune di Napoli, aa.ss.  2012-2013. 

 

a. Scuola dell’infanzia 
 

b. Scuola primaria 

c. Secondaria di I grado d. Secondaria di II grado 
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Le problematiche dell’inclusione scolastica degli alunni stranieri sono per-
tanto percepite in modo diverso nelle diverse realtà territoriali e scolastiche. Il 
maggiore impatto degli alunni non italiani nelle prime classi di ciascun ciclo 
scolastico (Tabella 2.16) sembra invece segnalare la loro maggiore difficoltà, 
rispetto ai coetanei italiani, a concludere positivamente l’anno scolastico. 
 
Tabella 2.16 – Alunni italiani e stranieri per classe. Comune di Napoli, a.s. 2012-
2013. Valori assoluti e percentuali 

Ordine e classe 
N. alunni % alunni  

stranieri Totale Italiani Stranieri 
1a Elementare 10.199 9.926 273 2,68 
2a Elementare 9.998 9.750 248 2,48 
3a Elementare 10.361 10.145 216 2,08 
4a Elementare 10.325 10.124 201 1,95 
5a Elementare 10.305 10.113 192 1,86 
1a Media 10.731 10.485 246 2,29 
2a Media 10.999 10.773 226 2,05 
3a Media 10.901 10.691 210 1,93 
1a Superiore 16.276 15.980 296 1,82 
2a Superiore 12.716 12.549 167 1,31 
3a Superiore 11.984 11.793 191 1,59 
4a Superiore 10.880 10.728 152 1,40 
5a Superiore 10.230 10.130 100 0,98 

Elementare 51.188 50.058 1.130 2,21 
Media 32.631 31.949 682 2,09 
Superiore 62.086 61.180 906 1,46 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 
Abbiamo già visto su scala nazionale (par. 2.3) come i tassi di insuccesso 

siano proprio in corrispondenza del primo anno della primaria, della secon-
daria di I grado e, soprattutto, della secondaria di II grado sensibilmente più 
elevati per gli alunni stranieri, con un differenziale per cittadinanza crescente 
con il ciclo di studi. Tale situazione è poi confermata anche dal confronto 
con i dati relativi a due anni prima (a.s. 2010-11): nel tempo il peso degli 
stranieri risulta in tutti gli ordini e gradi crescente, è palese però come in ogni 
ciclo scolastico l’incidenza degli alunni non italiani diminuisca nel passaggio 
dalla prima classe via via a quelle successive (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Alunni italiani e stranieri per classe. Comune di Napoli, a.s. 2010-2011 
e 2012-2013. Valori assoluti e percentuali 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 

Gli alunni iscritti nelle scuole napoletane hanno una struttura di genere 
sostanzialmente equilibrata (Tabella 2.17): 1.443 sono maschi e 1.363 sono 
femmine, con una percentuale di queste ultime pari sostanzialmente alla 
composizione che si osserva alla nascita (48,6% di femmine). Ci si allontana 
di poco dalla situazione di equilibrio nella scuola secondaria, con una leggera 
prevalenza maschile nel I grado e femminile nel II grado, che potrebbe forse 
dipendere da un minore successo scolastico dei primi rispetto alle seconde. 

 
Tabella 2.17 – Alunni stranieri distinti per genere e ordine di scuola. Comune di 
Napoli, a.s. 2012-2013. Valori assoluti e percentuali 

Ordine di scuola 
N. alunni stranieri % sul totale alunni 

% femmine 
Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine 

Infanzia 515 255 260 1,73 1,65 1,83 50,5 
Primaria 1.130 581 549 2,21 2,21 2,21 48,6 
Secondaria 1° grado 682 373 309 2,09 2,19 1,98 45,3 
Secondaria 2° grado 906 412 494 1,46 1,25 1,70 54,5 
TOTALE 3.233 1.443 1.363 1,84 1,53 1,58 48,6 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 
La composizione per area di cittadinanza sembra riflettere per grandi li-

nee la struttura della presenza straniera nella città, con un peso rilevante della 
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componente asiatica e di quella esteuropea, prevalentemente non comunita-
ria (Tabella 2.18). Romeni (13,4%), cinesi (11,7%) e ucraini (9,5%) sono i 
primi tre gruppi nella scuola dell’infanzia (Figura 2.7), dove si segnala però 
la forte sotto-rappresentazione dei bambini srilankesi (solo al sesto posto con 
il 4,5%). Anche nella scuola primaria si confermano ai primi tre posti gli 
stessi gruppi nazionali, anche se con posizione invertita tra i cinesi (6%) e 
gli ucraini (11,1%) che seguono i romeni (21,2%). Pure in questo livello edu-
cativo sembra esserci una presenza di alunni srilankesi sensibilmente minore 
di quella attesa (appena il 5%). Nella secondaria di I grado si ripetono le 
prime tre posizioni già registrate nella primaria (14,7% di romeni, 11% di 
ucraini e 9,4% di cinesi), con gli srilankesi che recuperano la quarta piazza 
rappresentando il 7,6% degli iscritti a questo livello educativo. Cambia sensi-
bilmente la composizione per cittadinanza nella secondaria di II grado dove 
oltre la metà degli studenti non italiani sono di origine esteuropea, soprattutto 
extracomunitaria, visto che i primi due gruppi per numerosità sono quello 
ucraino (26,3%) e quello russo (7,7%), che sopravanza di poco quello rome-
no (7,5%). I ragazzi srilankesi sono anche questa volta al quarto posto della 
graduatoria. C’è da chiedersi però quanto le graduatorie degli iscritti a scuola 
riflettano quelle dei ragazzi presenti sul territorio e quindi come l’eventuale 
dispersione scolastica possa differire tra i gruppi presenti nel capoluogo par-
tenopeo. 

 
Tabella 2.18 – Alunni stranieri per ordine di scuola e grandi aree di provenienza. 
Comune di Napoli, a.s. 2012-2013. Valori assoluti e percentuali 

Area di cittadinanza 
% per area di cittadinanza 

Infanzia Primaria 
Secondaria 

I grado 
Secondaria 

II grado 
Totale 

Psa 8,4 5,0 8,5 8,4 7,2 
Europa Est (neo Ue) 17,1 25,5 22,7 14,1 20,4 
Europa Est (non Ue) 16,7 15,4 19,1 40,1 23,3 
Nord Africa 3,1 2,3 2,6 1,8 2,4 
Resto Africa 12,8 5,5 5,0 4,7 6,3 
Asia 25,1 18,4 25,8 15,3 20,2 
America Latina 13,4 10,5 16,0 15,6 13,6 
Non indicata e apolidi 3,3 17,4 0,3 0,0 6,7 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 
 
Il caso certamente più problematico è quello dei ragazzi srilankesi che solo in 

minima parte sembrerebbero frequentare le scuole italiane. È anche possibile che 
molti degli iscritti in anagrafe non siano più a Napoli essendo ritornati nel paese 
d’origine proprio per ricevere un’istruzione nella lingua madre. Si tratta certa-
mente di una questione meritevole di approfondimento, come sottolineato già in 
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precedenza. Inoltre, la questione non pare per niente circoscritta ad una sola na-
zionalità, anche se il caso evidenziato è quello prevalente. Rilevanti problemi di 
dispersione scolastica dovrebbero riguardare anche i cinesi e i filippini, invece tra 
gli esteuropei generalmente gli iscritti a scuola sono più numerosi dei residenti. 
Maggiore dispersione scolastica, minore successo e marcato ritardo scola-
stico sono questioni che riguardano anche i ragazzi non italiani di Napoli, 
con livelli di problematicità a volte maggiori (come nel caso della dispersio-
ne) e altre volte minori rispetto a quanto registrato su scala nazionale. Uno 
dei casi in cui le differenze con i coetanei italiani, per quanto ampie, sono a 
Napoli minori di quelle registrate in Italia è quello della distribuzione per 
tipo di scuola degli iscritti nella secondaria superiore (Tabella 2.19). 

 
Figura 2.7 - Prime dieci cittadinanze straniere(a) degli alunni non italiani distinti 
per ordine di scuola. Comune di Napoli, a.s. 2012-2013. Valori percentuali 

 
Nota: (a) Nella scuola dell’infanzia e nella primaria la cittadinanza non è indicata 
nel 3,3 e 17,4% dei casi. 
Fonte: ns. elaborazioni su dati del MIUR. 

 
La preferenza tra gli alunni stranieri degli istituti professionali appare 

evidente soprattutto tra quelli nati all’estero (40% contro meno del 23% degli 
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italiani), generalizzate a tutti i ragazzi non italiani appare invece la scarsa 
attrattività dei licei classici e scientifici (scelti dal 18% degli stranieri e dal 
33% degli italiani). Nel complesso appare ampia la dissomiglianza con gli 
italiani nella distribuzione per tipo di scuola soprattutto tra i ragazzi stranieri 
nati all’estero (l’indice relativo è pari al 22%), con divari più contenuti di 
quanto non si osservano su scala nazionale (si veda la Tabella 2.6).  

L’analisi distintamente per singola nazionalità, limitatamente a quelle 
più numerose, consente di notare come la dissomiglianza maggiore con gli 
italiani (l’indice relativo è uguale ad oltre il 40%) riguarda gli studenti ci-
nesi che sono fortemente richiamati dagli istituti tecnici e poco presenti in 
quelli professionali, seguono gli srilankesi (quasi 26% è il valore dell’in-
dice), meno attratti dai licei e concentrati negli istituti professionali (Tabel-
la 2.20). Anche gli ucraini fanno registrare un’elevata dissomiglianza a 
causa del maggiore addensamento nei professionali, più contenute sono in-
vece le differenze rispetto agli italiani nelle scelte formative degli altri im-
migrati esteuropei. 

 
Tabella 2.19 – Distribuzione percentuale degli alunni italiani e stranieri, nati in 
Italia e nati all’estero, per tipo di scuola secondaria di II grado. Comune di Napoli, 
a.s. 2012-13 

Tipo di scuola 
secondaria di II grado 

% per tipo di scuola secondaria Localizzazione stranieri(a) 

Italiani 
Stranieri 
nati in 
Italia  

Stranieri 
nati 

all’estero  

Stranieri 
nati in 
Italia  

Stranieri nati 
all’estero 

Liceo classico 12,0 5,4 6,2 0,45 0,52 
Liceo scientifico 20,8 13,1 11,7 0,63 0,56 
Liceo linguistico 0,4 0,0 0,0 0,00 0,00 
Istruzione artistica 2,7 4,9 7,6 1,80 2,81 
Ex Istituto magistrale 12,3 18,0 11,7 1,47 0,96 
Istituto tecnico 29,0 29,4 22,8 1,01 0,78 
Istituto professionale 22,8 29,2 40,0 1,28 1,76 

TOTALE 100,0 100,0 100,0  

Indice (%)  
di dissomiglianza 
con gli italiani(b) 

 14,7 22,1  

Note: (a) Cfr. nota a della Tabella 2.6. (b) Cfr. nota b della Tabella 2.6. 
Fonte: MIUR. 
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Tabella 2.20 – Distribuzione percentuale per tipo di scuola secondaria di II grado degli 
alunni delle principali cittadinanze straniere. Comune di Napoli, a.s. 2012-13 

Paese di 
cittadinanza 

% per tipo di scuola Localizzazione stranieri(a) Dissomiglianza 
con 

italiani(b) Licei Tecnici 
Profes-
sionali 

Licei Tecnici 
Profes-
sionali 

Ucraina 42,9 23,9 33,2 0,89 0,83 1,46 20,2 

Russia 38,6 31,4 30,0 0,80 1,08 1,32 14,1 

Romania 45,6 27,9 26,5 0,95 0,96 1,16 15,2 

Sri Lanka 35,3 25,5 39,2 0,73 0,88 1,72 25,7 

Polonia 47,4 31,6 21,1 0,98 1,09 0,92 16,5 

Cina 38,2 55,9 5,9 0,79 1,93 0,26 41,1 

Note: (a) Cfr. nota a della Tabella 2.6. (b) Cfr. nota b della Tabella 2.6. La 
dissomiglianza è calcolata considerando l’articolazione in sette categorie di scuole, 
così come fatto nelle Tabelle 2.6 e 2.19.  
Fonte: MIUR. 

 
In generale, appare evidente come le strategie formative delle diverse 

comunità straniere presenti sul territorio possano differire e anche di mol-
to le une dalle altre. Pertanto, in un contesto generalizzato in cui non po-
chi possono risultare gli ostacoli alla partecipazione e alla riuscita sco-
lastica dei ragazzi figli di immigrati, gli amministratori e gli operatori 
pubblici non devono mai trascurare il fatto che si è in presenza di un uni-
verso variegato di persone che provengono da paesi diversi del pianeta 
con culture, lingue e progetti differenti con i quali bisogna confrontarsi, 
per trovare le soluzioni più idonee per garantire parità di diritti e di oc-
casioni, nonché di successo e realizzazione. Proprio in sede comunale, 
all’interno delle singole scuole e di ogni classe che si gioca la partita più 
difficile per la costruzione della nostra società multiculturale e per la for-
mazione di quelle generazioni che con le competenze acquisite sui banchi 
di scuola dovrebbero garantire la competitività del nostro paese nel palco-
scenico internazionale.   

 
 

2.6. Qualche annotazione finale sul caso partenopeo 
 
Nel comune di Napoli gli stranieri rappresentano appena il 3% della po-

polazione residente, una proporzione che si attesta intorno a quella media 
nazionale di oltre 10 anni fa. Al minore impatto si coniuga anche un minore 
livello di stabilizzazione dei residenti, segnalato dal più marcato squilibrio di 
genere (a favore delle donne), dalla proporzione più bassa di minori di 18 anni, 
dal peso maggiore dei non coniugati e delle persone in famiglie unipersonali 
rispetto alla media nazionale. I due aspetti appena richiamati, minore impatto 



66 

e minore stabilizzazione, fanno sì che la presenza di alunni non italiani nelle 
scuole napoletane, per quanto accresciutosi nel tempo, rimanga per dimen-
sione assoluta e per impatto sul totale della popolazione scolastica notevol-
mente meno rilevante che nelle altre grandi città del Centro-Nord del Paese. 

Nondimeno, va notato come l’importanza degli alunni non italiani, che in 
media si attesta intorno ad un tutto sommato “trascurabile” 2%, possa variare 
in modo ampio tra i quartieri napoletani (da appena lo 0,3% a Miano e Secon-
digliano fino ad un massimo del 10% nel quartiere Porto), cosa che ovvia-
mente riguarda anche il totale degli stranieri, e, soprattutto, tra i diversi isti-
tuti scolastici. Nei quartieri e, ancor di più, nelle scuole in cui il fenomeno 
ha assunto già da qualche tempo una rilevanza non trascurabile, l’importanza 
e la connotazione strutturale della presenza di alunni con etnie, cittadinanze, 
backgrounds culturali e competenze linguistiche differenti dovrebbe essere 
chiaramente percepita. Anche la necessità di adottare strategie di accogli-
mento e accompagnamento nel percorso scolastico e nuove forme di didat-
tica coerenti con i cambiamenti intervenuti nell’utenza dovrebbe aver attec-
chito nella dirigenza scolastica e nel corpo docente degli istituti napoletani a 
maggiore presenza di alunni stranieri, così come già verificatosi in molte 
delle scuole del Centro-Nord. Va notato però che percezione e attenzione per 
questa novità è probabile che sia minore o del tutto assente nelle scuole in 
cui il fenomeno è ancora poco o per niente rilevante. Di conseguenza, l’even-
tuale cambiamento di residenza di una famiglia immigrata all’interno del ter-
ritorio comunale di Napoli potrebbe avere effetti rilevanti (anche) sull’inseri-
mento scolastico dei figli, il cui trasferimento da una scuola all’altra non di 
rado modificherebbe in modo rilevante tipologie e modalità di accoglimento. 

E questo in un contesto nazionale in cui risulta generalizzata la condi-
zione di svantaggio degli studenti di cittadinanza straniera, in particolare di 
quelli nati all’estero, rispetto ai compagni di scuola italiani. I tassi di scolarità 
risultano più bassi, come inferiori sono quelli di promozione, con divari che 
si ampliano con il crescere delle età e del grado d’istruzione. Anche la scelta 
del tipo di scuola superiore da frequentare risulta tra gli studenti stranieri 
meno orientata verso i licei e maggiormente rivolta agli istituti tecnici e 
professionali di quanto non lo sia tra gli iscritti italiani. Il ritardo scolastico, 
anche se leggermente meno marcato di qualche anno fa, appare ancora gene-
ralizzato per la mancata frequenza della scuola nell’anno della migrazione 
e/o per il maggiore insuccesso scolastico, ma soprattutto per la criticabile 
soluzione, adottata abbastanza spesso dalle scuole italiane, di collocare gli 
alunni stranieri indietro di una o più classi rispetto a quella corrispondente 
alla loro età anagrafica. 

Una problematicità che, per quanto tipica dei figli degli immigrati in di-
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versi paesi di accoglimento e quindi all’interno di differenti sistemi scola-
stici, non va trascurata e anzi richiede uno sforzo congiunto dei diversi attori 
coinvolti (Ministero, scuole, dirigenza scolastica, docenti e personale ATA 
da una parte, famiglie e alunni dall’altra, nonché associazioni e altri attori 
del terzo settore, mediatori culturali e altro personale esterno)  rivolto a favo-
rire la piena e proficua partecipazione alle attività scolastiche cercando di 
rimuovere gli ostacoli all’effettivo apprendimento e alla riuscita scolastica. 

Problematiche che nel caso della realtà partenopea potrebbero restare in 
alcune scuole ancora non pienamente percepite o aver trovato soluzioni 
(es)temporanee. Senza contare che in alcuni casi (scuole) le questioni da 
affrontare possono presentarsi con connotazioni specifiche legate ad aspetti 
sociali, culturali e linguistici tipici di alcune provenienze. Non di rado queste 
nuove questioni vanno ad aggiungersi a situazioni già difficili di dispersione 
e insuccesso scolastico degli stessi ragazzi napoletani. 

Nel caso dei minori stranieri non vanno poi trascurati i progetti migratori 
degli adulti che si riflettono sui percorsi e sugli esiti scolastici dei figli, por-
tando in taluni casi anche ad un’alternanza di periodi di studio in Italia e nel 
paese di origine, e che possono essere motivo di dispersione scolastica. E a 
questo proposito che dal confronto di dati tra gli iscritti all’anagrafe e quelli a 
scuola emerge un dato preoccupate sul numero di bambini residenti che non 
sembrerebbe essere inerito nel nostro sistema scolastico. Un dato che va preso 
con cautela, tante possono essere le letture a cui si presta e le variabili che lo 
determinano, data la diversità delle fonti da cui provengono i dati e sul quale 
peraltro l’assessorato alla scuola del Comune di Napoli da alcuni mesi ha 
istituito un tavolo di confronto con le comunità immigrate più interessate.  

Appare allora essenziale un’attenta ricognizione della situazione, nonché 
degli strumenti adottati nei diversi contesti e per le differenti problematiche. 
Lo scambio di esperienze, la condivisione delle pratiche, la messa a punto di 
strategie di intervento congiunte e la successiva verifica dell’efficienza e del-
l’efficacia delle azioni intraprese può rappresentare la strada più idonea da 
percorrere per provare a identificare e rimuovere gli ostacoli ad un pieno 
apprendimento dei saperi da parte dei napoletani d’origine e di adozione, 
ponendo le basi per una società multietnica e multiculturale solidale e a bassa 
conflittualità, e per un maggiore valorizzazione delle potenzialità dei citta-
dini adulti di domani. 

Le molteplici esperienze già realizzate nel Centro-Nord (Debetto e Gazer-
ro, 2011; Favaro, 2011; Ongini, 2011) e in altri paesi di accoglimento 
(OECD, 2006; Crul et al., 2012) sono senza dubbio preziose, occorre però 
verificare e mettere a sistema anche le buone pratiche già sperimentate in 
alcune scuole napoletane che in alcuni anni sono impegnate sul campo in 
quanto più direttamente investite dal fenomeno migratorio o maggiormente 
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attente alla questione dell’inclusione scolastica dei figli degli immigrati. 
Il coordinamento dell’amministrazione comunale, che ha istituito un os-

servatorio sull’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri, appare inoltre 
un’iniziativa politica significativa che potrebbe istituzionalizzare il con-
fronto e il coordinamento tra le scuole, ma anche con gli altri attori coinvolti, 
per individuare un nucleo di base di buone pratiche da condividere e di nuove 
iniziative, proseguendo l’esperienza del progetto realizzato con i fondi FEI e 
che in questo volume viene discussa. 
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3. Le azioni del ministero dell’istruzione 
per l’integrazione degli alunni stranieri 
 
di Vinicio Ongini*  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Il contesto europeo 

 
In Europa l’immigrazione ha assunto dimensioni molto significative. Nel 

2012 sono state censite nel vecchio continente 20,7 milioni di persone con 
nazionalità non europea, circa il 4,1% della popolazione. Nello stesso anno 
13,6 milioni di persone di cittadini EU risiedevano in uno stato diverso da 
quello di nascita. L’attuale situazione sociale delle nazioni accoglienti, larga-
mente investite da una grave crisi economica ancora non conclusa, ha acuito 
le difficoltà degli immigrati, causando maggiori difficoltà di inserimento e  
minore disponibilità di supporti per l’integrazione. 

In questo scenario l’impegno delle istituzioni scolastiche è particolarmente 
significativo. La scuola, insieme alle associazioni del terzo settore, è rimasta 
uno dei pochi punti di riferimento per le famiglie immigrate. Tuttavia bisogna 
osservare che anche in ambito scolastico l’ integrazione degli alunni stranieri 
è un terreno accidentato, esposta al rischio di esclusione e dispersione scola-
stica. Nell’Unione Europea, nel 2009, la percentuale di dispersione scolastica 
tra i giovani figli di migranti era quasi il doppio rispetto ai non migranti (il 
26,3% rispetto al 13,1%). È inoltre significativo il fatto che in alcuni Paesi 
europei i minori migranti siano spesso inseriti nelle scuole per alunni con bi-
sogni educativi speciali, scelta dovuta al fatto di non distinguere tra difficoltà 
linguistiche e problemi di apprendimento. Nell’ambito dei processi di integra-
zione economica in corso e dei fenomeni di globalizzazione l’Europa si pone 
come società multiculturale, con al centro i motivi dell’unità, della diversità e 
della loro conciliazione dialettica. La dimensione europea dell’insegnamento 
si colloca così nel quadro dell’educazione interculturale, con riferimento, in 
particolare, ai documenti del Consiglio d’Europa.  

 
* Direzione generale per lo studente – Miur. 
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Un elemento significativo che caratterizza in questi ultimi anni la presenza 
degli studenti stranieri nei Paesi dell’Europa occidentale è il calo demografico: 
le ricadute sulla popolazione scolastica sono evidenti, il calo è lento ma co-
stante e coinvolge anche gli alunni con altre nazionalità. Un altro elemento di 
novità è che la tipologia di “alunno straniero”, in alcuni Paesi europei, è sot-
toposta ad analisi critiche ed è sempre meno indicativa delle effettive diversità 
a scuola. Nel regno Unito, in cui una parte della popolazione straniera viene 
dalla ex-colonie, non si rileva la nazionalità ma il race/ethnic background. La 
Francia ha abolitola categoria di alunno straniero, sono invece gli EANA (élè-
ves allofon nouvellementes arrivée) ad essere oggetto di attenzione. Nei Paesi 
tedescofoni si parla di alunni con retroterra migratorio. 

È arrivato anche per l’Italia il momento di procedere ad una revisione del 
lessico dell’integrazione? Cercando per esempio di superare il criterio della 
nazionalità quale principale indicatore delle diversità culturali in ambito 
scolastico. Cercando di modificate le forme della comunicazione e del “rac-
conto” sulle scuole con alunni stranieri partendo, per esempio, dalla chiave 
di lettura degli studenti stranieri come “evidenziatore” dei nostri modelli, 
delle nostre pratiche, dei nostri stili educativi. 

 
 
3.2. Il contesto nazionale: il modello italiano 

 
Il tema dell’integrazione di alunni stranieri coinvolge dunque le politiche 

scolastiche di molti Paesi europei. Per alcuni di essi si tratta, come è noto, di 
un’esperienza pluridecennale (Francia, Germania, Inghilterra), per altri si 
tratta di un’esperienza relativamente più recente (Italia, Spagna, Grecia). Per 
l’Italia potremmo partire dal 1989: al ministero della pubblica istruzione vie-
ne costituito, con decreto ministeriale, il primo gruppo di lavoro per l’inseri-
mento degli alunni stranieri, che concorre all’elaborazione della prima im-
portante circolare sul tema: Inserimento degli alunni stranieri nella scuola 
dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del 
diritto allo studio ( C.M n.301, 8 settembre 1989). E dell’anno successivo è 
il documento La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione in-
terculturale (C.M n. 205, del 22 luglio 1990) che introduce per la prima volta 
(nei documenti ministeriali) il concetto di educazione interculturale. 

La presenza dei minori stranieri nella scuola italiana si inserisce dunque 
come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello 
sociale, culturale, di organizzazione scolastica. Una dimensione che condivide 
con altri Paesi europei ma che si caratterizza al contempo per alcune sue spe-
cificità. Per questo si è parlato in questi anni di una “Via italiana per la scuola 
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” (MIUR, 2007). C’è una 
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specificità del paesaggio multiculturale delle scuola italiana caratterizzato da 
un modello policentrico e diffuso (la presenza degli alunni stranieri è significa-
tiva non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole città e centri) e da una 
grande frammentazione di provenienze nei singoli territori e nelle scuole (in 
Italia non ci sono i grandi gruppi omogenei d’immigrazione provenienti dalle 
ex colonie, come in Francia, Germania, Inghilterra). 

Un’altra caratteristica dell’Italia è di aver scelto da subito ( dalla fine degli 
anni ottanta) il modello inclusivo e quindi l’inserimento degli alunni stranieri 
nella scuola comune, all’interno delle normali classi scolastiche ed evitando 
la costruzione di luoghi di apprendimento separati, differentemente da altri 
Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per l’acco-
glienza di varie forme di diversità (diversamente abili, diversità di genere, di 
provenienze sociali). Si tratta dell’applicazione concreta del principio dell’u-
niversalismo (convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata 
in sede ONU nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991) ma anche del rico-
noscimento concreto di una valenza positiva della socializzazione tra pari e 
del confronto quotidiano con la diversità. 

Tale scelta non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione 
in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principal-
mente legati agli apprendimenti linguistici: “per imparare rapidamente la 
lingua italiana l’alunno straniero deve anzitutto essere inserito nella classe di 
appartenenza. Ma lo strumento essenziale per realizzare una partecipazione 
attiva è costituito dai laboratori linguistici che restano l’anello decisivo di 
tutto il sistema dell’integrazione. Tali laboratori possono anche essere collo-
cati entro moduli di apprendimento da ricavare  all’interno della scuola stes-
sa, grazie all’apertura di un tempo dedicato entro le prospettive di apertura 
pomeridiana o nel corso delle mattine” (MIUR, 2014). 

La definizione di un “modello italiano” deriva anche dalla necessità di evi-
denziare le scelte e le pratiche che hanno caratterizzato l’esperienza italiana 
con l’obiettivo di individuare i punti di debolezza, da affrontare con nuove 
azioni e risorse, e i punti di forza, da valorizzare e far diventare sistema. 

Si tratta infine di dare visibilità alle buone pratiche e alle “prove di futuro” 
in cui si stanno cimentando tante scuole, in modo autonomo e in rete con il 
territorio, talvolta in situazione di isolamento, e contribuire a far crescere la 
consapevolezza che la presenza degli alunni e studenti stranieri e le loro fami-
glie può costituire “un’occasione per ripensare e rinnovare l’azione didattica a 
vantaggio di tutti, un’occasione di cambiamento per tutta la scuola” (Linee gui-
da per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014).  
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3.3. Che cosa mettono in evidenza i dati statistici 
 

Ogni anno viene redatto un Rapporto nazionale Alunni con cittadinanza 
non italiana (il più recente è febbraio 2014) da parte della Direzione generale 
per lo studente, in collaborazione con la Direzione per i servizi statistici e la 
Fondazione Ismu: le fonti statistiche utilizzate sono date dalle rilevazioni ex 
integrative annuali, svolte dal Miur; a ciò si è aggiunto nell’ultimo anno il 
contributo di ulteriori fonti grazie all’“integrazione informativa” tra le ban-
che dati provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del 
Ministero dell’Interno, dell’Ocse, dello stesso Miur relativamente alle rileva-
zioni nazionali degli apprendimenti svolte dall’Invalsi.  

Dall’analisi statistica emerge che gli alunni con cittadinanza non italiana 
continuano a crescere di numero, anche se con aumenti più ridotti del 
passato: nell’a.s. 2012/13 sono 786.630 (+4,1% rispetto all’anno preceden-
te), che corrisponde a un’incidenza sul totale degli iscritti dell’8,8% (era 
l’8,4% l’anno precedente). I livelli con l’incidenza più elevata sono la scuola 
dell’infanzia (9,8%) e la scuola primaria (9,8%), mentre le scuole secondarie 
hanno un’incidenza del 9,6% (primo grado) e del 6,6% (secondo grado). Nel-
le fasce d’età inferiori si riscontrano le percentuali più elevate di stranieri di 
seconda generazione (nati in Italia): rispettivamente il 79,9% nella scuola 
d’infanzia (valori non diversi dall’a.s. precedente) e il 59,4% nella scuola 
primaria, dove si è assistito a  un aumento significativo (+5,3%). Si abbassa 
notevolmente, in linea con la riduzione dei flussi immigratori, la quota di 
alunni neo-arrivati nel sistema scolastico: complessivamente sono il 3,7%,  

Rispetto alle provenienze, nelle diverse aree geografiche dell’Italia sono 
rappresentati tutti i cinque continenti. Quanto alla nazionalità, gli alunni ru-
meni (148.602), albanesi (104.710) e marocchini (98.106) sono i più nume-
rosi in tutto il territorio nazionale, confermando un pluriennale primato. Se-
guono alcuni paesi asiatici (Cina, Filippine, India, Pakistan, Bangladesh), 
dell’Europa centro orientale (Moldavia, Ucraina, Macedonia), del Nord Afri-
ca (Tunisia, Egitto) e dell’America Latina (Ecuador e Perù) 

Guardando alla distribuzione sul territorio nazionale, le presenze sono 
maggiori nelle regioni del Nord e del Centro e si riscontra, come al solito, 
un’ampia diffusione nelle province di media e piccola dimensione. Aumenta, 
seppur di poco, il numero di scuole che supera il 30% di presenze non italiane 
(4,7%). Esse si trovano prevalentemente nelle regioni del Centro e del Nord 
Italia ma un’attenzione particolare viene posta sulle scuole con 50% e oltre 
di alunni stranieri iscritti, da monitorare per comprenderne la formazione e 
le eventuali misure di de-concentrazione e facilitarne il funzionamento: 
nell’a.s. 2012/13 si è arrivati a quota 453, cioè 37 in più dell’anno precedente, 
che rappresentano però solo lo 0,8% del totale delle scuole. Si tratta in gran 
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parte di scuole dell’infanzia e primarie, dove prevalgono alunni stranieri nati 
in Italia;  tra le scuole secondarie di secondo grado, vi sono molti corsi serali. 
Il territorio con la percentuale più alta di scuole con i tassi di incidenza di 
alunni stranieri del 50% e oltre è l’Emilia Romagna, con il 2%,  regione che 
da sempre è in testa per percentuale di alunni stranieri in Italia. Seguono 
Lombardia (1,6%), Liguria (1,4%) e Piemonte (1,3%). Guardando alle sin-
gole province, quelle dove si registra il numero più elevato di scuole al 50% 
e oltre di alunni stranieri sono Milano, con 58 scuole,  Brescia, con 32, To-
rino, con 31, Roma, con 20; Reggio Emilia, con 17; Bolzano e Vicenza, 15; 
Bologna, 14; Modena,Verona e Bergamo, 11. 

Un’attenzione specifica è dedicata alla ricostruzione dei percorsi scola-
stici e dei loro esiti, anche in prospettiva comparativa con gli allievi italiani. 
Ogni diversità statistica, infatti, può chiamare in causa una possibile disegua-
glianza educativa sulla base della cittadinanza. Tra gli alunni Cni si registra 
un 4,8% di anticipatari (che iniziano la scuola primaria a 5 anni), un dato in 
linea con il tasso di anticipo degli italiani (ed in aumento), e un 16,3% di 
alunni in ritardo nella scuola primaria, un 44,1% nella scuola secondaria di 
primo grado e un preoccupante 67,1% nella scuola secondaria di secondo 
grado. Tutti i tassi di ritardo sono in diminuzione rispetto all’a.s. precedente.  

Quanto alle scelte nella scuola secondaria di secondo grado, i dati continua-
no a confermare l’orientamento dei ragazzi di origine immigrata verso la for-
mazione tecnica e professionale, mentre l’avvio al liceo o all’istruzione arti-
stica interessa poco più del 20% degli studenti Cni. A confronto con gli italiani, 
si registra ancora una canalizzazione delle scelte scolastiche degli studenti di 
origine immigrata, riconducibile a molte variabili, prevalentemente economi-
che, ma anche legate alla difficile progettazione familiare, ai risultati di appren-
dimento nei primi livelli di scuola e, non ultimo, ai giudizi di orientamento dei 
docenti e alla difficoltà dei licei ad attrezzarsi per una popolazione diversificata. 
La scelta dei licei è maggiormente presente negli immigrati provenienti da Ro-
mania, Ucraina, Albania, cittadinanze che presentano anche elevate percentuali 
di iscrizioni femminili totali. Il tasso di prosecuzione degli studi dei giovani di 
origine immigrata che hanno preso un diploma in Italia è salito, nell’a.a. 
2012/13, al 3,1%, costituendo la maggioranza ormai degli immatricolati pre-
senti nel sistema universitario italiano con cittadinanza straniera. 

Sul versante degli esiti, si esaminano i tassi di ammissione/non ammissio-
ne alla classe successiva: fin dalla primaria, il divario tra gli italiani e gli 
stranieri è evidente, Nella secondaria di primo grado (I anno di corso) è di 
6,5 punti percentuali a favore degli italiani (è ammesso alla seconda l’89,9% 
degli alunni Cni contro il 96,4% degli italiani). Agli esami di Stato di licen-
za media, oltre a essere ammessi alle prove finali in percentuali inferiori 
rispetto agli italiani, gli studenti stranieri riportano votazioni mediamente più 
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basse ma, in tutti i tipi di prova, coloro che sono nati in Italia presentano 
risultati migliori dei loro compagni nati all’estero, avvicinandosi maggior-
mente alle performances degli italiani (in particolare nelle prove in Lingua 
straniera). Anche le rilevazioni degli apprendimenti nell’a.s. 2012/13 mo-
strano complessivamente uno svantaggio degli alunni Cni rispetto ai nativi, 
sia in italiano sia in matematica, ma con importanti distinguo: gli stranieri di 
seconda generazione riportano punteggi nelle prove Invalsi più vicini alle 
medie degli italiani rispetto ai loro compagni con Cni. In alcune regioni (spe-
cie in Centro, Sud e Isole dove la presenza di stranieri è più rarefatta e dove 
le performances scolastiche sono mediamente più modeste), le differenze tra 
italiani e stranieri di seconda generazione tendono ad assottigliarsi, o addi-
rittura a invertirsi: ad es. gli stranieri nati in Italia vanno meglio degli italiani 
fin dalla scuola primaria, sia nelle prove di italiano (+24 punti) che in quelle 
di matematica (+8 punti). Il recupero dello svantaggio in termini di punteggio 
Invalsi si ha nella prova di matematica di terza media, dove gli alunni Cni 
(nel loro complesso) riportano un punteggio identico a quello degli italiani. 

Un’altra componente che merita una particolare attenzione è costituita 
dagli appartenenti a gruppi rom, sinti e caminanti (quasi la metà  dei quali  
ha cittadinanza italiana). Si è verificata, come già in passato, la difficoltà di 
un serio monitoraggio della loro presenza, che riguarda non solo le anagrafi 
scolastiche ma anche quelle comunali. Nell’a.s. 2012/13 risultano iscritti nel 
sistema scolastico italiano 11.481 alunni rom, sinti o caminanti, in diminu-
zione del 3,5% rispetto all’anno precedente (in cui vi era stato un calo equi-
valente). Guardando alla serie storica, dal 2007/08 vi è stato un costante calo 
degli iscritti in ogni livello scolastico, accentuato negli ultimi due anni nella 
scuola primaria (-8,1%) e secondaria di II grado (-40,9%). La partecipazione 
scolastica varia da regione a regione, in base alla numerosità della popola-
zione rom, sinti e caminante residente e l’estensione di ciascun territorio, ma 
anche alle politiche locali per supportare i percorsi di inclusione. 
 
 
3.4. Le Azioni attivate nell’anno 2013/2014 
 

Il rapporto annuale sui dati statistici consente di monitorare la presenza degli 
allievi stranieri a livello nazionale e nei diversi territori ma sopratutto offre co-
noscenze utili per la messa a punto di interventi diretti a migliorare la condi-
zione e gli esiti di questa categoria di studenti e a promuovere processi di in-
terazione e scambio tra tutti gli allievi. Le linee d’azione o gli strumenti recen-
temente attivati o che stanno per diventare operativi valorizzano quanto le scuo-
le e le reti di scuole con le associazioni del territorio già fanno, tengono conto 
dei cambiamenti e delle necessità di una situazione in forte trasformazione. 
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Nuove Linee guida per l’integrazione 
Un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dalla Direzione generale per lo 
studente, ha redatto un documento di aggiornamento: Linee guida per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni stranieri (19 febbraio 2014). Le precedenti Linee guida 
erano uscite il 1 marzo del 2006. Nel nuovo documento si è tenuto conto dei cam-
biamenti avvenuti nella scuola italiana con un’attenzione particolare alle seconde 
generazioni, della valutazione, dell’orientamento scolastico, dell’apprendimento 
dell’italiano L2, dell’istruzione degli adulti. 
 
Insegnamento della lingua italiana per studenti stranieri provenienti da Pae-
si non latini, iscritti in terza media 
Un Progetto annuale, a.s. 2013/2014, finanziato da Fondazione Telecom, che ha 
coinvolto 75 classi di 7 regioni, circa 800 studenti. Si è scelta la classe terza media, 
in questo primo anno sperimentale, essendo questa una classe particolarmente critica 
per studenti neo arrivati da Paesi di lingua non latina: devono affrontare l’apprendi-
mento di una lingua molto diversa dalla materna, gli esami e devono orientarsi per 
la scelta del successivo percorso scolastico. Sono 2104 gli studenti di recente immi-
grazione iscritti nella classe terza media. Il progetto è stato coordinato dalla Dire-
zione generale per lo studente. 
  
Valorizzazione del plurilinguismo. Formazione degli insegnanti 
Una ricerca-azione, denominata Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue e 
interculturale, avviata nel 2011, e rivolta alle scuole del primo ciclo dell’istruzione 
ha come obiettivo di rendere visibile il patrimonio linguistico e culturale di cui sono 
portatori gli alunni stranieri e di promuovere la formazione in servizio dei docenti. 
Il progetto deriva dalle iniziative promosse dall’Unità delle politiche linguistiche del 
Consiglio d’Europa con il documento Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curri-
coli per una educazione plurilingue e interculturale (2010). Le classi coinvolte sono 
100, il progetto è coordinato dalla Direzione generale per il personale. 
 
Dirigere la scuola in contesti multiculturali. Formazione dei dirigenti 
Dall’anno 2007, a seguito del documento di indirizzo La via italiana per la scuola 
interculturale, il MIUR ha investito nella formazione dei dirigenti delle scuole a 
maggior presenza di alunni stranieri. L’ultimo seminario nazionale di formazione si 
è svolto a Prato, Dirigere le scuole in contesti multiculturali, 11/12 aprile 2014, 
coordinato dalla DG per lo studente, in collaborazione con USR della Toscana e gli 
Enti Locali ha coinvolto 150 dirigenti scolastici. 
 
L’educazione tra pari in contesti multiculturali 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stata avviata una prima ricognizione di esperienze 
delle scuole sulla peer education in contesti multiculturali attraverso due seminari 
nazionali: Prove di futuro. Integrazione, cittadinanza, seconde generazioni, Piacen-
za, 13/14 settembre, 2013 e Dirigere le scuole in contesti multiculturali, Prato, 13/14 
aprile. Le esperienze presentate hanno visto come protagonisti studenti stranieri di 
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seconda generazione  (o anche studenti italiani) come tutor di studenti stranieri neo-
arrivati, anche tra ordini scolastici diversi (i più grandi come tutor dei più piccoli), 
oltre che insegnanti e dirigenti scolastici. Le ricognizioni e le verifiche delle espe-
rienze sono servite a programmare un rilancio nazionale di questa azione per il pros-
simo anno, attraverso un piano di interventi finalizzato a diffondere le migliori pra-
tiche e a promuoverne la trasferibilità. Soprattutto in contesti difficili e di disagio 
sociale la peer education si è rivelata strumento efficace proprio sul piano emotivo, 
relazionale, di motivazione all’apprendimento. 
 
L’ Integrazione dei minori rom, sinti e caminanti 
Si è realizzata un’azione annuale, per l’anno scolastico 2013/2014, finalizzata all’in-
tegrazione dei bambini e ragazzi rom delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado di 13 città (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Reggio 
Calabria, Bari, Palermo, Catania, Cagliari) in collaborazione con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e con gli Enti locali. Il progetto, finanziato dal mini-
stero del lavoro, si è posto l’obiettivo di coinvolgere i gruppi classe e non solo, in 
modo separato, gli alunni rom; l’attenzione inoltre è stata rivolta alle prime classi ( 
la prima della scuola primaria e la prima della secondaria di secondo grado) ritenute 
passaggi decisivi nel percorso di scolarizzazione. Sono inoltre state coinvolte le  
famiglie e le associazioni che operano sul territorio. La valutazione del progetto da 
parte delle scuole e degli Enti locali è stato positivo. 
 
Prevenzione del razzismo, decostruzione del pregiudizio 
Azione di sensibilizzazione degli insegnanti alle tematiche del razzismo e del pregiu-
dizio attraverso l’uso del cinema e del documentario in collaborazione con l’UNAR 
(Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e l’associazione Il razzismo è una 
brutta storia. Si sono svolti tre seminari nelle città di Milano, Roma e Napoli, con il 
coinvolgimento degli Uffici regionali della Lombardia, del Lazio, della Campania e 
le testimonianze di giovani immigrati di seconda generazione. 
 
 
3.5. Azioni programmate (per l’anno 2014/2015 e seguenti) 
 
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’inter-
cultura 
Sarà ricostituito e rinnovato l’Osservatorio nazionale composto da studiosi, dirigenti 
scolastici e rappresentanti di associazioni e ministeri. Il precedente osservatorio è stato 
attivo dal 2006 al 2008. L’Osservatorio svolge compiti di analisi e di proposta sulle 
politiche scolastiche relative all’integrazione degli alunni di origine non italiana.  

 
Peer education in contesti multiculturali 
Nell’anno scolastico 20014/2015 sarà avviata un’azione di peer education in contesti 
multiculturali partendo da esperienze positive già realizzate dalle scuole. L’azione 
verrà proposta alla Conferenza internazionale Metropolis, Milano, 3/7 novembre 
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2014, organizzata dalla Fondazione Ismu. 
 
Piano nazionale per l’insegnamento/apprendimento dell’italiano  
Un piano nazionale pluriennale per l’insegnamento/apprendimento della lingua ita-
liana come lingua seconda. Rivolto in particolare agli studenti delle scuole di primo 
e secondo grado, finalizzato anche all’orientamento. In collaborazione con Enti 
locali, associazioni del territorio. 
 
Ricerca-azione sulle seconde generazioni 
L’inserimento scolastico e formativo dei figli di immigrati nati in Italia con l’obiet-
tivo di ricostruire le reti sociali, le aspirazioni future, gli atteggiamenti nei confronti 
della scuola, le dinamiche tra scuola e famiglia e il ruolo dei ragazzi stranieri come 
potenziali “facilitatori” anche nei confronti degli adulti. In collaborazione con Istat 
e Ministero dell’Interno. 
 
Dirigere le scuole in contesti multiculturali. Formazione dirigenti e insegnanti 
Continuità dell’azione di formazione dei dirigenti delle scuole a più alta incidenza 
di alunni stranieri e di maggior complessità sociale. Formazione degli insegnanti 
tutor nell’azione di peer education. 
 
Integrazione alunni rom 
Continuità dell’azione di integrazione degli alunni rom in collaborazione con il 
ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Enti locali. 
 
Redazione e presentazione del nuovo Rapporto Alunni con cittadinanza non 
italiana 
In collaborazione con Direzione generale per i Sistemi informativi e Fondazione Ismu. 
 
Promozione della lettura in prospettiva multilingue e pluriculturale 
In continuità con la partecipazione della Direzione generale per lo studente alle mo-
stre itineranti presentate alla fiera internazionale  del libro per ragazzi di Bologna, 
nel 2013  e nel 2014 (Nei libri il mondo e Sport. Figure e parole dai libri per ragazzi) 
e all’allestimento della biblioteca scolastica di Lampedusa, saranno valorizzati pro-
getti di biblioteche scolastiche caratterizzate dalla dimensione plurilingue e inter-
culturale. Sarà promossa la presentazione di libri bilingui, libri nelle lingue d’ori-
gine, storie e narrazioni presentate da bambini e ragazzi stranieri e dalle loro fami-
glie, video, film, musiche, anche raccolte e prodotte dalle scuole  coinvolgendo le 
associazioni e le comunità d’immigrazione (come indicato nelle recenti Linee guida 
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2014, paragrafo: 
“Come valorizzare la diversità linguistica”). Saranno privilegiate situazioni depriva-
te dal punto di vista culturale o particolarmente esposte a flussi migratori. 
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4. Politiche educative e multiculturalità.  
Sfide e prospettive 
 
di Emiliano Grimaldi, Roberto Serpieri, Sandra Vatrella* 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Premessa. Le politiche educative nell’era della mobilità globale  
 

Il recente intensificarsi dei flussi migratori rinnova l’interesse per un fe-
nomeno, antico e contemporaneo che anima il dibattito pubblico suscitando 
reazioni controverse; su un punto però le posizioni convergono: la consisten-
za storica e culturale dei processi in esame e l’impatto che essi producono in 
termini di mutamento sociale. Si tratta di una forza “dislocatrice” in grado di 
generare spazi altri (Foucault 1998), “campi sociali transnazionali” (Faist 
2000; Glick, Schiller et.al., 1992) in cui le società di provenienza e quelle di 
approdo si compongono in configurazioni inedite, rendendo quasi obsoleto 
lo stesso concetto di ‘immigrato’. 

Al contempo, il vecchio stato nazionale che, con le sue politiche di con-
trollo migratorio (Colombo 2012), vorrebbe irrigidire confini divenuti irri-
mediabilmente fluidi, finisce col rendere più evidente la crisi sistemica in cui 
è precipitato: la pluralità che lo abita e lo iato che lo attraversa. Da un lato le 
società occidentali, definite riceventi (Penninx, Doomernik, 1998), sono 
campi spazialmente concentrati di alterità plurali, dall’altro sono attraversate 
da una voragine; un vulnus che separa le molteplici istanze di riconoscimento 
(Honneth, 2002) di cui le presenze straniere sono portatrici dalle politiche, 
dai discorsi e, dunque, dalle pratiche. 

Il tema chiama direttamente in causa la politica dell’identità (Aronowitz, 
1992; Apple, 1996). In altri termini i processi di mutamento che attraversano 
lo stato-nazione hanno investito le categorie tradizionali di nazionalità (Banks, 
2007), cittadinanza, omogeneità etnica e culturale modificando, insieme alle 

 
* Il lavoro è frutto di riflessioni comuni. Tuttavia, per attribuire la responsabilità delle 

singole parti si specifica che Emiliano Grimaldi è autore del § 4.2, Sandra Vatrella è autrice 
dei § 4.1, 4.3 e 4.4, mentre Roberto Serpieri è autore del § 4.5. 
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forme di partecipazione e di rappresentanza (Fraser et al., 2004), anche le 
strategie politiche con cui vengono regolati i processi di inclusione nelle socie-
tà occidentali. Si tratta di cambiamenti epocali che assumono configurazioni 
peculiari a seconda dell’area geopolitica di riferimento, ma mostrano quasi 
ovunque la complessità delle posizioni chiamate in causa e l’intensità dei con-
flitti tra modelli, istanze e interessi contrastanti. Non di rado il dibattito pub-
blico diventa arena di tensioni patenti tra posizioni difensive dell’ideologia li-
beral-assimilazionista, istanze collettive di emancipazione, avanzate da mino-
ranze etniche e culturali, domande neo-conservatrici e atteggiamenti universa-
listi che evocano orizzonti culturali ispirati da prospettive comunitarie, eco-
logiche, cosmopolite (May, 2009; Beck, 2005). 

Così, a seconda dell’istanza che, di volta in volta, assurge a espressione 
dominante in un dato contesto spazio-temporale, le strategie di policy defini-
scono priorità e obiettivi; scelgono i modelli coesistenza, integrazione o in-
clusione, individuano le traiettorie utili alla realizzazione del modello per cui 
hanno optato, provano a comporre identità nazionale e diversità, a tradurre i 
diritti fondamentali di autoctoni e allogeni (Gennaro, 2012), di individui e 
gruppi, per poi individuare una qualche strategia che ne garantisca il rispetto 
(Banks, 2007). Le opzioni, brevemente delineate, si compongono in configu-
razioni sui generis a seconda del contesto nazionale di riferimento; tuttavia 
ci sembra di poter sostenere che esse abbiano una matrice comune ricondu-
cibile ad un nucleo condiviso di principi e prescrizioni pensate e sviluppate 
a livello sovranazionale.  

La rilevanza delle questioni sollevate a livello di dibattito pubblico e po-
litico ha generato repliche che attraversano le politiche sociali, dell’immi-
grazione, del lavoro e dell’educazione. Sfera istituzionale vocata alla forma-
zione del cittadino e alla trasmissione del patrimonio culturale, agenzia di 
socializzazione da cui dipende la costruzione di un sapere inclusivo in grado 
di affermare i principi su cui si fonda la convivenza, l’educazione costituisce 
il fattore centrale delle politiche dell’identità. Non suscita stupore, dunque, 
che siano proprio le politiche educative a ispirare i dibattiti più animati e 
complessi. 

Al di là delle retoriche sui concetti, largamente condivisi, di tolleranza, 
accoglienza e valorizzazione della diversità, i modelli di convivenza sociale 
che emergono sono espressione di posture differenti e, dunque, di una di-
versa affermazione dei principi di equità, giustizia sociale e cittadinanza.  

L’educazione in contesti multiculturali abbraccia temi diversi ed etero-
genei (Ladson-Billings, 2003), come molteplici sono le declinazioni che essi 
assumono nelle aree disciplinari che, a vario titolo, se ne occupano: le scien-
ze psicologiche e pedagogiche, la metodologia della didattica e della valuta-
zione, ma anche la sociologia politica e dell’organizzazione. 
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Le priorità, i beneficiari, i gruppi da favorire e i risultati da perseguire 
costituiscono i principali nuclei tematici nella costruzione discorsiva delle 
politiche e delle pratiche educative. Nel corso dell’ultimo trentennio, il mo-
dello neo-liberista dominante in Europa e nel Nord America, strutturato 
intorno all’asse assimilazione-neutralità delle politiche pubbliche-individua-
lizzazione, è andato progressivamente deteriorandosi.  

In particolare, a partire dagli anni Settanta, gli approcci tesi a sfidare la 
visione egemone liberal-assimilazionista si moltiplicano, rinvigorendo ri-
flessioni marginalizzate dall’ideologia dominante. È dunque in questa fase 
che si affermano in Europa le categorie concettuali di educazione intercultu-
rale (Abdallah-Pretceille, 1990) e, poi, di global education; una prospettiva 
quest’ultima destinata a divenire il principale framework di riferimento per 
le politiche dell’Unione Europea (Portera, 2008). L’affermazione dei para-
digmi progressisti, però, non rimane incontrastata a lungo; a partire dagli an-
ni Ottanta, l’intercultural education dovrà fare i conti con posizioni neo-con-
servatrici che, nel rilanciare l’idea di una presunta supremazia occidentale, 
legittimano opzioni assimilazioniste, segregazioniste, discriminatorie e, se-
condo alcuni  (Apple, 2001) xenofobe. 

Non è semplice interpretare il risultato dello scontro tra prospettive con-
fliggenti; di certo però, i sistemi educativi non hanno prodotto esiti incorag-
gianti in termini di pari opportunità. In particolare, in Italia le disuguaglianze 
rimangono strettamente connesse alle variabili socio-anagrafiche degli alun-
ni, alle loro origini etniche e culturali e alle politiche che confermano e rin-
forzano le agenzie educative nella loro funzione riproduttiva (Gillborn, 
2008). È dunque necessario che i policy maker si interroghino, insieme ai 
professionisti dell’educazione e alla comunità scientifica su quale strada in-
traprendere al fine di decostruire (Derrida, 1978) la trama di discorsi e prati-
che che finiscono col legittimare e riprodurre esiti discriminatori. 

A nostro avviso, è questo un obiettivo ormai improcrastinabile, come ine-
ludibile è lo sforzo interpretativo che occorre fare per comprendere i modi 
attraverso cui i processi di implementazione e “attivazione” delle politiche 
Ball, Maguire e Braun, 2011) finiscono col ri-produrre le disuguaglianze e-
ducative. Il capitolo si pone l’obiettivo, quindi, di contribuire alla “decostru-
zione” della fitta trama di discorsi e pratiche che concorrono a riprodurre 
esiti formativi diseguali e/o discriminatori nei confronti degli alunni stra-
nieri. A tal fine, il quadro delle politiche europee e italiane in tema di educa-
zione interculturale viene illustrato, svelando gli assiomi su cui poggia l’im-
pianto normativo e il modo in cui i principi si traducono in politiche nel con-
testo nazionale.  

Di qui il contributo prova a delineare un primo bilancio sui livelli di equità 
raggiunti e a ricollocare le politiche di educazione interculturale nell’ambito 
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del più ampio quadro di policy da cui discendono le pratiche educative, le 
azioni dei professionisti del settore e gli ambienti di apprendimento. Con Gil-
born (2009), questa ricostruzione viene realizzata in virtù di tre domande co-
gnitive strettamente connesse; ci si interroga sulle priorità che orientano le 
politiche educative; sulla platea dei beneficiari, ossia, su coloro che traggono 
giovamento, ovvero vengono penalizzati e sugli effetti prodotti in termini di 
risultati. Nel rispondere ai quesiti il capitolo propone, nella parte finale, una 
possibile chiave di lettura delle conseguenze che le politiche educative pro-
ducono in termini di equità e delle pratiche quotidiane in cui esse si traducono. 
 

 
4.2. Educazione interculturale e processi di ricontestualizzazione 

 
L’educazione interculturale si configura come categoria concettuale e-

stensiva all’interno della quale confluiscono le nozioni di educazione multi-
culturale, antirazzista e delle minoranze, cui si sono aggiunte, poi, quelle di 
inclusione della diversità ed educazione alla cittadinanza (Allemann-
Ghionda, 2009, p. 134). 

Ci sembra, dunque, opportuno ripercorrerne brevemente la storia. Negli 
anni Settanta policy-makers e studiosi concordavano nel ritenere che il mo-
dello assimilazionista fosse insostenibile sul piano sociale in quanto veicolo 
di emergenze sociali (esclusione, stratificazione occupazionale su base etni-
ca, segregazione spaziale), pericolosamente proiettate verso derive conflit-
tuali. Negli anni Ottanta e Novanta il progressivo spostamento verso la logica 
dell’integrazione avrebbe dovuto condurre, soprattutto in alcuni paesi, al ri-
pensamento del modello assimilazionista. Tuttavia, questa apertura concet-
tuale e programmatica oltre a suscitare la diffidenza malcelata di paesi come 
la Francia e la Germania continua a produrre politiche nazionali che, nel pro-
nunciarsi a favore dell’inclusione e della coesione sociale, di fatto tracciano 
processi di tipo assimilazionista. 

Ciononostante la categoria concettuale di educazione interculturale si af-
ferma come atto illocutorio e perlocutorio1 in virtù di una serie di fattori che, 
influenzando il dibattito politico e la comunità scientifica, fungono da tramite 
per la sua consacrazione. Con Allemann-Ghionda (2009, pp. 135-37), segna-
liamo i fattori che, in tal senso, ci sembrano più significativi. Tutt’altro che 
slegati, i requisiti di seguito esposti sono qui distinti solo per comodità analitica: 

 

 
1Nell’analisi di Austin è illocutivo ossia intenzionale ciò che conferisce un senso al pro-

cesso comunicativo in cui l’espressione ricorre; è perlocutivo ciò che produce reazioni emo-
tive, cognitive o pratiche empiricamente rilevabili. 
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 il progressivo intensificarsi dei flussi migratori e l’aumento delle pre-
senze allogene (Gennaro 2012) nelle scuole italiane;  

 la presenza sempre più rilevante di movimenti e gruppi sociali che riven-
dicano pari dignità e uguali diritti;  

 la crescente attenzione da parte della comunità scientifica nei confronti 
della cultura come categoria analitica centrale e dei mondi sociali come 
oggetto di interpretazioni diverse a seconda dei setting culturali di riferi-
mento;  

 l’affermazione, in Europa e a livello istituzionale, del principio secondo 
cui la pluralità socio-culturale presenta un carattere multidimensionale2 
e la diversità culturale rappresenta una risorsa;  

 la creazione di un campo sociale transnazionale e di un’arena discorsiva 
all’interno della quale policy-makers, scienziati, movimenti ed agenzie 
internazionali si confrontano, elaborando strategie utili a scongiurare i 
rischi che l’intreccio tra disuguaglianze vecchie e nuove comportano e a 
promuovere l’equità sociale. 

 
È, dunque in questo contesto che la circolazione di uomini, idee, lingue e 

simboli fluidifica i confini, genera spazi sociali transazionali (Ambrosini 2008) 
e, per questa via, alimenta terreni già fecondi per l’educazione interculturale 
(Abdallah-Pretceille, 1990) e per le sue ambizioni di prospettiva educativa 
specifica. Il dibattito è ampio ed eterogeneo; si va dalla riflessione sul multilin-
guismo come risorsa, a discorsi più generali che chiamano direttamente in cau-
sa scelte politiche cogenti, tra cui l’opzione tra universalismo e relativismo 
culturale nell’approccio alla trasmissione del sapere, il tema della laicità dello 
Stato e delle agenzie educative e la riflessione sul rispetto dell’alterità. 

Il progressivo ampliamento degli obiettivi ai quali la prospettiva inter-
culturale si ripromette di pervenire nel settore educativo ha indotto i soste-
nitori della prospettiva in esame ad occuparsi dei diversi gradi in cui la plu-
ralità3 socio-culturale si presenta (Allemann-Ghionda, 2009; Abdallah-Pret-
ceille e Porcher, 1996).  

 
2Idea questa veicolata sin dal 1957 nel Trattato di Roma, e poi ribadita in seno alle poli-

tiche di integrazione europea. 
3A partire dalla seconda metà degli anni novanta nei documenti europei ed internazionali 

il concetto di ‘interculturaleducation’ viene assorbito dall’espressione ‘global education’. In 
questo capitolo, seguendo i suggerimenti dei traduttori delle Global Education Guidelines 
pubblicate nel 2008 dal Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, abbiamo mantenuto la locu-
zione ‘educazione interculturale’, come etichetta in grado di evocare elementi dell’intensione 
di una stesso concetto al cui interno confluiscono l’educazione allo sviluppo, l’educazione 
alla cittadinanza legata al concetto di cittadinanza attiva, l’educazione all’ambiente sociale e 
naturale. (cfr. http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp).  
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Entrano, così, nella discussione temi come l’integrazione degli studenti 
stranieri, le pari opportunità e il successo formativo, ma anche la riforma dei 
curricula e della didattica, nonché l’elaborazione di una pedagogia in grado 
di superare il paradigma differenziale che concepisce interventi specifica-
mente calibrati su allogeni e membri di comunità minoritarie. 

In sintesi ci sembra che si stia strutturando un nuovo frame interculturale, 
con il quale si prefigura un cambiamento paradigmatico in ambito peda-
gogico. Questa trasformazione è riconducibile, secondo Portera (2008) a due 
nuclei tematici: la sostituibilità degli approcci compensatori che concepivano 
le migrazioni e le classi “miste” in cui i giovani autoctoni si formavano come 
fattori di rischio; la valorizzazione del dinamismo di cui le culture “altre” 
sono portatrici e il riconoscimento dei fattori di crescita che l’interazione e 
lo scambio tra individui, etnie, lingue e religioni implica. 

Con ciò si prefigura da un lato il superamento di un approccio unidi-
mensionale alla questione interculturale, per anni largamente informata da 
una cultura intrisa di etnocentrismo e, in quanto tale, tendente a stipulare 
rapporti gerarchici tra “noi” e “loro”; dall’altro ci si proietta verso una pro-
spettiva che concepisce la multidimensionalità della questione interculturale 
e la possibilità di integrare tutte le differenze (Dietz, 2007), all’interno di 
spazi sociali che dinamizzano i concetti su cui si fondava il modello edu-
cativo liberale: cittadinanza, identità, nazione (Osler, 2008). 

Il concetto di educazione interculturale attraversa non solo il campo di-
scorsivo dell’educazione, ma quello politico assurgendo a nuovo paradigma 
sociale verso il quale tendere. Nel dibattito scientifico e in quello politico la 
prospettiva dell’educazione interculturale si afferma palesando convergenze 
e condizionamenti reciproci. Nella produzione legislativa europea il princi-
pio di educazione interculturale si estende dal settore educativo alle policy in 
materia di politiche culturali, per i giovani e per la cittadinanza, informando 
di sé trattati, risoluzioni, raccomandazioni e documenti. In particolare il Con-
siglio d’Europa palesa la centralità del proprio ruolo, sin dagli anni Settanta 
quando, con la strategia del doppio binario, pose al centro della propria atten-
zione il tema dell’educazione in contesti multiculturali. In quel caso ci si 
proponeva, in sintesi, di favorire l’integrazione linguistica dei minori immi-
grati nelle classi scolastiche dei paesi di approdo e, al contempo, di pro-
muovere i rapporti con i paesi di origine e predisporre condizioni favorevoli 
al ritorno (Portera, 2008, p.483). 

Successivamente, il gruppo di lavoro guidato da Micheline Rey (1977-
1983), individua le aree d’intervento su cui fondare una programmazione che 
faccia della multiculturalità una risorsa: 

 
 la revisione della programmazione didattica e, in particolare, degli 
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approcci alle aree disciplinari (storia, geografia, letteratura e scienze 
umane) che più e meglio di altre sono veicolo per l’educazione al multi-
culturalismo; 

 l’individuazione di abilità e competenze, in grado di catalizzare una vi-
sione delle singole identità e dell’alterità non più in chiave pregiudiziale, 
ma relazionale; 

 la rigenerazione dei paradigmi pedagogici in una prospettiva intercul-
turale. 

 
Malgrado le intenzioni del Consiglio d’Europa e l’intensità di un impegno 

profuso nella creazione di modelli sociali cooperativi - che perdura anche 
negli anni Novanta - lo scarso potere decisionale di cui l’Istituto è dotato ne 
ostacola la piena affermazione e, di fatto, rallenta il processo di “trasfe-
rimento” dell’approccio interculturale agli organismi dell’Unione che prefe-
riscono privilegiare la “via europea” all’educazione, affermando la necessità 
prioritaria di promuovere la costruzione di un’identità innanzitutto europea. 
Emblematici sono, in tal senso, la Risoluzione 88/C del 1988, il Trattato di 
Maastricht (1992) ed il Libro Bianco della Commissione Europea sull’istru-
zione e la formazione (1996) che tendono a ridurre la portata globale, e per 
ciò stesso dirompente, del discorso sull’interculturalità, concentrandosi sul 
dialogo e sulla mobilità inter-europea. 

Malgrado ciò, e in palese antinomia con il tentativo di allontanare la locu-
zione dagli orizzonti programmatici dell’Unione (si consideri a titolo esem-
plificativo che l’espressione ‘educazione interculturale’ sparisce dal Libro 
Bianco), la prospettiva in esame inizia ad aggregare i principali attori dello 
spazio transnazionale.  

L’UNESCO, l’OCSE, il CERI (Centre of Educational Research and In-
novation), l’UNICEF, la World Bank e alcune fondazioni filantropiche in-
ternazionali si adoperano, infatti, al fine di promuovere e/o finanziare policy 
tese a favorire il rispetto dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica, 
la partecipazione attiva dei giovani alla società civile.  

Sebbene gli indicatori di un’adesione meramente retorica a dichiarazioni 
di principio non manchino, è comunque possibile individuare la tensione 
verso un framework condiviso a livello europeo di politiche da attuare a 
livello statale. 

La Global Education Charter del 1997 – proclamato anno europeo contro 
il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo – rappresenta, in tal senso, il tur-
ning point positivo del processo brevemente delineato. La Carta, elaborata 
dal Centro europeo per l’interdipendenza e la solidarietà globali del Consi-
glio d’Europa, individua i nuclei concettuali che i sistemi educativi nazionali 
devono declinare in una prospettiva interdisciplinare oltre che interculturale: 
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sviluppo sostenibile e cura dell’ambiente, diritti umani, democrazia e giu-
stizia sociale, globalizzazione dei nessi di interdipendenza e pace. In que-
st’ottica e, in via del tutto prioritaria, vengono identificati quali obiettivi edu-
cativi: l’estensione degli orizzonti cognitivi e l’elaborazione dei fondamenti 
su cui poggiare il discorso su identità e confronto tra stili di vita. 

La crucialità delle sfide pedagogiche che la logica interculturale introduce 
esige: la riformulazione dei curricula, la ridefinizione delle strategie pedago-
giche - chiamate ad un ricorso mirato ai progetti extracurriculari e ad una 
loro declinazione in un’ottica trans-curriculare - l’adozione di metodi che 
sappiano coniugare la sfera emotiva e cognitiva con il fare - e contestual-
mente favoriscano i processi di apprendimento attraverso il gioco - il ricono-
scimento di un protagonismo che renda lo studente artefice dei processi co-
noscitivi che attiva e delle azioni che compie a partire dalla condivisione e 
dalla co-costruzione dei processi conoscitivi. La Global Education Charter 
rappresenta, dunque, l’inaugurazione di quel processo che condurrà nel 2002 
alla Dichiarazione di Maastricht, con cui gli stati aderenti al Consiglio d’Eu-
ropa si assumono l’onere di promuovere lo sviluppo del modello di educa-
zione interculturale, impegnandosi ad elaborare strategie nazionali che ne 
favoriscano il rafforzamento, nonché l’integrazione nei sistemi educativi, 
anche attraverso l’aumento delle risorse economiche ad esso destinate. 

A consolidare l’atteggiamento proattivo del Consiglio concorrono docu-
menti, direttive, dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni e commentari 
con cui si ribadisce a vive voce l’intenzione di avanzare in questa direzione 
senza indugi. Si consideri, a titolo esemplificativo, la Dichiarazione finale 
della 22ma sessione della Conferenza permanente dei Ministri Europei del-
l’Educazione. Il documento, redatto a Istanbul nel 2007, gravita intorno ai 
temi delle pari opportunità, del successo formativo, dell’apprendimento in-
terculturale e della cittadinanza come principi cardine di una pedagogia at-
tenta allo sviluppo delle competenze in grado di catalizzare la coesione so-
ciale e la cultura democratica. La Dichiarazione non si limita a individuare i 
principi da seguire; essa tematizza, invece, la questione delle misure in grado 
di promuovere concretamente un’educazione inclusiva.   

Per questa via nel 2008, Anno europeo del dialogo interculturale, si ap-
proderà al Libro Bianco sul Dialogo Interculturale e alle Linee Guida per 
l’educazione interculturale. Redatte dal Centro europeo per l’interdipen-
denza e la solidarietà globali del Consiglio d’Europa, le Linee Guida ripren-
dono il dibattito sull’educazione interculturale, precisandone i contenuti e - 
nel chiarire le implicazioni concettuali e gli orientamenti metodologici e va-
lutativi - forniscono ai professionisti dell’educazione istruzioni e suggeri-
menti su come operare concretamente, al fine di collocare il proprio “agito” 
all’interno di un paradigma altrimenti destinato a rimanere su un piano 
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schiettamente enunciativo4. Nell’economia del dibattito sull’educazione in-
terculturale rilevante è, inoltre, la Raccomandazione sull’educazione all’in-
terdipendenza e solidarietà globali, adottata nel maggio del 2011 dal Co-
mitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Nel ribadire la centralità che l’e-
ducazione interculturale deve assumere nei processi di riforma dei sistemi 
educativi nazionali, il documento si costituisce come il primo standard legale 
in materia. Intanto, con il nuovo Quadro Strategico per la cooperazione eu-
ropea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), si introduce 
la prospettiva della global education tra gli obiettivi educativi. In particolare, 
con l’Obiettivo strategico 3: Promuovere l’equità, la coesione sociale e la 
cittadinanza attiva si afferma il diritto a sviluppare “lungo tutto l’arco della 
vita” competenze non solo professionali, ma culturali e valoriali; in grado, 
cioè, di promuovere la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e il con-
trasto di ogni forma di discriminazione. 

Di certo la necessità di rispondere alle sfide educative poste da dinamiche 
demografiche di non semplice interpretazione è ormai largamente accredi-
tata. La Commissione Europea riconosce, oggi, la persistenza di esiti for-
mativi diseguali e la necessità di introdurre misure a scopo perequativo che 
riducano lo svantaggio della componente allogena della popolazione scola-
stica; uno svantaggio attestato dai tassi di dispersione scolastica che tra gli 
alunni stranieri raggiungono le loro punte massime, nonché dalle differenze 
tra stranieri di prima e seconda generazione in termini di successo for-
mativo5. 

Quanto alla qualità dell’offerta educativa, la Commissione Europea, poi, 
denuncia la tendenziale segregazione culturale e socio-economica che gli 
stranieri subiscono. Evocativo, in tal senso è il Libro Verde della Commis-
sione Europea Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi 
d’istruzione europei; un testo quest’ultimo che già nel 2008 individuava 
criticità e punti da attenzionare, gli stessi che sarebbero stati, poi, tradotti in 
priorità nel Quadro Strategico ET2020. Tra gli altri ricordiamo:  

 
 la riduzione del differenziale che separa stranieri e autoctoni in termini 

di esiti formativi; 
 l’aumento delle capacità di accoglienza dei sistemi educativi nazionali e 

la promozione di competenze e abilità interculturali che favoriscano lo 
scambio e la crescita culturale della comunità scolastica;  

 la formazione e l’aggiornamento della classe docente e l’elaborazione di 

 
4 Le Linee Guida sono consultabili e scaricabili dalla pagina web:  

www.coe.int/t/dg4/nscentre/...Guidelines/GEG_Italian_def_2012.pdf.  
5 http://ec.europa.eu/education/school-education/migration_en.htm 
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strategie che promuovano l’integrazione con le famiglie e le comunità 
migranti;  

 l’elaborazione di strategie tali da scongiurare il rischio che le scuole 
diventino comunità segregate, intervenendo sugli ambienti di apprendi-
mento, sui curricula e sul tipo di sostegno di cui gli studenti migranti 
necessitano (mentoring, tutoring, orientamento e mediazione culturale). 

 
Da quanto sin qui esposto, emerge la solidità di una prospettiva, la global 

education, intorno alla quale si stringe il consenso dei principali Organismi 
dell’Unione Europea, sin dai primi anni Novanta; del Consiglio d’Europa in 
primis, ma anche della Commissione Europea, del Consiglio Europeo, del 
Parlamento Europeo e del Comitato dei Ministri dell’Educazione. Tuttavia, 
e malgrado la sostanziale convergenza in direzione di una prospettiva appa-
rentemente dominante nel dibattito politico come in quello scientifico, le po-
litiche attivate non sembrano recepirne lo spirito a nessun livello. Se, infatti, 
si guarda ai processi di allocazione delle risorse ci si accorge di come - sia a 
livello europeo che a livello nazionale, regionale e locale - le pronunciazioni 
ufficiali trovino riscontri solo sporadici e non commisurati alle ambizioni più 
e più volte espresse (Allemann-Ghionda, 2009).  

Il lettore che volesse cimentarsi con i testi prodotti in materia di educa-
zione interculturale dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea6 
scoprirebbe i cinque nuclei di policy a partire dai quali si dispiegano pro-
grammi e azioni: 
 
 la mobilità e il dialogo interculturale come strategie educative da cui di-

scendono le competenze interculturali, professionali e di cittadinanza de-
mocratica, spesso orientate in direzione di specifici obiettivi quali l’oc-
cupabilità dell’individuo e la competitività del sistema Europa; 

 le lingue europee dei paesi riceventi come conditio sine qua non per una 
piena integrazione e, solo in seconda istanza, la promozione del multi-
linguismo; 

 le competenze di insegnanti ed educatori, in relazione sia ai contesti sco-
lastici e, dunque, al plurilinguismo, che più in generale, alla capacità di 
insegnare in contesti multiculturali, all’interno di un framework teso al 
miglioramento dei sistemi educativi; 

 gli interventi educativi dedicati agli studenti immigrati, nell’ambito delle 
azioni orientate all’inclusione sociale (contrasto alla dispersione scolastica, 
alla povertà, all’esclusione dal mercato del lavoro e all’esclusione sociale); 

 
6https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&

InstranetImage=1559140&SecMode=1&DocId=1574504&Usage=2 
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 i curricula e l’offerta formativa da declinare in una prospettiva intercul-
turale. 

 
Si tratta di un quadro complesso che, dietro un’apparente quanto illusoria 

convergenza, cela differenze significative, soprattutto se si guarda alle azioni 
finanziate.  

Il Consiglio, coerentemente con la sua storia pionieristica in materia di 
educazione interculturale o global education, sviluppa un approccio inte-
grato; esso interviene sì sulla mobilità – concepita come possibilità di scam-
bio – ma anche sul curriculum e sulla pedagogia. Basti considerare, in tal 
senso, la revisione dei curricula in settori disciplinari chiave come la storia e 
l’apprendimento delle lingue, solo per citarne alcuni, la formazione degli 
insegnanti e dei formatori e il riferimento esplicito all’ineludibilità del razzi-
smo e dell’intolleranza come emergenze sociali cogenti anche in ambito edu-
cativo. A fronte di questioni così spinose però, l’esiguità delle risorse dedi-
cate ai programmi promossi dal Consiglio d’Europa limita sensibilmente la 
possibilità che queste politiche riescano a intaccare le logiche sottese ai si-
stemi educativi nazionali. 

Di contro la Commissione Europea mostra un’apprezzabile capacità nel-
l’allocare risorse importanti perché ragguardevoli e, dunque, adeguate a per-
seguire l’obiettivo di orientare le politiche nazionali in materia di educa-
zione. Il budget però è sensibilmente sbilanciato a favore di programmi con 
i quali ad essere finanziate sono prevalentemente azioni di mobilità, progetti 
finalizzati all’apprendimento delle lingue e alla formazione degli insegnanti. 
Ci riferiamo, in particolare ai tre programmi Lifelong Learning (LLL), Cul-
ture e Youth che, per inciso, prevedono l’erogazione diretta delle risorse alle 
istituzioni educative. I programmi in esame si collocano nell’ambito di un 
frame sfuggente, di un contesto discorsivo ambiguo che colloca il campo 
dell’intercultura all’interno della dimensione europea e - riconducendolo ad 
una dialettica irrisolta tra identità e rispetto della diversità -  individua come 
obiettivi verso i quali tendere la realizzazione di un’identità europea, l’in-
tegrazione e la coesione sociale.  

Palesemente più modeste sono, invece, le risorse espressamente dedicate 
all’educazione degli studenti migranti, nonché alla riflessione sulla pedago-
gia in una prospettiva interculturale. 

Di sistemi e pratiche educative e della loro modernizzazione si tornerà a 
parlare in termini di obiettivi ineludibili e prioritari all’interno del Fondo So-
ciale Europeo. In particolare, i 20 miliardi di euro stanziati negli anni 2007-
2013, con le Priorità ‘Capitale Umano’ e ‘Inclusione Sociale’ sono espressa-
mente dedicati alla riforma degli aspetti curriculari e pedagogici dei sistemi 
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nazionali ed alla formazione degli insegnanti; fattori ritenuti cruciali per av-
viare concretamente processi di integrazione sociale e combattere fenomeni ed 
evenienze marginalizzanti: povertà, disoccupazione e dispersione scolastica in 
primis. Ancora una volta, però, ad essere determinante è la cornice in cui dette 
istanze si collocano, un frame all’interno del quale il ricorso al concetto di 
integrazione suggerisce il significante al quale rinvia. 

In altri termini, l’Unione Europea traduce l’accento su temi cruciali e ri-
correnti nel tentativo di comporre istanze potenzialmente confliggenti: l’in-
clusione di gruppi minoritari e/o svantaggiati, gli standard e i livelli di per-
formance che il sistema educativo esige, l’adeguamento dei percorsi for-
mativi e dei profili in uscita alle esigenze del mercato e la competitività dei 
singoli e delle comunità.  

Ad ogni buon conto, è importante sottolineare come la programmazione 
delle politiche prescinda dall’agenda setting europea; essa infatti è di com-
petenza degli stati, delle regioni e delle agenzie educative. In considerazione 
di ciò è bene, con Allemann-Ghionda (2009), avere contezza di come la 
complessa trama di discorsi e pratiche si traduca nei paesi dell’Unione in 
policy-making, provando a indagare su ciò che avviene a livello nazionale, 
regionale e scolastico.  

 
 
4.2.1. La prospettiva interculturale e le politiche nazionali  
 

Calato nell’arena delle politiche nazionali, l’approccio interculturale sem-
bra soffrire delle resistenze che ad esso si oppongono ai livelli più diversificati. 
Tra le altre ricordiamo la fatica a superare una prospettiva attenta alla tutela 
dell’identità nazionale, la propensione a tradurre la propria visione identitaria 
in termini eurocentrici, l’attitudine a concentrarsi sui temi della competitività, 
ma anche del capitale cognitivo. Basti qui pensare alla Raccomandazione 1093 
sull’educazione dei figli dei migranti che già nel 1989, da un lato riconosceva 
l’irriducibilità dell’educazione degli stranieri, in quanto strettamente connessa 
al contesto geo-politico di riferimento, dall’altro affermava che il successo 
scolastico degli studenti stranieri era largamente riconducibile ad un mutamen-
to paradigmatico dei sistemi scolastici e, dunque, al superamento definitivo dei 
modelli assimilazionisti. 

Per un primo bilancio bisognerà però attendere il 2004 quando, con il 
rapporto Eurydice (2004) L’Integrazione scolastica dei bambini immigrati 
in Europa, si tratteggiano i chiaroscuri di un panorama complesso in cui le 
strategie di integrazione adottate dai sistemi scolastici nazionali emergono in 
tutta la loro ambiguità. Nel rapporto non si nega che le politiche nazionali 
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abbiano mostrato un interesse crescente nei confronti dell’educazione inter-
culturale e della global education; tuttavia, quando l’attenzione si sposta sui 
programmi di insegnamento e sugli aspetti normativi, l’analisi lascia intuire, 
dietro i toni celebrativi, gli esiti di una tensione irrisolta tra l’apertura all’in-
terculturalità come mutamento paradigmatico della pedagogia e la tradu-
zione nell’arena europea dei processi di costruzione identitaria tipici dello 
stato liberale. Queste contraddizioni si condensano in tre aspetti: l’apprendi-
mento della diversità e, quindi, lo sviluppo di una coscienza civile educata al 
rispetto e alla tolleranza; lo studio dei fattori economici e sociali sottesi alle 
relazioni internazionali, ma anche lo studio delle migrazioni e delle sue ra-
gioni; la riflessione sulla “cultura” europea, sulla storia dell’Unione e dei 
paesi che hanno svolto un ruolo nel processo di unificazione. 

Solo nelle sue conclusioni il rapporto svela i nodi critici di un processo 
più travagliato del previsto: lamenta la carenza di fonti valutative che per-
mettano di comprendere se le scuole seguano o meno le indicazioni conte-
nute nei curricula e nelle raccomandazioni nazionali e riconosce, infine, che 
i dati non inducono certo all’ottimismo. La riflessione conclusiva del rap-
porto sollecita a superare le dichiarazioni di principio e ad approntare strate-
gie e misure in grado di garantire il diritto all’istruzione per tutti, autoctoni 
o allogeni che siano. Emblematico è l’ulteriore richiamo, più volte ricorrente 
nei documenti del Consiglio d’Europa a quelle che, nelle intenzioni del le-
gislatore, dovrebbero essere le prerogative di politiche e strategie adeguate 
al cambiamento dei sistemi educativi: formazione della classe docente; ela-
borazione di adeguati supporti didattici; educazione interculturale come nu-
cleo trasversale di attività destinate a tutti gli studenti, a prescindere dalla 
composizione etnica e culturale della classe.  

La riflessione si interrompe qui: l’assenza di documenti più recenti inibi-
sce il tentativo di comprendere come i sistemi educativi nazionali si stiano 
muovendo sul terreno delle policy; seguendo Allemann-Ghionda (2009) pos-
siamo però intuire che qualora comparassimo le politiche nazionali emerge-
rebbero strategie eterogenee, posture discrepanti ma soprattutto incongruen-
ze tra i discorsi nazionali e quelli europei.  

Ci pare anzi che in taluni casi, le prospettive neoassimilazioniste affiorino 
timidamente dalle retoriche sull’integrazione, sulla coesione sociale e sulla 
solidarietà. Basti considerare che nel Regno Unito la categoria concettuale 
di educazione interculturale ha lasciato il posto al concetto di citizenship 
education (Osler e Starkey, 2009, p.346); al contempo le politiche educative 
francesi mostrano una certa fatica ad allontanarsi dai miti fondativi della Ter-
za Repubblica (Lemaire, 2009, p.332). Analogamente la Germania non ha 
ancora trovato il modo di destrutturare un sistema educativo selettivo.  
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In conclusione la maggior parte dei paesi europei sembrano ancora lon-
tani dal superamento di un approccio alla politica per l’integrazione come 
‘politica per le minoranze’, e continuano a considerare i bisogni educativi 
specifici, senza misurarsi con la necessità, ormai improcrastinabile, di un ri-
pensamento globale delle pratiche educative (Allemann-Ghionda, 2009, 
p.141). Ad ogni buon conto, al di là delle retoriche e delle dichiarazioni di 
intenti, i dati sugli apprendimenti mostrano come le scuole europee stiano 
continuando a fungere da agenzie di socializzazione all’identità nazionale e 
di riproduzione delle disuguaglianze.  

 
 

4.2.2. Sotto giudizio. La prospettiva interculturale tra dibattito pubblico, 
accademico e politico 

 
La prospettiva interculturale ha suscitato, soprattutto in alcuni ambienti del 

dibattito pubblico, accademico e politico, uno scetticismo che, verosimilmen-
te, ha inciso sulle resistenze che i paesi hanno opposto al recepimento dell’ap-
proccio. Le critiche di matrice neo-conservatrice discutono la definizione di 
differenza come risorsa, ritenendo che i processi di assimilazione siano la pre-
messa ineludibile per mantenere gli equilibri e favorire la competitività dello 
stato-nazione. Seppur da una diversa angolatura, su queste posizioni conver-
gono gli approcci universalisti che, dal canto loro, respingono il principio della 
differenziazione come fondamento delle nuove strategie pedagogiche.  

Di contro, nei discorsi di matrice progressista si afferma l’inadeguatezza 
dell’educazione interculturale come garanzia di equità. Sono il riduzionismo 
culturale e l’essenzialismo a costituire, in questo caso, l’oggetto specifico 
degli attacchi più vigorosi. La propensione ad attribuire le differenze a que-
stioni di tipo schiettamente culturale e a pensare le culture in un’ottica siste-
mica e, dunque, statica chiude la differenza in uno spazio ‘distopico’, imper-
meabile e immodificabile; configura anche semanticamente l’affermazione 
di una contradictio in adiectu che contrasta con i principi fondanti su cui 
l’educazione interculturale si poggia. 

Secondo alcuni, inoltre, occorre comprendere le vie attraverso cui i si-
stemi sociali e le agenzie educative favoriscono i processi di etnicizzazione 
e concorrono a ri-produrre forme di discriminazione etnica e razziale. 

Il dibattito sociologico, poi, focalizza l’attenzione sul modello pedago-
gico che l’educazione interculturale veicola; un modello che non considera i 
fattori socio-economici come “variabili indipendenti” delle disuguaglianze 
sociali (Gillborn, 2008), finendo col promuovere fattori anti-emancipatori 
(Portera, 2008), e dunque, col favorire atteggiamenti conflittuali che celano, 
dietro lo schermo culturale, questioni di ordine politico. 
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 4.3. La via italiana all’educazione interculturale 
 
Sebbene i fenomeni migratori abbiano interessato l’Italia in misura cre-

scente sin dagli anni Settanta, solo di recente, ossia negli ultimi due decenni, 
ci si è posti il problema di tematizzare le sfide che la mobilità transnazionale 
pone in termini di cittadinanza, ossia di politiche sociali, educative, econo-
miche e del lavoro.  

Malgrado le note differenze territoriali, il Paese è attraversato in tutta la 
sua estensione da processi migratori che continuano ad intensificarsi, ren-
dendo palese e ineludibile il carattere multiculturale che la società italiana ha 
assunto. Va da sé che i termini e le dimensioni della sfida educativa confi-
gurano, oggi, un oggetto di grande interesse per il policy maker come per  lo 
studioso. 

Nel 2011 la Fondazione ISMU e il MIUR pubblicano il Rapporto nazio-
nale Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l’adolescenza. Ebbene, dai 
dati relativi all’a.s. 2010/2011 emerge che il 7,9% della popolazione scola-
stica è composta di studenti stranieri. In breve, i giovani migranti passano 
dalle 370.000 presenze dell’a.s. 2004/2005 alle 711.064 del 2010/2011; in 
sei anni gli studenti stranieri raddoppiano, palesando il carattere dirompente 
della sfida educativa che di fatto rappresentano.  

Si consideri, poi, che nel 2010 ad essere nati in Italia sono i 2/5 degli alunni 
stranieri; il che, congiuntamente agli atteggiamenti riproduttivi della popo-
lazione italiana, aumenta l’incidenza dei primi sul totale della popolazione 
scolastica. Indizi significativi di quanto la questione messa a tema sia rilevante 
sono, poi, i dati relativi alla concentrazione degli studenti con nazionalità non 
italiana. Nel 2010/2011 ad avere una comunità scolastica multiculturale è il 
76% delle scuole italiane; tra queste, il 58% registra una presenza inferiore al 
15%, il 14% degli istituti si colloca tra il 15 e il 30% ed il restante 28% supera 
il 30% di alunni stranieri. In chiusura è bene precisare che la presenza di 
studenti con nazionalità non italiana sul territorio nazionale presenta una 
configurazione a macchia di leopardo, con regioni che superano il 60% delle 
presenze straniere (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) e 
regioni che oscillano tra il 2% circa (Campania) e il 3% (Calabria).   

 
 

4.3.1. L’educazione interculturale in Italia 
 

La trasformazione della popolazione scolastica italiana ha indotto la dif-
fusione di una pedagogia interculturale sin dai primi anni Novanta; il ca-
rattere pionieristico del sistema educativo nazionale ed il suo contraltare nor-
mativo  sono corroborate dalla rilevanza che il tema ha assunto e continua ad 



93 

assumere soprattutto in considerazione dell’aumento di presenza straniere 
suesposto. Ciònonostante, è bene ricordare che la riflessione pedagogica è 
ancora intrisa da ‘errori semantici e concettuali’ (Portera, 2003, p.17) che si 
traducono nell’azione di educatori i cui limiti sono riscontrabili anche nella 
visione acritica di cui sembrano farsi portatori.  

Sin dai primi anni Novanta i pedagogisti italiani, in particolare Favaro e 
Colombo (1993), Zanniello (1992), Macchietti (1992) e Nanni (1994) offro-
no suggerimenti tesi allo sviluppo di un approccio interculturale nelle pra-
tiche didattico-pedagogiche. Nel corso di tutto il decennio la pedagogia inter-
culturale italiana mostra una vivacità largamente profusa in direzione della 
svolta interculturale. Le implicazioni che gli studiosi attribuiscono alla pro-
spettiva in esame si sviluppano su due livelli, contenutistico e relazionale. 

Tra i principi fondanti dell’approccio interculturale vengono annoverati, 
tra gli altri: l’espressione del riconoscimento; la promozione della fiducia; lo 
sviluppo di competenze comunicative; l’affermazione della concretezza co-
me principio didattico (Agosti, 1993). È, quindi, per questa via che vengono 
individuati, da un lato alcuni obiettivi cognitivi - e in particolare la messa in 
opera di strategie didattiche, in grado di promuovere il decentramento della 
conoscenza - dall’altro obiettivi relazionali e, dunque, la necessità di assu-
mere il conflitto per superare la paura del diverso (Portera, 2003, p.20).  

Malgrado il dibattito pedagogico configuri un panorama incoraggiante, le 
policy degli ultimi venti anni in materia di educazione in contesti multicul-
turali mostra aporie e incongruenze. La C.M. 301/89 prima e la C.M. 205/90 
poi, costituiscono i primi documenti normativi con i quali si prova a conferire 
organicità al tema delle classi multiculturali. I due testi propongono una vi-
sione emergenziale delle presenze migranti nelle classi italiane e individuano 
nella formazione dei docenti una delle priorità da affrontare approntando 
misure ad hoc. Dai testi emerge, inoltre, l’ispirazione egalitaria della propo-
sta ed un approccio multidimensionale al fenomeno della multiculturalità. In 
particolare la C.M. 301/89 enfatizza il riconoscimento del bambino straniero 
come alunno innanzitutto, e dunque, soggetto portatore di specificità e diffe-
renze, pensieri ed emozioni. In linea con quanto detto in premessa, il docu-
mento attribuisce all’educazione una funzione mediatrice tra le culture e, al 
contempo, animatrice del confronto tra istanze diverse. Il documento con-
tinua riconoscendo le difficoltà nel coniugare i processi di acculturazione, di 
fatto inevitabili, e valorizzazione dell’alterità, ma sottolinea anche che i pri-
mi non devono essere orientati in senso etnocentrico, non devono cioè impli-
care istanze di conformità.  

Successivamente, e molto prima rispetto a quanto stava accadendo nel-
l’arena del policy-making europeo, la C.M. 73/94 avvia l’elaborazione di una 
prospettiva politica che, per la prima volta, può dirsi davvero ispirata alla 
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prospettiva dell’educazione interculturale. Nella circolare ricorrono i con-
cetti di intolleranza e razzismo e si denunciano gli episodi di discriminazione 
che punteggiano il sistema scolastico e, dunque, le pratiche di multicultura-
lismo quotidiano (Colombo 2008) delle cassi italiane. Di qui, si afferma la 
necessità di elaborare misure ispirate all’educazione interculturale, attraver-
so cui favorire la pacifica convivenza e le pari opportunità come obiettivo 
surdeterminato dell’educazione.  

Prima ancora che in Europa con la Carta del Consiglio (1997), è in Italia 
che l’educazione interculturale viene associata ad attributi valoriali come la 
pace e la legalità, nuclei cruciali di uno stesso processo, l’educazione, che si 
sviluppa lungo un continuum ai cui estremi si collocano i concetti di identità 
e di alterità. Si tratta evidentemente di un continuum dinamico che supera la 
concezione obsoleta di identità come fattore statico e introduce il carattere 
molteplice e variabile delle interazioni e delle forme multidimensionali dell’ 
appartenenza. La circolare richiama il quadro normativo comunitario e af-
ferma la necessità di adottare un approccio in grado di relativizzare le culture. 
La C.M. 73/94 riconosce, dunque, la complessità dell’arena scolastica e le 
tensioni che attraversano le pratiche educative nei casi, sempre più diffusi, 
in cui all’educazione viene imposto di comporre relativismo ed universa-
lismo. Si sottolinea, qui, la necessità di un comune quadro di riferimento la 
cui matrice è rappresentata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo dell’ONU del 1948 e dai valori in essa sanciti.  

A ciò si aggiunga la necessità, pronunciata a viva voce nella C.M. 73/94, 
di estendere l’educazione interculturale alle attività didattiche degli inse-
gnanti e al mondo extra-scolastico. In materia di programmazione curricola-
re, la circolare in esame specifica i contributi delle aree disciplinari e della 
didattica interdisciplinare in termini di educazione interculturale. La diver-
sità del giovane studente immigrato viene concepita, per la prima volta, come 
una risorsa da valorizzare poiché consente di edificare rapporti prolifici per 
tutti; ne consegue il “pieno riconoscimento dell’alunno migrante” come cri-
terio orientativo cruciale delle pratiche educative. Il che non implica la ne-
gazione di momenti formativi diversificati, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo delle capacità individuali. In tal modo la Circolare suggerisce, tra 
le righe, la tensione tra inclusione dello studente straniero nell’ordinarietà 
delle attività didattiche e la necessità di pensare metodi e strategie di appren-
dimento individualizzate, strutturate in base ad una logica progressiva. 

Tuttavia, e malgrado l’evidente apertura nei confronti dell’approccio in-
terculturale nei dieci anni che seguono l’emanazione della circolare, i policy-
makers italiani mostrano un pronunciato disinteresse rispetto alle questioni 
messe a tema nella circolare del ‘94. Solo nel 2006, infatti, il MIUR rinnova 
l’interesse per le sfide educative imposte dalla presenza crescente di studenti 
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stranieri e redige le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli a-
lunni stranieri (C.M. n. 24 del 2006). La circolare inquadra il tema dell’edu-
cazione interculturale nel panorama concettuale della globalizzazione e 
dell’europeizzazione e segnala, come obiettivo prioritario, l’integrazione dei 
minori stranieri. Il documento risente sensibilmente dell’influenza che il di-
scorso europeo ha esercitato sulle questioni identitarie e sul tema della coe-
sione sociale e definisce l’integrazione in termini di reciprocità, ossia come 
processo che implica la condivisione di un paniere unico di diritti e doveri e 
investe autoctoni e allogeni in pari misura. 

Per questa via, e nel convincimento che eventuali tentazioni assimila-
zioniste vadano respinte con ogni mezzo, si afferma una visione dell’integra-
zione come modello da perseguire. Va da sé che la scuola interculturale as-
sume un ruolo di primo piano nella costruzione e nella promozione dei 
processi di integrazione; si tratta di una scuola situata sullo sfondo di un o-
rizzonte europeo, le cui radici affondano pur sempre nell’identità nazionale 
e che agisce per valorizzare i fattori identitari locali e promuovere il dialogo 
interculturale (MIUR, 2006). 

Dopo ben dieci anni dalla C.M. 73/94 ritornano, così, i temi delle strategie 
da elaborare, delle azioni e delle pratiche, rispetto alle quali vengono fornite 
indicazioni concrete. Quanto alla didattica si rinforza l’idea secondo cui l’e-
ducazione interculturale deve assurgere a matrice concettuale, oltre che va-
loriale, comune e condivisa ma, al contempo, si ribadisce la necessità di pen-
sare strategie di apprendimento dedicate alla componente allogena della po-
polazione studentesca. Queste indicazioni si traducono, poi, in suggerimenti 
operativi che investono 9 ambiti strategici, dalla governance, alla didattica. 

Nel 2007 il Miur redige “La via italiana all’educazione interculturale” in 
cui affiora, tra le maglie del testo, la negazione di approcci assimilazionisti 
e, successivamente l’esplicitazione dei principi su cui si fonda, o dovrebbe 
fondarsi la via italiana all’educazione interculturale: la capacità di coniugare 
universalismo, centralità della persona e adozione del modello interculturale 
in un’ottica trasversale. 

Tra le aree prioritarie di intervento il testo individua l’insegnamento del-
l’italiano come seconda lingua, il ricorso ai mediatori culturali, il coinvolgi-
mento delle famiglie e la formazione dei docenti, precisando che gli inse-
gnanti non devono essere formati al trattamento dei bisogni speciali, ma de-
vono essere educati a declinare in termini di “differenza” tutto il contesto 
scolastico. Si tratta di un nodo cruciale da cui dipende la soluzione di tensioni 
situate al crocevia tra relativismo ed assimilazionismo; questioni etiche ine-
ludibili, dunque, rispetto alle quali l’assunzione di consapevolezza costitui-
sce solo una premessa all’azione. Gli insegnanti, dunque, devono essere do-
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tati di strumenti metodologici adeguati, in grado di favorire i processi di ri-
configurazione dell’insegnamento disciplinare in un’ottica interculturale. 
Significative, in tal senso, sono alcune indicazioni che compaiono nel testo 
circa la questione delle relazioni, degli interventi di contrasto alle discri-
minazioni della traduzione delle prospettive interculturali in termini di com-
petenza, sapere e abilità.  

In primo luogo, le relazioni a scuola sono identificate come dimensione 
chiave nel ripensamento della scuola in una prospettiva interculturale. Rag-
guardevole è lo sforzo di elaborare strategie traducibili in azioni e interventi; 
così ad esempio si suggerisce di sviluppare percorsi di apprendimento coope-
rativo, in grado di promuovere processi di costruzione partecipata del sapere. 
Il documento focalizza l’attenzione sull’educazione antirazzista, concepita 
come pilastro fondante del processo di riforma ed enfatizza l’auspicabilità di 
spazi curriculari dedicati all’intercultura attenti, però, a non scivolare verso 
le derive dell’essenzialismo e della rappresentazione folklorica delle culture 
altre. Il documento costituisce, quindi, l’affermazione implicita del principio 
secondo cui la trasversalità e l’interdisciplinarità dell’educazione intercultu-
rale debba veicolare un mutamento non solo contenutistico, ma cognitivo e 
relazionale. Coerentemente con la linea europea, si identifica, come spazio 
curriculare adeguato agli obiettivi brevemente delineati, l’educazione alla 
cittadinanza. Al contempo, si ribadisce il carattere trasversale e pervasivo 
dell’intercultura che, di fatto, non è riducibile ad una disciplina specifica. 

Ultimamente però si registra una netta inversione di tendenza che sembra 
contrastare con la riflessione sin qui proposta. Il Miur ha di recente lavorato 
alla redazione delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli a-
lunni stranieri (MIUR, 2014). Il documento gravita, come di consueto, intor-
no ai concetti di inclusione e personalizzazione, concepiti come principi pe-
dagogici a partire dai quali si dispiegano le strategie didattiche ed educative 
da adottare. A tal fine e, coerentemente con l’obiettivo di individuare le pe-
culiarità della ‘via italiana all’intercultura’, il documento traduce il tema 
delle presenze allogene nelle classi italiane in un insieme composito di pro-
blemi educativi ed enfatizza strategie e misure da attivare.  

In particolare, l’inclusione degli alunni migranti all’interno della più am-
pia categoria dei BES implica un palese arretramento concettuale, politico e 
valoriale rispetto al passato. Basti considerare ciò che nelle Linee Guida si 
afferma sul tema del valutazione. Da un lato si precisa che essa deve seguire 
criteri e assumere forme uguali per tutti, dall’altro se ne sottolinea la specia-
lità; si afferma cioè la necessità di considerare la ‘storia scolastica’ dell’al-
lievo straniero e, dunque, di effettuare una valutazione, per così dire ‘ponde-
rata’. Rilevanti sono pure i suggerimenti sull’insegnamento dell’italiano co-
me seconda lingua, quelli in tema di plurilinguismo e le indicazioni sulla 
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formazione dei professionisti dell’educazione chiamati ad acquisire compe-
tenze relazionali specifiche utili ad attivare percorsi interculturali. 

Il panorama brevemente tratteggiato palesa incongruenze e aporie, e so-
prattutto permette di scorgere, tra le righe, la strutturazione di un discorso in 
cui la diversità linguistica viene etichettata come svantaggio. Al contempo il 
documento riconosce che i tempi sono ormai maturi, che la gestione emer-
genziale delle presenze straniere deve essere superata a favore di interventi 
mirati sui curricula, sui modelli pedagogici e sulla valutazione. Tuttavia, e al 
di là delle retoriche su ruoli e vocazioni, i suggerimenti proposti nelle linee 
guida rimangono agganciati ad una prospettiva burocratica e ad una visione 
che enfatizza il tema dell’integrazione linguistica, eludendo questioni cogen-
ti altrove affrontate.  

In conclusione l’affermazione della prospettiva interculturale, implica in 
Italia l’assunzione della multiculturalità come caratteristica sistemica delle 
società contemporanee e tende a riformare i processi e i sistemi educativi con 
il fine ultimo di promuovere i principi della convivenza pacifica e democra-
tica. Malgrado la vaghezza di alcune affermazioni, comparse nelle recenti 
linee guida, ci sembra di poter affermare che, almeno sul piano delle dichia-
razioni di principio, l’opzione della prospettiva interculturale non sia più in 
discussione; come d’altro canto non lo è il rifiuto di una logica assimilazio-
nista e l’assunzione della dimensione relazionale che i temi dell’identità e 
dell’alterità assumono nella realtà concreta. In tal senso significative sono le 
enunciazioni relative alla centralità della “persona in relazione” con le quali, 
alle variabili socio-culturali viene implicitamente attribuita la capacità di ar-
ginare eventuali derive individualiste.  

Malgrado ciò l’educazione interculturale continua a sollevare dilemmi e 
incertezze che investono insegnanti ed educatori in primis come, ad esempio, 
l’opzione tra relativismo ed universalismo, tra riconoscimento delle diffe-
renze e individuazione delle affinità. Analogamente, il concetto di identità 
sembra rimanere al bivio tra concezioni statiche e dinamiche. Queste ambi-
guità si traducono nell’incertezza su quali siano gli aspetti del concetto di 
integrazione, ancora associato alle nozioni di acculturazione e integrazione 
linguistica. Ad ogni buon conto, la contraddizione rispetto alla logica che si 
presume sottesa all’educazione interculturale ci sembra più che evidente. 

L’analisi delle politiche educative in contesti multiculturali si compie con 
l’identificazione di alcuni settori di intervento ed esplicitando un insieme 
composito di suggerimenti di ordine generale e misure concrete:  

 
 si auspica l’adozione di una logica integrata per la definizione delle 

strategie operative; 
 si suggerisce di effettuare una distribuzione equilibrata degli studenti 
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stranieri all’interno delle classi, promuovendone l’eterogeneità;  
 si sollecita particolare attenzione all’integrazione linguistica del minore; 
 si esortano gli insegnanti a valorizzare le componenti interculturali di 

ciascuna disciplina; 
 si suggerisce di prestare attenzione all’accoglienza, all’orientamento au-

spicando il ricorso ai mediatori linguistici e culturali; 
 si afferma la necessità di strutturare percorsi formativi che permettano 

agli insegnanti e al personale scolastico di superare i deficit culturali che 
presentano; 

 si sottolinea la crucialità e la criticità della valutazione, anche se sul tema 
i documenti delegano alle scuole opzioni e responsabilità.  

 
 

4.3.2. Le politiche per l’educazione in contesti di multiculturalità  
 
La consistenza dei testi normativi e l’enfasi sulla prospettiva interculturale 

non corrisponde però alle politiche messe in campo (Allemann-Ghionda 
2009). Coerentemente con le enunciazioni su esposte, il sito del MIUR pro-
pone  una lettura complessa della prospettiva interculturale, articolata intorno 
a cinque aree di intervento: la dimensione trasversale dell’educazione intercul-
turale; l’italiano come seconda lingua; la formazione degli insegnanti; il coin-
volgimento delle famiglie; la riformulazione della didattica e dei contenuti tra-
smessi attraverso l’adozione di una prospettiva interculturale. 

Se però si considerano le politiche educative concretamente realizzate, ci 
si accorge di come, in alcuni casi, le priorità enunciate si siano tradotte in un 
effettivo cambiamento dei processi educativi, in altri le azioni sono state de-
legate ai singoli istituti. Significativo è, innanzitutto, il ruolo che la D.G. per 
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione intercul-
turale del MIUR ha svolto. In particolare nella sezione ‘Intercultura’ si pro-
muovono: la formazione per il personale scolastico e momenti di riflessione 
sul tema dell’intercultura concepita come trasversale alle aree disciplinari. Si 
promuove, poi, la realizzazione di reti tra scuole ed enti locali in grado di 
favorire l’affermazione di una logica inclusiva e l’attenzione nei confronti di 
comunità e gruppi a rischio esclusione. Centrale è in ciò il ruolo svolto dalla 
Direzione Generale che funge da motore per la mobilizzazione delle risorse 
esistenti.  

I Fondi annualmente stanziati dal Ministero per le aree a rischio ed a 
forte immigrazione costituiscono in tal senso un’importante fonte di approv-
vigionamento. Con il C.C.N.L. del 1999 per il comparto scuola si prevede 
che il Miur stanzi ogni anno fondi dedicati a supportare il personale scolasti-
co nel compito di favorire l’integrazione degli studenti stranieri. Risale al 
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luglio del 2011, l’ultimo contratto integrativo nazionale con cui viene stan-
ziata la cifra di € 53.195.060 - pari alla somma prevista per ciascuna annua-
lità del quinquennio trascorso. Sono, poi, i nuclei di valutazione degli USR 
ad avere il compito di ripartire le risorse tra gli istituti. Le azioni finanziate 
sono soprattutto quelle dedicate alla personalizzazione dell’apprendimento, 
al contrasto della dispersione scolastica, ai nomadi, ai nuovi arrivi, ossia agli 
alunni non italofoni da poco giunti sul suolo italiano e, infine alle misure 
dedicate alla partecipazione della famiglia e al coinvolgimento degli enti l-
ocali nelle attività progettuali, anche attraverso il ricorso ad attività laborat-
oriali. Alle istituzioni scolastiche spetta la progettazione delle azioni finan-
ziate; agli USR la stipula, a livello regionale e con i sindacati, dei contratti 
integrativi in cui sono indicati: i criteri di utilizzo dei fondi ministeriali de-
dicati alle cosiddette aree a rischio, a forte processo immigratorio e per con-
trastare i fenomeni di dispersione; la durata delle attività progettuali; gli o-
biettivi e i sistemi di  rendicontazione dei risultati. 

Rilevante, nell’economia del nostro discorso, è poi il Programma Ope-
rativo Nazionale 2007-2013 Competenze per lo Sviluppo, in quanto ragguar-
devole fonte di finanziamento che permetterà alle istituzioni scolastiche delle 
regioni Obiettivo Convergenza di giovarsi, per il settennio 2007-2013, di ben 
€1.396.773.722. Nel Pon si dichiara di perseguire l’obiettivo di rafforzare il 
sistema pubblico d’istruzione, garantendo a tutti gli studenti pari opportunità 
in termini di risultati e successo formativo, nonché valorizzazione delle ec-
cellenze, con particolare riguardo ai percorsi scolastici di coloro che vivono 
condizioni di disagio: diversamente abili, immigrati, e soggetti adulti che ri-
schiano l’esclusione dal mercato del lavoro (MIUR, PON 2007-2013, p. 59).  

Gli interventi che investono l’area dell’educazione interculturale conflui-
scono nell’Asse I della programmazione Capitale Umano, in cui ci si foca-
lizza sulle riforme dei sistemi d’istruzione e di formazione, affinché si possa 
ottemperare alle istanze avanzate dall’economia della conoscenza, pro-
muovere l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro (budget de-
dicato € 950.994.874). L’Asse I menziona, tra le altre, la promozione di ‘una 
maggiore partecipazione alla formazione permanente anche attraverso azioni 
intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere’. Queste 
azioni tendono a favorire e promuovere pari opportunità, inclusione sociale 
e contrasto alla discriminazione quali fattori che devono attraversare le 
azioni del programma. Sono qui indicati come attori e beneficiari: immigrati, 
donne e gruppi svantaggiati; coerentemente con questa indicazione ad essere 
selezionati in via del tutto preferenziale sono le azioni che includono le 
suddette categorie (MIUR, PON 2007-2013, p. 79). Tra le aree di intervento 
sono menzionati, infine, ambiti quali la formazione degli insegnanti nell’area 
delle innovazioni e delle lingue; le scuole situate nelle aree cosiddette a 
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rischio dispersione e in cui più pronunciati e visibili sono i flussi migratori 
in entrata; i temi dell’abbandono scolastico e della prevenzione, soprattutto 
in considerazione della portata potenzialmente dirompente che la presenza 
di alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento può esercitare. 

Infine, rilevante è la direttrice che si dispiega insieme con le risorse previste 
dal Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) per il 
periodo 2007-2013. La Priorità 1 ‘Attuazione di azioni destinate ad applicare 
i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati 
nell’UE’ del Fei 7 prevede un insieme di ‘Programmi giovanili di accoglienza, 
orientamento e inserimento scolastico di alunni extracomunitari’ tra cui: inter-
venti a favore delle donne, dei minori stranieri e, dove necessario, delle secon-
de generazioni, a scopo preventivo e di contrasto di fenomeni di emargina-
zione e/o discriminazione; corsi di lingua italiana e di educazione civica; inter-
venti di accoglienza e orientamento per gli studenti extracomunitari e le loro 
famiglie, anche con il sostegno di mediatori culturali. 

Ci pare, dunque, di poter affermare senza tema di smentita che, al di là 
delle retoriche, in Italia nessuna politica mostri livelli di approfondimento e 
intenzioni comparabili ai documenti del 2006-2007 in materia di educazione 
interculturale; né tantomeno le politiche sembrano orientate alla realizzazio-
ne di quel progetto culturale che guardava alla diversità come fattore cruciale 
per la riforma dei processi educativi. Viceversa, i finanziamenti non riescono 
a coprire nemmeno obiettivi minimi come, ad esempio, l’adeguamento del-
l’offerta formativa alle esigenze dell’utenza straniera.  

Probabilmente e, se le sperimentazioni didattiche non fossero diversa-
mente orientate in direzione dello sviluppo delle ‘competenze chiave’, le 
risorse basterebbero tutt’al più ad avviare la riforma per le regioni dell’O-
biettivo Convergenza. Va da sé che progettare e implementare le politiche 
tese alla realizzazione della cosiddetta ‘Via italiana’ è divenuto un compito 
precipuo delle singole istituzioni scolastiche il che inibisce, di fatto, la for-
mulazione di riforme sistemiche. 

 
 

4.4. Priorità, beneficiari e risultati  
 

La decostruzione dei meccanismi che concorrono alla riproduzione delle 
diseguaglianze etniche e razziali esige, secondo Gillborn (2009, p.58) uno 
sforzo teso al superamento delle retoriche di cui sono intrise le politiche e le 
pratiche educative. Occorre, sostiene ancora lo studioso concentrarsi sul lavoro 

 
7 Il budget complessivo è, in tal caso, di circa 105 milioni di euro nel settennio 2007-2013. 
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materiale e ideologico di legittimazione delle diseguaglianze’ (ibidem). Occor-
re, quindi, ampliare lo sguardo, guardare ai processi di enactment delle policy 
ensembles (cfr. Ball et al., 2011, p.5) e delle policy technologies (Dean, 1999, 
p.33) poiché sono esse che danno forma e contenuto alle pratiche educative.  

Al fine di condurre questo lavoro di decostruzione occorre interrogarsi 
sulle priorità che orientano le politiche, sui beneficiari e sui risultati  dei poli-
cy ensembles e technologies su menzionati. Lasciarsi guidare da queste do-
mande, vuol dire anche superare le enunciazioni di policy-makers e profes-
sionisti e studiare il funzionamento delle politiche (Gillborn, 2009).  

Coerentemente con l’esercizio decostruttivo di questo capitolo, proviamo 
ora a cimentarci con lo scenario italiano, proponendo alcune riflessioni in 
tema di riproduzione delle disuguaglianze su base etnica e razziale e delle 
tecnologie che informano le pratiche educative nelle scuole italiane.  

La ricognizione delle politiche ha palesato una crescente attenzione nei 
confronti dell’educazione in contesti multiculturali. Accanto a questo inte-
resse si è avviato un processo graduale e progressivo di affermazione del-
l’approccio interculturale. I cambiamenti registrati sono riconducibili al su-
peramento di approcci discriminatori, reso più faticoso dalle istanze neo-as-
similazioniste emergenti tra le righe del policy-making educativo. Accanto a 
queste riflessioni, però, occorre affiancare una constatazione: gli interventi 
con i quali si è creduto di dare risposta alle sfide educative messe a tema 
svolgono un ruolo residuale nei meccanismi di allocazione delle risorse. Em-
blematiche sono le Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di a-
lunni con cittadinanza non italiana emanate nel gennaio del 2010.  

Il documento identifica come problematica la presenza di alunni stranieri 
ed enfatizza le criticità ad essa connesse, sostenendo che queste criticità ‘in-
cidono negativamente sull’efficacia dei servizi scolastici e sugli esiti forma-
tivi’. In antinomia con le premesse della prospettiva interculturale ed elabo-
rando una interpretazione reificante della questione identitaria. Il punto che 
ci sembra più evocativo del pregiudizio etnocentrico che orienta il documen-
to è l’affermazione secondo cui la lingua italiana rappresenta il presupposto 
ineludibile del successo scolastico, ma anche l’unico veicolo in grado di ga-
rantire la coesione sociale. Il punto è strettamente connesso al modo in cui la 
presenza di studenti immigrati viene tematizzata: dalle argomentazioni emer-
ge non il timore di evenienze discriminatorie, ma la paura che ciò influisca 
negativamente sul processo di apprendimento della classe. 

Con ciò è possibile introdurre un secondo nucleo di riflessioni circa  equi-
libri interni alle politiche educative dell’ultimo decennio. La svolta valutati-
va del nostro sistema educativo (Grimaldi e Serpieri, 2012) coincide con lo 
spostamento degli interessi e delle risorse sui temi della valutazione; il tutto 
con un approccio miope teso a “misurare oggettivamente le competenze” e 
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alla promozione delle eccellenze come fattore imprescindibile di una buona 
offerta educativa. Il tutto a detrimento dell’equità che occupa una posizione 
del tutto marginale sia in termini di programmazione che di spesa. Ai pro-
fessionisti dell’educazione arriva un messaggio inequivocabile e prescrit-
tivo: occorre indirizzare le proprie energie per la realizzazione delle priorità 
segnalate e far sì che le proprie pratiche siano congruenti e adeguate. 

Quanto ai beneficiari, incrociando i dati della Fondazione ISMU e quelli 
delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti relativi all’a.s. 2010-2011, e-
merge che tra gli alunni stranieri la percentuale di ripetenti è più elevata, con 
divari che aumentano negli ordini di scuola superiori (qui le percentuali rag-
giungono il 9,1% - sec. I grado - e 9,8% - sec. II grado, mentre per gli studenti 
italiani si registra rispettivamente un 3,8% e un 6,9%). I dati ISMU sulla riu-
scita scolastica, poi, evidenziano un dislivello persistente nei tassi di promo-
zione tra autoctoni e allogeni, il cui tasso di insuccesso nell’a.s. 2009/2010 si 
attesta al 30%, circa il doppio di quello degli italiani. Il contributo del nostro 
sistema scolastico alla riproduzione delle disuguaglianze è confermato dai dati 
INVALSI sui livelli di apprendimento per l’a.s. 2010/2011. Se poi si guarda ai 
flussi di iscrizione relativamente all’istruzione secondaria superiore ci si ac-
corge dell’esistenza in Italia del fenomeno della canalizzazione o tracking 
(Ladson-Billings, Tate, 1995). Nell’a.s. 2011/2012, circa 2/3 frequenta degli 
studenti stranieri frequenta istituti professionali o istituti tecnici. In particolare 
negli istituti professionali ci sono mediamente 11 stranieri ogni 100 iscritti 
(ISMU, 2011, p.33). I dati costituiscono un indicatore valido del processo co-
siddetto di ‘segregazione formativa’ che orienta gli studenti stranieri verso per-
corsi di studio che, difficilmente consentiranno loro di accedere all’istruzione 
universitaria. 

L’interazione tra fattori strutturali e culturali si traduce, nel sistema sco-
lastico nazionale, in processi educativi che tendono a riprodurre le disugua-
glianze etniche in tema di successo formativo. Va da sé che gli interventi 
realizzati sino ad oggi a favore dell’inclusione e delle pari opportunità siano 
stati poco efficaci. Ci sembra, quindi, fuor di dubbio, che le logiche etnocen-
triche che presiedono al funzionamento della scuola italiana contribuiscano 
a farne un’agenzia che promuove il successo di “propri” alunni, dedicando 
un’attenzione ancora residuale agli studenti immigrati. Le iniziative dei 
singoli professionisti sembrano intaccare solo marginalmente l’orientamento 
di politiche e tecnologie educative che portano in dotazione la propensione a 
sfavorire gli alunni appartenenti a minoranze etniche. 
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4.5. Epilogo. Prospettive di ricerca 
 
Il quadro sin qui delineato apre verso nuovi orizzonti di ricerca, inducen-

doci a formulare alcune domande interpretative. Proveremo, in chiusura di 
questo capitolo, a presentarne alcune, introducendo, al contempo, le catego-
rie concettuali che hanno ispirato e orientato il lavoro sul campo presentato 
nella seconda parte del volume.  

Abbiamo introdotto l’analisi presentata in questo capitolo sostenendo che 
il cambiamento dei sistemi educativi necessita di un lavoro preliminare di  
‘decostruzione’ (Derrida, 1978) della trama di discorsi e pratiche che con-
corre a rendere l’arena educativa un’agenzia di riproduzione delle disugua-
glianze. Al fine di avviare questo lavoro abbiamo scelto di affidarci a quel 
filone di studio che, sin dai primi anni Novanta, ha focalizzato le proprie 
riflessioni sul razzismo istituzionale (Gillborn, 2006; 2008; Ladson-Billings, 
Gillborn, 2004); categoria concettuale estensiva con la quale ci si riferisce, 
qui, ai meccanismi di esclusione latenti e spesso velati che informano l’ero-
gazione dei servizi educativi. Si afferma, in sintesi, che dietro le enunciazioni 
egalitarie e le professioni di apertura nei confronti di tutte le differenze (Gill-
born, 2006; 2008), si celino, in realtà, tendenze conservatrici o, peggio, re-
stauratrici (Apple, 1999, 2006) con le quali ad essere promosse sono poli-
tiche sostanzialmente discriminatorie. In questi studi si suggerisce di coniu-
gare l’analisi delle retoriche con un’attenta ricognizione delle pratiche edu-
cative nei concreti contesti scolastici, focalizzando l’attenzione su specifici 
oggetti cognitivi: i curricula e il modo in cui essi vengono articolati; la valu-
tazione; la governance - e in particolare i meccanismi di premialità che av-
vantaggiano alcune scuole rispetto ad altre -  e la formazione del personale 
scolastico.  

Talune manifestazioni di razzismo istituzionale sono agevolmente rin-
tracciabili. Secondo Colombo (2004), è sufficiente guardare:  

 
 alla composizione delle classi e, quindi, alla programmazione delle quo-

te, o alle scelte di accorpamento ovvero di dispersione di soggetti che 
hanno una stessa origine etnica e culturale;  

 alle strategie di prima accoglienza, inserimento ed orientamento scola-
stico che si traducono, a seconda dei casi, in pratiche di accompagna-
mento in grado di favorire l’apertura reciproca e bidirezionale al tema 
della diversità, ovvero in processi di etichettamento e marginalizzazione; 

 alla valutazione delle competenze  e, quindi, alle strategie messe in cam-
po per affrontare lo svantaggio generato da una conoscenza inadeguata 
della lingua italiana; 

 alle strategie elaborate per scongiurare un orientamento etnocentrico alla 
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valutazione e i connessi rischi auto ed etero-svalutazione degli studenti 
stranieri (Bernstein, 1971);  

 alla tutela delle minoranze linguistiche;  
 alla prevenzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica, con tutto 

quello che ciò implica in termini di orientamento degli studenti stranieri 
in direzione di percorsi scolastici e, quindi sbocchi professionali, meno 
prestigiosi rispetto ai pari;  

 alla programmazione e, in particolare, all’elaborazione del curricolo sco-
lastico in relazione alla presenza o meno di alunni stranieri. 

 
Ebbene, l’analisi di questi processi e del modo in cui essi si traducono in 

pratiche di multiculturalismo quotidiano (Colombo e Semi 2007) nei contesti 
scolastici italiani, diviene fondamentale. La messa a punto di discorsi pro-
gressisti, in grado di recepire l’alterità e di formulare strategie ‘altre’, insie-
me con il ritualismo delle pratiche pedagogiche possono fagocitare, infatti, 
insegnanti e personale scolastico, ma anche studiosi e policy making a occul-
tare meccanismi riproduttivi. Pertanto, con Gillborn e Youdell (2000), rite-
niamo che le forme di discriminazione non vadano ricercate nelle posizioni 
esplicite, ma siano rintracciabili solo in virtù di un’analisi scrupolosa delle 
politiche, delle pratiche e degli effetti. 
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5. L’integrazione degli alunni di origine immigrata 
e delle loro famiglie: quali prospettive  
e progettualità in un’epoca di crisi?  
Riflessioni e proposte 
 
di Lorenzo Luatti  
 
 

Il gruppo classe con il quale lavoro è molto eterogeneo, ci sono tre 
bambini con DSA, uno con deficit attentivo ed iperattività, due bam-
bini stranieri, tre con uno dei due genitori non italiano, uno con seri 
problemi di comportamento... la diversità è davvero una dimensione 
pervasiva della nostra quotidianità. Tutta questa diversità è stata per 
molti dei miei alunni e per il clima generale un problema. 

Insegnante di scuola primaria 
 
 
 
5.1. Una intercultura “resiliente” 

 
Il sentire diffuso e le comunicazioni mediatiche ci inducono a considerare 

la fase che la nostra società sta attraversando tra le più difficili degli ultimi 
anni. Ed in effetti non si può mascherare una realtà che preoccupa e inquieta: 
disorientamento culturale, paura del futuro, assenza di una volontà politica 
capace di guardare più in alto e più in avanti; e soprattutto capace di cogliere 
l’educazione e la formazione come priorità su cui investire per renderle al 
passo con le sfide del XXI secolo. Certo è che “fare” scuola oggi, promuo-
vere e sostenere la qualità educativa, fare inclusione, cioè lavorare per “tene-
re insieme” classi sempre più numerose, eterogenee e multiproblematiche sta 
diventando un compito sempre più arduo e complesso; che richiede grande 
passione, nuove capacità e competenze che talvolta sconfinano dal “tradizio-
nale” ruolo e dal bagaglio professionale docente. Trovo questo e molto altro, 
anche un sereno affaticamento di cui si nutre l’impegno quotidiano di tan-
tissimi docenti, nella testimonianza riportata in epigrafe e raccolta in un cor-
so di formazione. È questa la normalità della scuola di oggi e, in misura mag-
giore, dei prossimi anni. L’antico e più alto compito della scuola italiana – 
essere agente della promozione sociale, rimuovere gli ostacoli allo sviluppo 
delle potenzialità, creare le condizioni per le pari opportunità – che nel pas-
sato ha riguardato le differenze interne al nostro Paese, ritorna in forme nuo-
ve e si allarga a comprendere le “disparità” e contraddizioni che la rapida 



106 

evoluzione mondiale trascina con sé. 
Il difficile momento che stiamo attraversando porta a farci domande che 

altri periodi non inducono ad ammettere. Se una famiglia, ad esempio, deve 
stringere la cinghia sarà costretta anche a fare delle scelte e questo, dal punto 
di vista educativo, può essere una grande occasione per fare chiarezza. I geni-
tori dovranno domandarsi: come investo i miei pochi soldi per i figli? Per la 
scuola può essere valido lo stesso ragionamento? Da un lato, ogni crisi rap-
presenta un rischio, un pericolo e questa è la parte che normalmente viene re-
gistrata immediatamente; dall’altro però può costringerci a escogitare nuove 
azioni e “tattiche” che le singole scuole e i docenti possono mettere in pratica 
per rispondere alla necessità di dare “più scuola”, più attenzioni concrete ad 
essa, più collaborazioni interistituzionali e con le risorse del territorio. 

In questo contributo partiremo dalla variegata problematica dell’integra-
zione e della riuscita scolastica degli allievi con cittadinanza non italiana e 
poi allargheremo l’analisi al rapporto tra la scuola e le famiglie straniere. Ma 
sia chiaro un punto: le riflessioni e le proposte che avanzeremo in queste 
pagine riguardano (e hanno effetti su) tutti gli studenti, la scuola e le famiglie 
nel loro insieme. 

 
 

5.2. Curare i “passaggi” scolastici: i miglioramenti possibili 
 
La frequenza della scuola degli alunni stranieri, nonostante il cammino 

percorso e i molti passi compiuti in avanti, si connota per una situazione di 
particolare svantaggio dovuta alla concentrazione di un insieme di fattori di 
criticità: risultati scolastici negativi, ritardo scolastico, forte canalizzazione 
negli indirizzi di scuola superiore orientati a garantire sbocchi professionali 
immediati (istituti tecnici e professionali), fenomeni di abbandono e assen-
teismo scolastico... Queste criticità sono tra loro strettamente collegate e di-
segnano, come è stato osservato (Favaro et al., 2010), una sorta di “circolo 
vizioso”: inserimento penalizzante in ingresso (uno/due anni indietro rispetto 
all’età anagrafica) che colpisce soprattutto i neo-arrivati; maggiore probabi-
lità di riportare esito negativo soprattutto alla fine del primo anno di ogni 
ciclo di scolarità; marginalità sociale che diventa anche solitudine relazio-
nale nel tempo extrascolastico; mancanza di adeguate figure di riferimento 
in grado di aiutare lo studente nello studio/compiti a casa; difficoltà della 
famiglia ad accompagnare i figli nel momento delle scelte scolastiche 
(spesso orientate “al ribasso”). Studi e ricerche a livello nazionale ed europeo 
ci dicono che a fronte di un continuo incremento di “studenti immigrati”, 
negli anni permane invariato il forte divario nelle performance e nei risultati 
scolastici fra gli “studenti immigrati” e gli “studenti autoctoni” (OECD, 
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2012, pp. 88-101; INVALSI 2012; Canino, 2010).  
Quanti di questi studenti riescono a diplomarsi? In molti si iscrivono, tanti 

si perdono lungo il cammino, pieno di ostacoli, delle superiori. E qui il dato 
nazionale più preoccupante è il tasso di ripetenza di questi studenti nella 
prima classe superiore (Fondazione ISMU-MIUR, 2014). Se il passaggio 
dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo gra-
do è un momento decisivo nella storia scolastica di ogni studente, per gli 
allievi di origine straniera esso diventa un momento “cruciale”. È qui che 
vengono “al pettine” differenti fattori di criticità che possono diversamente 
incidere in base alla specifica situazione: scarsa conoscenza della lingua ita-
liana, soprattutto della lingua per lo studio (come emerge anche dalle già 
citate prove Invalsi); orientamento scolastico poco efficace; scarsa conoscen-
za della storia e del vissuto personale e familiare degli alunni da parte della 
scuola; difficoltà di inserimento dell’alunno nel contesto locale; rapporto tra 
scuola e famiglia fragile o assente; inadeguatezza degli strumenti di acco-
glienza nelle scuole superiori, soprattutto in riferimento agli approcci didat-
tici poco flessibili rispetto ai bisogni specifici evidenziati da tali studenti. 
Tuttavia, le motivazioni che più incidono su tale condizione di vulnerabilità 
sono essenzialmente riconducibili, da un lato, al contesto socio-economico e 
culturale della famiglia di appartenenza (CNEL, 2008; Zincone, 2009; Az-
zolini, Barone, 2012), giacché quest’ultima si trova spesso in difficoltà a so-
stenere la figlia o il figlio nello studio e nei compiti a casa, ad accompagnarli 
nel momento delle scelte scolastiche e a sostenerne motivazioni e progetto. 
Dall’altro lato, esercita un ruolo decisivo la cesura che si viene a determinare 
fra i due ordini di scuola secondaria, e che si esprime a) nella difficoltà per 
la scuola media di comunicare alla scuola superiore i motivi della scelta del 
ragazzo, b) i traguardi e le competenze acquisite dallo studente, c) i percorsi 
e i dispositivi a supporto di cui il ragazzo ha usufruito. 

Soffermiamoci adesso su questo secondo fattore, mentre gli aspetti rela-
tivi alla situazione familiare saranno affrontati nell’ultimo paragrafo. Ebbe-
ne, quali azioni coordinate e cogestite tra ordini di scuole possono essere 
intraprese sul piano didattico, organizzativo, relazionale e della continuità? 
Che cosa dovrebbe avvenire – in termini di dispositivi, procedure, documen-
tazione – nell’ultimo anno della scuola di I grado, e cosa nel primo anno delle 
superiori? E, soprattutto, che cosa si deve costruire nella “terra di mezzo”, 
nella fase di attraversamento del “confine” tra ordini di scuola, affinché in 
questa fase intermedia l’allievo non sia lasciato solo, e si eviti l’oscuramento 
del cammino fatto e della prospettiva di sviluppo tracciata, dei punti di par-
tenza, degli adattamenti compiuti e delle potenzialità su cui si è fatto leva? 
L’assenza di letteratura in argomento, anche a carattere esperienziale, evi-
denzia la novità della tematica, almeno nelle sue connotazione attuali, sulla 
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quale invece occorre sviluppare ricerca e pratiche. 
La proposta potrebbe essere costruire un “ponte” che, partendo dalla con-

tinuità del progetto didattico-educativo, evolva senza cesure e gradualmente 
nella discontinuità della nuova fase formativa. Il “ponte” deve essere il frutto 
di un accordo tra le scuole, realizzato in condivisione e cogestione; che ci sia 
un momento – la fase iniziale del nuovo anno scolastico – in cui lo studente 
fa ingresso nella scuola superiore accompagnato dai suoi docenti (e dunque 
dalla sua storia, dalle sue caratteristiche, dal suo percorso scolastico) al 
nuovo consiglio di classe, che lo accoglie facendosi carico del raccordo sia 
per gli aspetti socio-relazionali sia per l’organizzazione in termini di gradua-
lità dei nuovi apprendimenti. La proposta appena enunciata, specificata-
mente rivolta agli studenti stranieri (ma non solo!) che presentano una situa-
zione di maggiore vulnerabilità e problematicità, può essere così schema-
tizzata: 
 
 Nella fase delle iscrizioni alla nuova scuola (da febbraio in poi) gli in-

segnanti referenti/funzioni strumentali per l’orientamento scolastico e 
per gli studenti stranieri prendono contatti con i lori colleghi della scuola 
di arrivo, verificano insieme le possibilità di accoglienza, di prosecuzio-
ne e sviluppo del percorso personalizzato, gettano le basi per i successivi 
contatti e scambi di informazioni. 

 Nel terzo anno di scuola media si compila una scheda di presentazione 
dell’alunno, del suo percorso scolastico, degli adattamenti previsti e del-
le potenzialità che si conclude con la motivazione della promozione e 
indicazioni per il raccordo didattico-educativo. 

 Nei primi giorni dell’anno scolastico, durante la fase di programmazio-
ne, i docenti della classe di provenienza, insieme ai docenti referenti de-
gli allievi stranieri e dell’orientamento scolastico incontrano i loro col-
leghi della scuola di II grado per presentare l’allievo sulla base della 
scheda di accompagnamento da essi predisposta. 

 La scuola secondaria di II grado, sulla base del materiale fornito dalla 
scuola di provenienza e dall’incontro con i suoi docenti, elabora una pro-
pria scheda di accoglienza e integrazione nella quale stabilisce gli adat-
tamenti del percorso di studio in continuità, lo sviluppo con quello della 
scuola di provenienza e ogni altro accorgimento volto a facilitare l’inse-
rimento-accoglienza nella nuova realtà scolastica e promuovere la riu-
scita scolastica. 

 
Si tratta ovviamente di un percorso da sperimentare, eventualmente sem-

plificare, adattare alle mutevoli esigenze che di volta in volta si presentano. 
Come azioni di sistema pare importante prevedere, in primo luogo, che al 
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termine di ogni anno scolastico, e almeno per il primo biennio, la scuola se-
condaria di II grado comunichi alle scuole secondarie di I grado da cui sono 
giunti i propri studenti, gli esiti scolastici (e l’eventuale abbandono) dei me-
desimi, affinché la scuola secondaria di I grado sia informata sull’andamento 
di tutti gli studenti che ha avuto in terza media, per non perderli di vista e 
così sviluppare maggiormente quella rilevante dimensione di autodiagnosi 
rispetto a ciò che la scuola fa e “produce”. Questi elementi di accompagna-
mento e di accoglienza possono costituire indirettamente anche un modo per 
realizzare sul campo una migliore conoscenza reciproca tra i livelli scola-
stici, stimolata dalle possibilità di scambi di esperienza, di punti di vista, di 
compiti e finalità che possono dimostrarsi utili ai fini della costruzione di un 
sistema più coeso e unitario, più consapevole e partecipe. 

Si possono certamente prevedere altre attenzioni e proposte percorribili 
che fanno riferimento al piano organizzativo, didattico e relazionale. Tutta-
via, nel pensare e organizzare questi interventi occorre, da un lato, avere una 
visione chiara degli specifici fattori di vulnerabilità che non consentono a 
molti giovani stranieri di progettare il proprio futuro con pari opportunità 
rispetto ai loro coetanei italiani; dall’altro, occorre riconoscere e valorizzare 
le risorse e le abilità (e la forte energia e vitalità) di cui sono portatori i gio-
vani migranti, i loro genitori e l’associazionismo etnico, affinché ciascuno 
possa dare, da protagonista, il proprio personale contributo, come attore di 
cittadinanza attiva e non soltanto come beneficiario passivo. 

Va in questo senso la proposta di affiancare ai ragazzi e alle ragazze di 
origine immigrata in situazione di difficoltà, figure di “fratelli” e “sorelle” 
maggiori che accompagnano e sostengono per un certo periodo di tempo – 
secondo la metodologia della peer education/tutoring – il cammino di ap-
prendimento dei compagni più bisognosi. Si tratta di un approccio “inclu-
sivo” all’insegnamento e all’apprendimento che soddisfa le esigenze di tutti 
gli allievi, in particolare quelli provenienti da ambienti meno favoriti (Top-
ping, 1997; Gelli e Mannarini, 1999; Dolan e Brady, 2012). 

La figura del “compagno più grande” – sia autoctono e sia, soprattutto, di 
origine straniera – che aiuta, sostiene, ri-motiva, consiglia ed è punto di ri-
ferimento per l’allievo straniero, quando questi è in difficoltà o perché isolato 
o perché non comprende ancora le “cose” della nuova scuola (comportamenti 
dei compagni, abitudini e funzionamento della scuola), è una proposta che, a 
ben vedere, non richiede risorse economiche particolari e va a vantaggio di 
tutti. Le esperienze realizzate, in forma strutturata, in alcuni Paesi europei di-
mostrano l’efficacia dell’impiego di figure di mentoring, in termini di mi-
glioramento degli apprendimenti, acquisizione di abilità per la vita (life-skills) 
e competenze necessarie per lo sviluppo personale e della cittadinanza attiva, 
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qualità dell’insegnamento e clima della scuola/classe1. La figura del mentore 
di origine immigrata è ancora poco presente e codificata nelle scuole europee 
come emerge dai rapporti della rete europea Eurydice (2004 e 2009) e, segna-
tamente, in Italia, dove in genere non si è andati oltre a occasionali e frammen-
tarie esperienze, mentre essa potrebbe trovare una sua competente “istituzio-
nalizzazione” nella scuola. Il tutor può essere esterno o interno al sistema sco-
lastico; può essere attivato con un accordo con la vicina università o, in verti-
cale, tra scuole secondarie, affinché studenti tutor delle superiori possano ac-
compagnare, ad esempio, i ragazzi nella preparazione all’esame di terza media. 
Così inteso, il tutor si configura come una risorsa per la continuità scolastica. 
È questa la proposta di una recente esperienza realizzata in quattro città italiane 
che ha formato e utilizzato una quarantina di tutor prevalentemente di origine 
immigrata, sia studenti universitari sia studenti di scuola superiore2. Questi 
hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi e le ragazze straniere in difficoltà 
durante un biennio; nel primo anno, nell’apprendimento linguistico e nella pre-
parazione dell’esame di terza media; l’anno dopo, nella fase di orientamento 
nel nuovo contesto e nello studio disciplinare. Ai tutor le scuole (e le uni-
versità) coinvolte hanno riconosciuto crediti formativi e, in parte, hanno accor-
dato una riduzione dei compiti a casa in concomitanza con lo svolgimento dei 
loro impegni di tutoraggio. 

Gli aspetti positivi emersi hanno a che fare con le modalità di intervento 
dei tutor e con le sinergie nate dal “fare” gruppo tra i tutor stessi e con gli 
studenti seguiti. L’attività di mentoring – come è emerso anche dalle testimo-
nianze raccolte – ha evidenziato significative ricadute di tipo formativo e 
relazionale sia per i “fratelli maggiori” (coloro che seguono), sia per i “fra-
telli minori” (coloro che sono seguiti) (Favaro, 2013a). È emersa la proposta 
di dotare le scuole e gli insegnanti del necessario bagaglio formativo ed e-
sperienziale per consentire loro un ricorso appropriato e consapevole a tale 
risorsa, e condividere un “modello” di intervento di “tutoring interculturale” 
che definisce ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno. 
  

 
1 Il riferimento è soprattutto all’esperienza pluriennale di “ethnic mentoring” realizzata in 

Olanda all’inizio degli anni Duemila: si vedano, tra gli altri, Terwijn, 2007 e Mejers, 2008. 
2 Si tratta del Progetto “Bussole” coordinato dal Centro Come di Milano e realizzato dal 

Centro Interculturale della Città di Torino, il CD/LEI di Bologna, il Centro di Documenta-
zione Città di Arezzo e Oxfam Italia (si veda il testo a cura di Favaro, 2013a). L’esperienza 
ha seguito longitudinalmente, per due anni, circa 250 studenti stranieri con un profilo sco-
lastico caratterizzato da una situazione di fragilità e vulnerabilità. L’iniziativa è tuttora in 
corso, grazie al nuovo progetto “Almeno una stella” (2013-2015) che coinvolge le scuole di 
sei città italiane (a quelle già citate si sono aggiunte Trento e Udine). 
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5.3. Sostenere le competenze genitoriali e la partecipazione alla vi-
ta scolastica delle famiglie 

 
L’altro aspetto di forte criticità più volte richiamato fa riferimento al rap-

porto tra scuola e famiglie straniere. Intanto, occorre osservare che non è 
facile essere genitore nella migrazione, ed esserlo secondo i modi comuni-
cativi e relazionali che noi consideriamo positivi per un buon rapporto scuo-
la-famiglia. Atteggiamenti genitoriali che sembrano distanti, disinteressati, 
conflittuali o marcati da sfiducia, possono discendere da una scarsa cono-
scenza o non comprensione di che cosa significhi, nel nostro contesto scola-
stico, la partecipazione dei genitori, soprattutto nei primi gradi scolastici. I 
genitori immigrati hanno idee sul rapporto scuola-famiglia, formatesi nei 
Paesi di origine, diverse da quelle che a noi sembrano giuste; hanno conce-
zioni più o meno differenti da quelle della scuola rispetto all’infanzia, alle 
tecniche di cura e maternage, ai modelli educativi, alla figura e al ruolo dei 
docenti, alle differenze di genere, ai rapporti con il cibo, alla disciplina, ai 
divieti, alla malattia, all’autonomia. Questi atteggiamenti e rappresentazioni 
non sono mai definitivi una volta per tutte e la relazione quotidiana con chi 
educa i propri figli contribuisce a modificarli, a superare barriere comunica-
tive, a costruire spazi condivisi di ascolto e comprensione reciproca. Inoltre, 
le condizioni di vita e di lavoro dei genitori stranieri, spesso non facili, non 
consentono una presenza continuativa nella vita scolastica; la scarsa padro-
nanza dell’italiano induce a evitare riunioni e incontri o ad “attraversarli” 
con apparente superficialità.  

La scuola può semplicemente rilevare tali comportamenti. Può interro-
garsi sulle cause, individuare possibili risposte e decidere di mettere in pra-
tica alcune azioni, assumendo un ruolo attivo e propositivo, anche in col-
laborazione con il territorio. Studi e ricerche ci dicono che tanto più i genitori 
sono informati, presenti ad iniziative organizzate dalla scuola quanto più 
hanno progetti chiari e ambiziosi sul futuro dei loro figli, e questo atteggia-
mento di apertura verso l’istruzione fa percepire e trasmette agli studenti 
l’importanza dello studio per la vita e per ottenere un “buon” lavoro. Il suc-
cesso scolastico e formativo è dunque fortemente correlato con il grado di 
coinvolgimento delle famiglie nel progetto scuola. Le ricerche ci dicono, i-
noltre, che le famiglie straniere ripongono nella scuola italiana aspettative 
alte e vedono in essa il trampolino per il futuro lavorativo e sociale dei loro 
figli migliore del proprio (Della Zuanna et al., 2009; CNEL, 2008).  Perché 
le famiglie migranti possano sostenere i figli nel loro processo di crescita e 
nel cammino scolastico, devono poter essere informate, competenti, ricono-
sciute e valorizzate (Favaro, 2011). Vediamo come si declinano queste atten-
zioni nelle esperienze e nelle pratiche scolastiche quotidiane. 
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Una chiara informazione sull’organizzazione, le scadenze della scuola, il 
ruolo degli operatori e dei genitori costituisce il primo, fondamentale livello. 
A volte, l’informazione che viene data è ancora di tipo unidirezionale (dalla 
scuola ai genitori), e così passa l’immagine di una scuola cui semplicemente 
adattarsi. Più frequentemente, le scuole oggi adottano un ventaglio di stru-
menti e dispositivi che cercano di rendere l’informazione bidirezionale, met-
tendo le informazioni in relazione con bisogni, aspettative, rappresentazioni 
dei genitori stranieri rispetto al servizio/scuola. Non sempre ci riescono, e 
forse poca riflessività accompagna gli esiti poco soddisfacenti e gli insuc-
cessi. La bidirezionalità dell’informazione opera anche su un altro piano: e-
sprime il bisogno di informazione e conoscenza da parte della scuola/dei 
docenti rispetto alle storie, condizioni di vita, bisogni, aspettative e progetti 
migratori peculiari di ogni famiglia straniera, che evidentemente influiscono 
sulle relazioni scuola-famiglia e con il territorio.  

Quali obiettivi si sono posti i genitori scegliendo quella scuola in parti-
colare? Come docenti si può essere più informati e competenti al riguardo, 
senza per questo essere intrusivi e indiscreti. Alcune scuole cercano di cu-
rare, con modalità più o meno strutturate, questo bisogno di conoscenza. In 
quale modo? In primo luogo ricorrendo a materiali e comunicazioni bilin-
gui/plurilingui di varia tipologia (libretti/guide sul sistema scolastico italiano 
e di supporto alla scelta scolastica, scheda di “autopresentazione” dell’isti-
tuto; lettera di “benvenuto” da consegnare al momento dell’iscrizione; “Pof-
fino” in lingua di origine dove sono tradotte le linee portanti del POF; menù 
della refezione scolastica nelle lingue di origine; cartellonistica, avvisi …). 
Le scuole hanno messo a punto negli anni veri e propri dossier plurilingui, 
in genere ripresi da alcuni siti internet3.  

Accanto a strumenti informativi cartacei (o multimediali) nelle lingue di 
origine, sono utili riunioni con i genitori stranieri con la partecipazione di 
figure di mediazione-interpretariato interculturale (quando si evidenziano 
difficoltà di comprensione linguistica e culturale) (Luatti, 2011). Uno dei 
passaggi più importanti e preliminari a molte delle azioni che nel corso del-
l’anno si realizzano è presentare, far conoscere e condividere (se necessario 
ri-condividere) con le famiglie il modello educativo che la scuola propone, 
per riuscire a costruire una relazione efficace e di fiducia. Per impostare un 
buon rapporto con le famiglie la scuola deve prevedere un investimento forte, 
soprattutto iniziale per la condivisione del “patto educativo” con cui si co-

 
3 Tra cui quelli del MIUR, “Parlo la tua lingua” (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it 

/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua), o quelli presenti sul sito di riferimento del Centro Come 
di Milano (www.centrocome.it). 
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struisce e alimenta l’alleanza educativa con la famiglia. Si sottolinea l’im-
portanza, in questi momenti, di prestare particolare attenzione alle modalità 
comunicative: i rapporti con le famiglie straniere devono essere improntati a 
chiarezza e semplicità di linguaggio, empatia comunicativa, spirito collabo-
rativo. Occorre dare tempo e colloquiare attivamente affinché i genitori com-
prendano che cosa è un servizio educativo e scolastico, magari non esistente 
nel Paese di origine. Parimenti, bisogna tenere in giusta considerazione quel-
le che sono le critiche prevalenti che i genitori immigrati rivolgono alla scuo-
la italiana (segnalate dalla ricerca e dai docenti, anche se spesso sono ricon-
dotte a determinate nazionalità): problemi di ordine valoriale e religioso, lo 
scarso rispetto dell’autorità e della disciplina, problemi di acquisizione di 
competenze, soprattutto linguistiche, rispetto a possibili rientri in patria o 
emigrazione in altri paesi. La presenza di una figura di mediazione lingui-
stica (“una persona che fa da tramite”) viene spesso invocata, come un’utile 
risorsa, anche per superare quella “comunicazione superficiale” che caratte-
rizza talvolta i colloqui individuali con molte famiglie, e che i docenti ricon-
ducono alle scarse competenze in L2 dei genitori. Le scuole, in un’epoca di 
drastica riduzione di risorse, fanno sempre più ricorso alla mediazione infor-
male, vale a dire genitori stranieri che, vivendo da più tempo nel nostro pae-
se, possono dare indicazioni utili a quelli di recente immigrazione. 

La competenza genitoriale, nei modi che la nostra scuola richiede e con 
le necessarie mediazioni interculturali, è un obiettivo di lunga durata. Le re-
centi “Linee guida” del MIUR sull’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri insistono molto sul rapporto scuola famiglia e sull’empowerment 
dei genitori stranieri: evidenziano la necessità di ripartire dallo sviluppo delle 
loro competenze linguistiche, considerando che la conoscenza di una secon-
da lingua di livello A2 del Quadro Comune Europeo – richiesta dall’attuale 
normativa e strettamente funzionale al rinnovo del permesso di soggiorno e 
alla concessione del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo 
indeterminato –, non è sufficiente ad assicurare una “buona integrazione” 
(MIUR, 2014, p. 23). Sono soprattutto le donne a mantenere a lungo nel 
tempo una condizione di non conoscenza della lingua italiana; spesso isolate 
in casa, con pochissime occasioni di incontro con gli autoctoni, tendono a 
delegare al marito il contatto con la scuola dei figli e a non poter gestire con 
efficacia un compito importante della genitorialità. E così in molte realtà 
scolastiche si punta sul coinvolgimento delle madri proponendo loro la par-
tecipazione a corsi di lingua italiana che le mettano in grado di seguire i figli 
e di partecipare alla vita della scuola.  
 

“Anche le mamme a scuola” è il nome ricorrente di esperienze progettuali rea-
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lizzate in molti contesti locali: si tratta di corsi che si svolgono entro le scuole dell’in-
fanzia e primarie, in cui le mamme accompagnano i loro figli, hanno un orario per 
lo più mattutino e trattano i temi che hanno a che fare con i bisogni immediati e reali 
di comunicazione nel quotidiano. Una opportunità per le madri che possono “ve-
dere” i loro bambini e quindi superare diffidenze e rappresentazioni pregiudiziali. 

In questo senso vanno altre iniziative di scuole primarie che accolgono nelle 
classi, la mattina durante le lezioni, le madri degli alunni stranieri così che compren-
dano le nozioni necessarie per aiutare i figli con i compiti a casa.  

Ancora rivolte alle mamme, sono alcune esperienze promosse dalla scuola in 
collaborazione con l’ente locale e il territorio, finalizzate all’“alfabetizzazione” so-
cio-linguistica all’italiano, con particolare attenzione alle situazioni di vita quoti-
diana (muoversi in città, ottenere documenti, parlare con il medico …) e all’inter-
pretazione dei codici linguistici tipici del mondo scolastico (testi scolastici dei figli, 
comunicazioni scuola-famiglia, pagelle, modulistica …), che possono essere utili 
alle mamme per sostenere i figli lungo il percorso di scolarizzazione (al riguardo si 
veda Favaro, 2013b).  

Alcuni istituti superiori hanno promosso corsi di informatica per donne straniere 
finalizzati all’apprendimento dell’italiano, alla socializzazione e all’uso del compu-
ter, qualificando e valorizzando competenze e curriculum, con l’auspicio di dare 
maggiori possibilità alle madri di inserirsi nel mercato del lavoro o di ricollocarsi in 
un percorso di riqualificazione (si veda ad es., Tieghi e Traversi, 2014). 

 
Queste esperienze pongono in rilievo l’utilità di servizi rivolti alla famiglia 

collocati nello stesso luogo. Mettono anche in evidenza l’importanza della pre-
senza di reti di/tra scuole (e reti di scuola per l’integrazione, presenti in alcune 
regioni italiane), per sviluppare servizi e attività comuni, scambiare esperienze. 

In secondo luogo assumono rilievo quelle esperienze e pratiche finaliz-
zate a costruire alleanze tra genitori. Vi sono ormai numerose esperienze in 
cui genitori italiani e immigrati sono coinvolti insieme in attività e iniziative 
diverse promosse dalla scuola. Alleanze tra famiglie italiane e straniere, 
famiglie che aiutano i figli di altre famiglie per i compiti a casa, corsi di 
italiano autogestiti, genitori che tengono aperta la scuola durante il fine 
settimana per lo svolgimento di attività culturali e altro ancora. In queste 
esperienze hanno svolto un ruolo centrale le associazioni dei genitori (e 
talvolta dei nonni e delle nonne) impegnate soprattutto in attività di mutuo-
aiuto, e nel recupero e nella gestione condivisa di spazi comuni, dentro e 
fuori la scuola. Da sottolineare la partecipazione e il coinvolgimento attivo 
in queste associazioni dei genitori stranieri, anche se spesso la spinta iniziale 
dell’iniziativa è ancora saldamente “autoctono” (per alcune esperienze nel 
contesto milanese, vedi Favaro, 2013b, per il contesto romano, Tesfaye e 
Masotti, 2013). Dunque, scuole che si aprono al territorio grazie al prota-
gonismo delle famiglie; genitori che “sostengono” altri genitori e i loro figli: 
generazioni, provenienze, realtà associative diverse che costruiscono legami 
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e una “cultura” di scuola più inclusiva e condivisa. A partire dalla 
consapevolezza dei cambiamenti vissuti dalla scuola negli anni recenti e dei 
“nuovi bisogni” delle famiglie straniere (ma non solo) e della comunità in-
tera, alcune scuole riorganizzano i propri tempi, cercando di diventare sem-
pre di più una scuola aperta. Una scuola che offre più tempo ai suoi alunni 
e che funziona anche durante le pause delle vacanze estive e invernali, grazie 
alla collaborazioni con le associazioni educative del territorio. 

Le associazioni di genitori svolgono anche un ruolo “sentinella” e di de-
nuncia rispetto a violazioni di diritti che possono coinvolgere gli stessi ge-
nitori immigrati: ad esempio, fenomeni di descolarizzazione di minori stra-
nieri neoarrivati che vengono rimbalzati da un istituto all’altro in cerca di un 
posto, o fenomeni più o meno espliciti di classi “separate” di fatto. Gli epi-
sodi delle scuole “Besta” di Bologna (Panzacchi, 2014) sono esemplificativi 
anche del ruolo culturale e sociale – di denuncia positiva – che può svolgere 
l’associazionismo dei genitori. 

Anche la partecipazione attiva dei genitori stranieri alla vita della scuola è 
un obiettivo di lunga durata. Dobbiamo innanzi tutto chiederci che cosa inten-
diamo per “partecipazione”, dettagliando le azioni e le competenze che sottin-
tende per conoscere così ciò che possiamo realisticamente aspettarci dai geni-
tori stranieri. La partecipazione e l’empowerment delle famiglie migranti si 
stimolano anche e soprattutto attraverso strategie di riconoscimento e valoriz-
zazione delle loro competenze (talvolta nascoste o non riconosciute), a partire 
da quelle che sono espressione di “spezzoni” significativi del patrimonio cul-
turale e identitario. In tal modo, dal ruolo di semplici fruitori di un servizio, i 
genitori assumono un ruolo nuovo, vivendo gli spazi scolastici non tanto nei 
panni di genitori ma di soggetti portatori di specifici saperi e competenze. Tal-
volta, la scuola, anche senza volerlo, mette a nudo (e sottolinea) le incapacità 
e gli impacci comunicativi dei genitori e disconosce le loro competenze e abi-
lità acquisite altrove e qui poco spendibili. Il passo da compiere, per conqui-
stare la fiducia e favorire un maggiore coinvolgimento, è duplice: non svalo-
rizzare ma neppure mostrare indifferenza verso saperi e competenze; promuo-
vere invece un atteggiamento attivo e propositivo, che faccia leva su tali saperi 
e abilità, individuando appropriate modalità comunicative, occasioni e spazi 
di senso per condividerle ed esplicitarle. Il tema dell’italiano e delle lingue di 
origine è, ad esempio, fonte di dubbi e domande per molti genitori che si sen-
tono ancora dire, purtroppo, da alcuni insegnanti di non parlare le L1 in fami-
glia, benché ricerche e studi vadano in direzione opposta. 
 

Tra le esperienze più risalenti nel tempo dobbiamo menzionare “Le stanze dei 
genitori”, realizzata a Bologna dal CD/LEI (dal 1994, poi riproposto come “Luoghi 
non comuni”) sull’esempio delle “Room for Parents” inglesi: luoghi non formali, 
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spazi fisici autogestiti, all’interno delle scuole dove i genitori (italiani e stranieri) 
possono socializzare, condividere difficoltà, ricercare insieme delle soluzioni. L’o-
biettivo è sempre quello di offrire alle famiglie degli allievi stranieri alcuni strumenti 
di partecipazione alla vita scolastica e riconoscere le famiglie come portatrici di sa-
peri e visioni educative. 

Narrazioni/fiabe, cibo, ma anche giochi, feste… sono molteplici le occasioni e le 
tematiche per valorizzare competenze, abilità, saper fare e saperi dei genitori. Le 
famiglie mostrano solitamente un grande apprezzamento per queste modalità di 
coinvolgimento. 

Rispetto alla valorizzazione delle L1 attraverso il coinvolgimento dei genitori e 
dell’associazionismo migrante, negli ultimi anni le scuole hanno fatto dei primi passi 
in avanti. Vi è chi (scuole infanzia e primaria) invita i genitori, attraverso una comu-
nicazione scritta in L1, a utilizzare a casa con i figli la lingua d’origine, leggere storie 
e fiabe nella L1 etc., rassicurandoli al contempo che è compito della scuola fornire 
un italiano di qualità. Altre scuole primarie aderiscono alla ricerca-azione MIUR 
denominata LSCPI4 le cui attività sulle L1 prevedono la presenza attiva dei genitori 
stranieri in classe. 

 
Queste (e altre) iniziative, oltre a perseguire prioritari obiettivi di socializ-

zazione, scambio e conoscenza tra familiari, e creare un senso di apparte-
nenza alla scuola, dovrebbero essere opportunamente pensate come occasio-
ni cognitivamente ricche (che generano apprendimenti) per tutti, studenti e 
genitori. Anche grazie a queste iniziative, la scuola può diventare per le 
mamme qualcosa di diverso da una realtà “giudicante”, ma un punto di ri-
ferimento, un luogo di incontro, di scambio e di reciproco riconoscimento. 

Possiamo concludere questa riflessione formulando alcune “attenzioni” 
che possono fungere da “bussola” per impostare una positiva relazione tra 
scuola e famiglia. Esse vanno opportunamente declinate e adattate nei diffe-
renti gradi di scuola e contesti. 

 
 Per favorire la partecipazione delle famiglie straniere occorre perseguire 

strategie articolate, muovendosi lungo le linee dell’informazione e della 
competenza genitoriale. La fiducia reciproca tra scuola e genitori si co-
struisce non con interventi sporadici o agendo in solitudine, ma con un 
lavoro continuativo e a più mani. 

 La scuola sostiene la competenza genitoriale con discorsi chiari al ri-
guardo e con iniziative specifiche. Tra queste, appare di particolare im-
portanza la creazione di un apprendimento dell’italiano per i genitori, ed 
in particolare per le mamme, dei bambini e ragazzi stranieri che frequen-
tano la scuola. Non dimentichiamo che la scuola è il miglior ambiente 

 
4 Lingua di scolarizzazione e curricolo plurilingue e interculturale (http://hubmiur.pubbli-

ca.istruzione.it/web/istruzione/lscpi). 
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per la formazione dei genitori, e non solo dei figli. È un ambiente fa-
miliare, dove le madri possono formarsi e partecipare ai progetti scola-
stici e alla crescita dei propri figli, senza perdere il ruolo di autorità e 
guida nei loro confronti. 

 La progettazione deve essere più attenta ad offrire occasioni di incontro 
fra genitori, finalizzata all’individuazione delle risorse piuttosto che del-
le difficoltà, e volta a favorire una percezione positiva di sé da parte dei 
genitori.  

 Consideriamo il ruolo che possono svolgere i genitori “ponte”, cioè quei 
genitori sia italiani che stranieri, che, particolarmente sensibili alla tema-
tica interculturale, si possono fare tramite tra la scuola e gli altri genitori 
per coinvolgerli. 

 Cerchiamo di stimolare la costituzione di associazioni di genitori per po-
tenziare la solidarietà tra le famiglie, e per “trasformare” la scuola in 
uno spazio agito dalle famiglie per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi 
attraverso azioni concrete. Favoriamo la presenza di genitori stranieri tra 
i rappresentanti della componente familiare nei consigli di classe e di 
istituto, come forma importante di partecipazione alla vita della scuola. 

 Una rete di relazioni e di iniziative nel territorio consente ai genitori (e 
ai genitori stranieri), e soprattutto alle madri, di non avere con il servi-
zio/scuola un rapporto esclusivamente strumentale. Occorre superare 
l’idea che i genitori stranieri vogliano solo chiedere in termini di servizi 
e assistenza, ma invece hanno anche necessità di farsi ascoltare e portare 
il loro peculiare contributo (“scuola come bene comune”). 

 In questo nostro lavoro, consideriamo che le famiglie immigrate non co-
stituiscono un blocco o una categoria chiusa, ma si differenziano per 
Paesi di origine, livelli di istruzione, anzianità migratoria, conoscenza 
della lingua, progetto migratorio, bisogni e aspettative… Scuole e do-
centi più consapevoli e informati rispetto all’importanza di questi aspetti, 
sono anche più competenti e pro-attivi nella relazione con le famiglie 
straniere. 

 
Interrogarsi e agire con determinazione sui differenti fattori che impe-

discono o rendono difficoltoso il rapporto con le famiglie immigrate fa ve-
nire “a galla” rigidità, discontinuità e chiusure di tipo organizzativo, relazio-
nale e didattico del nostro sistema scolastico. Un lavoro di questo tipo pone 
le necessarie premesse per far maturare idee, pratiche e apprendimenti che 
poi sprigionano effetti positivi per tutti. 
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6. Destrutturare la classe multiculturale. 
La scuola tra innovazione e serendipity  
 
di Emiliano Grimaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Premessa 

 
Questo capitolo e i due successivi presentano i risultati di una delle azioni 

del progetto ‘Una scuola che include. Formazione, mediazione e networ-
king’, finalizzata a realizzare una ricognizione delle pratiche in materia di 
accoglienza e gestione degli alunni con cittadinanza non italiana di due 
scuole napoletane, l’IC Gabelli e l’IC Bovio Colletta, da anni impegnate a 
rispondere alle sfide della multiculturalità. L’obiettivo dell’azione era di in-
dividuare alcune pratiche educative virtuose, o ‘buone pratiche’, che potes-
sero essere utilizzate come esemplificazione e ricontestualizzazione situata 
di principi educativi orientati in senso interculturale, inclusivo e accogliente. 

Questo capitolo ed i successivi (capp. 7 di Romano e 8 di Pilato) pre-
sentano le quattro ‘buone pratiche’ individuate nel corso del progetto. Esse 
sono state individuate in forma concertata con le comunità professionali che 
le hanno attivate, codificate sulla base di un format derivato da alcuni stan-
dard utilizzati in ambito internazionale (cfr. in particolare il documento Gui-
de for Documenting and Sharing “Best practices” della World Health Orga-
nization del 2008) e validate nel corso di incontri di restituzione che hanno 
visto la partecipazione di dirigenti e insegnanti delle due scuole in focus e di 
alcune scuole limitrofe. 

Il format di codifica prevedeva in particolare: a) la descrizione del con-
testo e della problematica di riferimento a cui la pratica educativa intendeva 
rispondere; b) la definizione in forma anlitica degli obiettivi perseguiti; c) 
una descrizione ‘densa’ del processo di attivazione della pratica messa a 
fuoco; d) una descrizione dei risultati ottenuti.  

In questo capitolo si presenterà, in particolare, l’esperienza di un progetto 
di educazione interculturale denominato ‘Made in Gabelli’, realizzato nel-
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l’autunno del 2013. Nei due capitoli successivi Romano e Pilato presente-
ranno nell’ordine una buona pratica che riguarda una particolare forma di 
ricontestualizzazione e riprogettazione della figura del mediatore culturale e 
due esperienze relative alla sedimentazione di una procedura di accoglienza 
plurilingue ed inclusiva ed alla realizzazione di un laboratorio di affabula-
zione finalizzato a modificare il curriculum scolastico in senso interculturale. 

 
 

6.2. Contesto e problematica di riferimento 
 
L’attività educative denominata ‘Made in Gabelli’ è stata realizzata nel-

l’ambito del più ampio progetto ‘Una scuola che include: formazione, me-
diazione e networking” finanziato con fondi FEI (Fondo Europeo per l’inte-
grazione di cittadini dei paesi terzi) annualità 2012 – azione 5 [PROG-
103818], CUP 69J12000660007. 

Il contesto scolastico in cui l’attività è stata realizzata è l’Istituto Com-
prensivo ‘Aristide Gabelli’ di Napoli. La platea scolastica dell’IC Gabelli ha 
una composizione variegata se guardata alla luce del background socio-eco-
nomico e culturale e sul piano dell’appartenenza etnica. Situato in una zona 
del centro cittadino che vede la presenza di un alto numero di residenti immi-
grati, l’istituto ha tra i suoi iscritti, in particolare, molti alunni provenienti da 
paesi terzi. Risulta particolarmente significativa la presenza di alunni ed a-
lunne di origine cinese, che nella maggioranza assoluta dei casi sono immi-
grati di prima generazione. 

La comunità professionale dell’Istituto Gabelli si trova dunque ad affron-
tare una serie di sfide che vedono l’intreccio tra problematiche educative 
‘tradizionali’ connesse al disagio socio-economico e familiare di una parte 
della propria platea di riferimento ed i nuovi bisogni educativi connessi alla 
crescente connotazione di tale platea in senso multiculturale. 

La buona pratica qui documentata nasce dal tentativo di affrontare in una 
logica integrata la complessità di tali sfide, coinvolgendo in un’attività di 
educazione interculturale gli alunni cinesi iscritti all’istituto ed alcuni alunni 
con cittadinanza italiana che vivono condizioni di disagio sociale, culturale 
ed economico. La buona pratica interviene in particolare su: 

  
 la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di assenteismo, demotiva-

zione ed abbandono degli alunni immigrati (in particolare della nutrita 
comunità cinese) e di alcuni alunni italiani che vivono condizioni parti-
colari di disagio socio-economico e familiare; 

 le difficoltà di apprendimento mostrate da gruppi specifici di alunni/e, 
connesse alla poca concentrazione, allo scarso interesse ed impegno; 
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 le difficoltà di socializzazione linguistica vissute da molti alunni im-
migrati ed i relativi deficit in termini di alfabetizzazione;  

 la realizzazione concreta di pratiche di educazione interculturale che ri-
ducano il rischio di attivare, più o meno consapevolmente, processi di 
assimilazione e forme di etnocentrismo nella quotidianità della vita sco-
lastica; 

 il ripensamento delle logiche pedagogiche e didattiche, attraverso la spe-
rimentazione di attività didattiche che ridisegnino le relazioni (troppo 
spesso asimmetriche) tra docente e discente; 

 il rischio di ghettizzazione e/o segregazione tra le diverse comunità et-
niche che compongono la platea scolastica, che appare particolarmente 
cogente nel caso della comunità cinese a causa dell’alterità culturale, 
della peculiarità dell’organizzazione dei tempi di vita dei membri della 
comunità cinese e del radicamento degli stereotipi culturali che mediano 
l’interazione dei nativi con i membri di quella comunità. 

 
 

6.3. Obiettivi 
 
L’attività realizzata nasce su proposta di un gruppo di mediatrici culturali 

di origine cinese che lavorano presso la Cooperativa Sociale Dedalus e as-
sume la sua forma conclusiva attraverso un percorso di progettazione con-
divisa che vede il coinvolgimento di un gruppo interdisciplinare di insegnanti 
dell’IC Gabelli. Gli obiettivi perseguiti hanno un carattere multidimensio-
nale, coerente con la complessità della problematica affrontata: 

 
 sul piano motivazionale, l’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di 

abbandono, demotivazione e disinteresse proponendo agli alunni in atti-
vità educative coinvolgenti e ricche sul piano sensoriale ed emozionale 
e dando loro, allo stesso tempo, la possibilità di partecipare attivamente 
alla strutturazione del proprio percorso di apprendimento; 

 sul piano cognitivo, l’attività si pone la finalità di intervenire attraverso 
forme di didattica innovativa sul rafforzamento delle competenze lingui-
stiche degli alunni immigrati e degli alunni italiani;  

 sul piano culturale e sociale, la mission dell’intervento è quella di fa-
vorire la diffusione di un sguardo interculturale ed inclusivo alle rela-
zioni sociali in una società multietnica. 

 
Come sottolineato da una delle insegnanti che hanno progettato e seguito 
l’attività:  
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Made in Gabelli ha avuto l’obiettivo di presentare la scuola all’esterno come una 
scuola che include, aperta. È stato un progetto per l’integrazione così come per mi-
gliorare le competenze linguistiche; è poi è stato pure un progetto per fare apprezzare 
la cultura dei nostri alunni cinesi, […] per far conoscere meglio quali possono essere 
le risorse di questi ragazzi (Intervista ad una insegnante, IC Gabelli, Napoli, 15 
Gennaio 2014). 

 
 

6.4. Descrizione della pratica 
 
Made in Gabelli è consistito in un insieme di attività educative espressive, 

musicali e corporee realizzate in contesti, formali, informali e non formali 
che hanno visto il coinvolgimento di alunni di classi appartenenti a diversi 
ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) e che sono culminate 
nell’organizzazione di una giornata di spettacolo musicale, teatrale e di 
danza tenutasi in prossimità delle feste natalizie. 

L’articolazione dello spettacolo è stata la seguente: 
 

 un gruppo di alunni della scuola primaria hanno aperto lo spettacolo con 
una esibizione canora e di danza dal titolo “Aggiungi un posto a tavola”; 

 un altro gruppo di alunni della scuola primaria si sono esibiti in delle 
coreografie ispirate al tema del Natale; 

 alle coreografie, sono seguite le esibizioni canore di due gruppi composti 
da alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno 
eseguito, rispettivamente, brani tratti dal musical “Sister Act” ed un pro-
gramma musicale ispirate al tema della diversità e dell’intercultura; 

 un reading di poesia sul tema dell’accoglienza proposto da due alunni di 
scuola media; 

 lo spettacolo di ballo con coreografie ispirate alla cultura cinese. 
 
Il percorso di preparazione dello spettacolo si è articolato in una serie di 

percorsi laboratoriali sviluppatisi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2013. Lo Staff del progetto ha visto il coinvolgimento di una docente di edu-
cazione fisica, una docente di musica, due mediatrici culturali (prime idea-
trici del progetto), un’insegnante di ballo cinese. Il progetto ha inoltre creato 
una sinergia di rete tra scuola, un ente del terzo settore (Coop. Dedalus che 
ha messo a disposizione i mediatori), un’associazione cinese ed una scuola 
di cultura cinese (che ha fornito l’insegnante di ballo ed i materiali necessari 
per le coreografie). La sinergia di rete ha permesso di realizzare l’attività in 
una logica di sostanziale auto-finanziamento.  

Destinatari privilegiati del progetto sono stati circa 20 alunni cinesi della 
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scuola secondaria di primo grado, 8 alunni di altre etnie (russi, colombiani, 
rumeni, etc.) ed un numero altrettanto consistente di alunni di cittadinanza 
italiana. Questi ultimi sono stati individuati, in una logica di inclusione, fa-
cendo attenzione a variabili quali il sostegno, la eventuale presenza di deficit 
socio-culturali, manifestazioni di “insofferenza” al clima d’aula, particolare 
motivazione rispetto alle attività.  

La scuola ha prodotto, in una logica di documentazione delle attività, un 
trailer sui laboratori realizzati, visionabile al link http://www.youtu-
be.com/watch?v=Ar-g5kuWTMY.  

In questa sede si concentrerà in particolare l’attenzione sui percorsi 
laboratoriale del Coro della scuola secondaria di primo grado e sul laborato-
rio di danza cinese. 
 
Il Coro 

 
L’attività del Coro è nata dal progetto didattico di utilizzare la musica 

come strumento e linguaggio per favorire logiche di inclusione, accoglienza 
e riconoscimento della diversità. La musica è, infatti, un linguaggio non 
verbale che permette a tutti gli alunni (stranieri e non) di esprimere le proprie 
potenzialità a prescindere dal livello di competenza linguistica. L’attività del 
Coro ha visto la partecipazione di un gruppo multietnico composto da alunni 
di cittadinanza italiana, alunni della comunità cinese locale, alunne di origine 
russa e colombiana. 

La docente responsabile descrive come segue gli obiettivi perseguiti con 
la realizzazione del laboratorio: 

 
obiettivo primario sarà quello di promuovere l’inclusione degli alunni stranieri, nel 
nostro caso dei cinesi, cui fanno seguito tanti altri obiettivi come lo sviluppo delle 
capacità e delle risorse personali dei singoli alunni, integrandole all’interno del 
gruppo (nel mio caso del coro), favorire l’espressione della propria identità, promuo-
vere l’acquisizione di conoscenze e competenze, come può essere il saper cantare in 
maniera monodica in un coro multietnico, così da diffondere il concetto di una 
società multietnica e interculturale. La musica, come linguaggio universale, si presta 
molto bene al raggiungimento di un così grande obiettivo e lo rende facilmente rea-
lizzabile grazie al suo forte potere unificante. Nel coro infatti sono presenti alunni di 
diverse etnie: ho inserito alunni italiani perché facessero da supporto, insieme con 
alcune ragazze di origine russa ed un ragazzo colombiano. Per motivare e coinvol-
gere anche quegli alunni cinesi che, avendo un’età maggiore rispetto agli altri, ave-
vano deciso di non prendere parte a tale esperienza perché provavano vergogna e si 
ritenevano non in grado perché non conoscono la nostra lingua, ho ribadito loro l’im-
portanza della loro presenza nel coro come un’occasione per comunicare le proprie 
sensazioni, per apprendere nuove parole, per imparare nuovi ritmi e soprattutto per 
interagire con i loro coetanei, occasione questa, sotto certi aspetti, anche divertente 
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perché il cantare in coro ci avvicina gli uni agli altri, ci permette di liberare le nostre 
emozioni, di prenderci in giro se non intoniamo una nota, ci educa ad essere tolleranti 
verso gli altri; il nostro destino si unisce a quello degli altri, si diventa un gruppo nel 
quale ci si riconosce, nel quale passano informazioni e dove non esistono barriere di 
età, di etnia, di cultura. Sembra che la mia sollecitazione abbia avuto esito positivo: 
al secondo incontro, infatti, erano tutti presenti! (Intervista ad una insegnante, IC 
Gabelli, Napoli, 3 Dicembre 2013). 

 
Le attività del Coro si sono sviluppate a partire dalla definizione di un 

repertorio canoro multilinguistico, composto da brani provenienti da diverse 
tradizioni musicali (brani in italiano, in inglese, in cinese, etc.) da parte del 
gruppo di progetto, dell’insegnante responsabile e delle mediatrici culturali 
coinvolte. Gli studenti partecipanti sono stati forniti di testi delle canzoni 
tradotti nei diversi repertori linguistici (soprattutto gli studenti cinesi). In-
teressante è stato il caso dell’inserimento di una strofa in cinese in una delle 
canzoni presentate. La strofa è stata tradotta da una delle allieve cinesi con il 
livello di competenza linguistica più alto che ha svolto in tal senso un lavoro 
di mediazione peer-to-peer con le sue compagne cinesi che partecipano al 
progetto. 

Le attività hanno visto la partecipazione costante da parte di due media-
trici culturali di origine cinese che hanno sostenuto l’insegnante nel favorire 
i processi di socializzazione interni al gruppo tra alunni appartenenti a comu-
nità etniche diverse. L’efficacia del linguaggio musicale, della tecnica dell’a-
scolto e la crucialità della presenza delle due mediatrici risultano evidenti dal 
resoconto dell’attività offerto dall’insegnante responsabile, la quale eviden-
zia le difficoltà incontrate, le strategie messe in campo per affrontarle ed i 
successi ottenuti: 

 
Durante il primo incontro per la realizzazione di questo coro, ho preso atto della 

situazione di disagio di alcuni cinesi, della difficoltà nel comprendere ciò che dicevo 
e della necessità di un mediatore che comunicasse loro le mie intenzioni. Quindi, 
come sempre in questi casi, ho deciso di proseguire nella mia attività con l’ascolto 
che, tra le metodologie, risulta essere la più adatta: ho letto i testi delle canzoni al-
cune volte, ad alta voce e con dizione chiara; ho poi invitato i ragazzi a leggere 
insieme con me ad alta voce ancora un paio di volte ed infine ho aggiunto la base 
musicale. Certo inizialmente ho notato una certa perplessità nei loro sguardi, come 
volessero comunicarmi la loro incapacità ed il disagio provato per la presenza di 
altre figure che partecipano al progetto, la mediatrice, la collega che si occupa delle 
coreografie delle danze inserite in questo lavoro, insomma li ho visti un po’ sfi-
duciati. L’incontro successivo è stato sorprendentemente più sicuro dal punto di vista 
della partecipazione e meno teso a livello emozionale. I canti sono stati già abba-
stanza memorizzati e, malgrado la presenza di qualche alunno meno intonato, 
risultano all’ascolto alquanto piacevoli e ritmicamente in tempo. 
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La scelta dei contenuti è stata dettata dall’esigenza di utilizzare dei canti dal lin-
guaggio semplice, rimato, orecchiabile e molto ritmici; pertanto ho proposto canti na-
talizi e non, nei quali la linea melodica fosse semplice e ripetitiva, così da facilitarne la 
memorizzazione (Intervista ad una insegnante, IC Gabelli, Napoli, 3 Dicembre 2013). 

 
[…] Ma non è facile entrare nel loro mondo, un po’ per la lingua, un po’ perché 

loro sono fatti così, molto riservati e molto timidi, con questa esperienza del coro li 
vedo un poco più aperti, tutti partecipi, pure i maschietti hanno molta vergogna e io il 
primo giorno gli dissi qua nessuno è cantante, non dobbiamo andare né a Sanremo né 
allo Zecchino d’oro, la prima sono io che sono stonata, quindi ci dobbiamo divertire, 
perché ci sono alcuni di 14-15 anni che si vergognavano, tipo Magico Natale, è più per 
i più piccini, però io ecco devo tenere presente la semplicità del linguaggio, l’orec-
chiabilità, perché non posso far cantare ‘‘Happy Christmas’’, in inglese!  

[…] Neanche con l’inglese posso andare incontro, perché poi sorge pure il pro-
blema con gli italiani. Si è soliti pensare che i cinesi conoscano l’inglese meglio di 
noi, invece no!, […]  peggio degli italiani! Infatti tra le canzoni da me proposte c’è 
una strofa in cinese, allora cosa ho fatto, una canzoncina mia sulle note, che poi 
quella è tratta dl musical ‘‘Tutti insieme appassionatamente’’, io l’avrei fatta cantare 
tutta ma non lo posso fare perché poi è difficile proprio musicalmente, perché ci 
sono delle pause e dei tempi, non è facile farla in questo contesto, perché si deve 
avere in precedenza la collaborazione di più persone esperte, […] Allora io cosa 
pensai, […] alla seconda strofa, chiesi a Chiara (ragazzina cinese) di tradurla in ci-
nese, per rendermi conto se nella traduzione la lunghezza della parola rispecchiava 
il ritmo, perché molte volte quando si traduce dall’inglese all’italiano, e provi a 
cantare  ti accorgi che non è orecchiabile […] ed è proprio brutta la canzone! Quello 
che nasce in inglese, non c’è niente da fare la devi cantare in lingua. Il giorno dopo 
lei venne a scuola e fece le copie scritte a mano di tutte la strofe che aveva tradotto 
dall’italiano al cinese, […] un lavoro tutto fatto da lei. In classe provammo ad into-
nare la strofa, e funzionava!, […] Poi magari sentendolo proprio bene, insomma 
tende ad uscire un po’ il ritmo ma poi pensandoci […] non mi interessa, l’importante 
è che si può fare!,  

Ad un certo punto nel coro ho pensato che i ragazzini cinesi  cantano la loro strofa 
in cinese. Far cantare la stessa anche agli italiani, credimi io ci ho provato! …però il 
tempo è poco (Intervista ad una insegnante, IC Gabelli, Napoli, 4 Dicembre 2013). 

 
Il Ballo 

 
L’attività del laboratorio di Ballo è nata da un progetto didattico che am-

biva ad intervenire su tre livelli, quello curriculare, quello della psico-mo-
tricità e quello delle relazioni tra pari. Sul piano curriculare, l’obiettivo è 
stato quello di far conoscere ai partecipanti ed alla comunità scolastica la 
danza tradizionale cinese. A questo si aggiungevano gli obiettivi di carattere 
psico-motorio perseguibili attraverso un percorso di socializzazione alla 



125 

danza che prevede l’interiorizzazione di figure coreografiche fortemente co-
dificate. Infine, l’obiettivo è stato quello di utilizzare il laboratorio di danza 
come spazio per la riconfigurazione delle modalità di interazione tra alunni 
di origine italiana e alunni immigrati. Anche in questo caso, tratto distintivo 
dell’attività è stata l’adozione di linguaggio non verbale, la danza in questo 
caso, che permette a tutti gli alunni (stranieri e non) di esprimere le proprie 
potenzialità a prescindere dal livello di competenza linguistica. Il laboratorio 
è stato condotto da un team composto da un’insegnante di ballo cinese (che 
conduceva le attività in cinese), due mediatrici culturali e un’insegnante 
italiana di educazione fisica. L’attività di Ballo ha visto la partecipazione di 
un gruppo multietnico di quasi 40 alunni composto da alunne di cittadinanza 
italiana e alunne della comunità cinese locale. 

I seguenti account di osservazione offrono uno spaccato dell’attività rea-
lizzata: 

 
Le prove di ballo si svolgono in un’ampia sala. Nella sala sono presenti circa 40 

alunne, due insegnanti italiane, l’insegnante di ballo cinese e due mediatrici culturali. 
Le alunne sono divise in file e tutte particolarmente attente ad imparare i passi di danza 
della coreografia. Apparentemente sembra che siano tutte entusiaste dell’attività. Sono 
stati forniti loro dei ventagli per le prove, mentre in prossimità dello spettacolo ognuna 
di loro avrà in dotazione anche vestiti tipici della cultura cinese. C’è un’insegnante di 
ballo dai tratti orientali (che tutti chiamano la sig.ra Viola) che mostra i passi a tutte le 
bambine, sia italiane che cinesi. La particolarità è che conta il tempo in lingua cinese 
e tutte le alunne la seguono con attenzione.  

 
Nei primi incontri la partecipazione dei due gruppi (alunne cinesi e italiane) è 

totalmente diversa: le alunne cinesi sembrano più partecipi, vogliose di imparare la 
coreografia, molto probabilmente più agevolate perché si interfacciano con l’insegnan-
te cinese che dialoga e spiega i passi di danza nella loro lingua […], mentre le italiane 
sembrano meno partecipi, forse a causa delle difficoltà linguistiche.  

 
Lo scenario cambia, però, negli incontri successivi, come mostra un ac-

count osservativo realizzato due settimane dopo quello appena riportato: 
 
La maestra di ballo cinese Viola, affiancata da una mediatrice culturale e dalla 

prof.ssa di educazione fisica, posiziona le alunne in modo da iniziare le prove di 
ballo. Sebbene la maestra di ballo parli cinese, le alunne italiane sembrano aver ap-
preso il significato di alcune sue espressioni, collegandole ad una specifica attività. 
Ciò sembra dovuto a dinamiche di mediazione peer-to-peer (alunne cinesi che spie-
gano alle proprie coetanee italiane cosa fare e come farlo), al sostegno offerto dalla 
docente di educazione fisica e dalle mediatrici ed alla capacità della maestra di ballo 
di utilizzare il linguaggio corporeo per dare senso a quello verbale ed attivare mecca-
nismi imitativi. 
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La danza diventa anche occasione per approfondire la propria conoscenza 
del patrimonio culturale cinese:  

 
Dopo aver provato più volte la coreografia, l’insegnante di danza, fa vedere alle 

alunne il video del ballo che stanno imparando. Inserisce nel lettore dvd il video che 
mette in scena una coreografia di donne cinesi che ballano con trucchi e abiti orien-
tali. Alla visione di tale video le alunne reagiscono con entusiasmo in quanto la 
mediatrice Ping spiega loro che indosseranno gli stessi abiti orientali e utilizzeranno 
gli stessi ventagli pomposi. 

 
 

6.5. Risultati ottenuti 
 
I risultati ottenuti attraverso le attività realizzate riguardano tre livelli, 

quello curriculare, quello pedagogico-relazionale e quello della rete territo-
riale. 

Sul piano curriculare sono sintetizzabili con i seguenti punti: 
 

 socializzazione dei gruppi di alunni coinvolti nel progetto (e più in 
generale dell’intera comunità scolastica) al riconoscimento della diversi-
tà, a partire dall’esperienza delle tradizioni e delle forme artistiche tipi-
che delle diverse culture coinvolte; 

 attivazione di momenti di didattica laboratoriale ispirate dalla logica del 
plurilinguismo che hanno prodotto esperienze di apprendimento lingui-
stico di grande interesse non solo per gli alunni immigrati (in termini di 
socializzazione alla lingua italiana) ma anche negli alunni italiani (in 
termini di socializzazione alle lingue straniere). Esemplificativi sono i 
due estratti di osservazione relativi a due incontri laboratoriali del Coro 
riportati di seguito: 

 
Iniziano le prove di canto, si intona la prima canzone: ‘‘Lascia che nevichi’’. 

Tutti cantono, anche i cinesi che inizialmente sembravano in difficoltà rispetto 
alle lezioni precedenti, mostrano una maggiore capacità di pronuncia, articolan-
do nel modo corretto tutte le parole della canzone. L’ambiente è armonioso, e 
tutti sono concentrati a provare. 
 

Mentre il personale docente si organizza per decidere l’orario ed il luogo delle 
prossime prove, le alunne si dividono in gruppetti e iniziano da sole a provare i 
passi della coreografia, la maggior parte di loro è munita di ventaglio (indispen-
sabile nell’esibizione; alcune alunne cinesi hanno delegato il loro compagno A-
lessandro di custodire i loro ventagli. Infatti, alle prove è presente pure Alessan-
dro con uno zainetto nero in cui conserva i ventagli delle sue compagne). Inte-
ressante è che anche le alunne italiane scandiscono il tempo per i passi della 
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coreografia in cinese, anche se con qualche difficoltà in quanto non hanno ancora 
imparato bene a contare in cinese. 
 
Sul piano pedagogico-relazionale è possibile identificare i seguenti risul-

tati ottenuti: 
 

 sviluppo di pratiche di mutuo riconoscimento e di apprendimento coo-
perativo tra gruppi di alunni appartenenti a comunità etniche diverse che 
risulta più difficile produrre nei contesti della didattica frontale e 
curriculare; 

 riequilibrio, grazie all’uso dei linguaggi non verbali, delle situazioni di 
asimmetria linguistica che la didattica curriculare riproduce nel contesto 
della classe e degli insegnamenti disciplinari; 

 crescita del grado di motivazione verso la partecipazione alle attività 
scolastiche in molti degli alunni italiani e non coinvolti nelle attività. 

 
Sul piano dello sviluppo di pratiche di networking, il progetto ha infine 

consentito di costituire (e rodare) il primo nucleo di un rete territoriale poten-
zialmente più ampia che vede il coinvolgimento, nell’ottica della costruzione 
di una comunità educante, dell’istituzione scolastica, del terzo settore e delle 
organizzazioni rappresentative delle comunità immigrate. 
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7. Oltre la mediazione culturale: 
tutorship nella scuola del primo ciclo 
 
di Titti Romano 

 
 
 
 
 
 

 
 

La politica e le istituzioni sono alla ricerca di pratiche più pertinenti ed 
efficaci rivolte all’integrazione educativa e sociale dei giovani immigrati e 
delle proprie famiglie. Il fallimento di numerosi interventi, ispirati soprat-
tutto dal discorso muticulturalista, hanno demotivato e giustificato il ripie-
gamento e la fuga degli attori scolastici, accrescendo l’incomunicabilità, i 
divari sociali e i pregiudizi reciproci tra le differenti culture e comunità (Wie-
viorka, 2002 Donati, 2008, Zembylas, 2010). Tali fallimenti hanno tuttavia 
sollecitato un uso creativo dell’autonomia scolastica, favorendo la nascita di 
innovazioni che, pur nella loro estemporaneità e precarietà, possono rappre-
sentare utili e preziosi spunti di approfondimento per ampliare la riflessività 
individuale e collettiva non solo sulle questioni dell’identità e della relazio-
nalità tra popoli e culture differenti, ma anche su problematiche strettamente 
interconnesse, come l’ineguaglianza e l’emarginazione sociale (Archer, 
2000, 2007; Augé, 2009; Chapman, 2007 Donati, 2011). 

Nel capitolo descrivo un esempio di buona pratica (da ora BP) connessa 
alla rimodulazione dell’arrangiamento organizzativo e all’emergenza di nuo-
vo ruolo all’interno della comunità scolastica1. La scuola presa in esame, 

 
1 Per buona prassi intendo ogni tipo di esperienza concreta che ha generato apprendi-

mento, sviluppo e crescita e che può costituire un interessante esempio per ispirare altre in-
novazioni o per alimentare ulteriori percorsi di riflessione sulle questioni affrontate. Sul tema 
delle buone prassi permane una contraddizione di fondo: la prassi, in qualità di sapere pratico 
che emerge della relazione tra individuo e contesto, difficilmente può essere rappresentata 
attraverso dei protocolli che costituiscono comunque una forma di conoscenza astratta e 
teorica (Romano, 2010; Cacco, 2007). Nonostante la notevole quantità di ricerche sul tema 
abbia indubbiamente fatto migliorare le tecniche di raccolta e codifica, persistono numerosi 
dubbi: è possibile codificare tutto il sapere? C’è sempre una parte di conoscenza ineffabile? È 
possibile raccogliere e codificare tutta la conoscenza dispersa nella società e tra i suoi indi-
vidui? Si possono codificare delle conoscenze pratiche valide in tutte le situazioni? Il pro-
tocollo che presento è anch’esso frutto di una rielaborazione e risente dei limiti intrinseci 
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infatti, ha riadattato il servizio di mediazione culturale rivolto agli studenti 
di origine cinese e alle proprie famiglie, attribuendogli peculiari compiti e 
responsabilità e rendendolo più funzionale, pertinente ed efficace. Si riflet-
terà sull’innovazione in quanto risposta, locale e purtroppo temporanea, a 
bisogni pressanti, ma insoddisfatti, parzialmente e/o integralmente, dalle po-
litiche scolastiche (Bray, Kwo, 2014; Dubet, F., 1999; Romano, 2013). Il 
capitolo è suddiviso in 4 paragrafi. Nel primo descrivo in modo sintetico la 
situazione di partenza, evidenziando le specifiche problematiche connesse 
all’utenza di origine cinese. Nel secondo e terzo paragrafo racconto come è 
evoluta l’attuale configurazione della BP, precisando i margini di azione e 
responsabilità. Nell’ultimo paragrafo si sviluppa una breve riflessione con-
clusiva. 

 
 

7.1. Riflettere sulle priorità: problemi urgenti di comunicazione, 
valutazione e riconoscimento 

 
L’apertura dell’anno scolastico 2013/2014 alla scuola Gabelli appare par-

ticolarmente delicata. La popolazione di studenti di origine cinese resta inva-
riata dal punto di vista quantitativo – 42 studenti cinesi su un totale di 75 stu-
denti non italiani e una popolazione complessiva di studenti di 629 unità; cfr. 
tab 7.1 –. Nel contempo è sensibilmente cambiata la composizione qualitativa 
del gruppo: i 14 studenti cinesi in uscita alla scuola secondaria inferiore sono 
stati sostituiti da altrettanti studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni neo 
arrivati in Italia (NAI) e non alfabetizzati. E nel corso dell’anno scolastico, la 
scuola secondaria ha visto l’iscrizione di 5 nuovi studenti non italiani, quattro 
studenti di origine cinese NAI e una giovane studentessa cingalese. 

Le insegnanti sono allarmate in vista delle numerose difficoltà che gli 
studenti cinesi dovranno affrontare per apprendere la lingua italiana e per 
integrarsi nella comunità scolastica e locale: i contatti tra studenti e tra fami-
glie di studenti sono stati abbastanza sporadici nelle normali situazioni sco-
lastiche e pressoché inesistenti in situazioni extrascolastiche, anche per gli 
studenti inseriti dalla scuola primaria. Vi è scarsa conoscenza delle recipro-
che realtà di vita, delle storie di emigrazione ed emarginazione. 

 
Il problema maggiore della lingua si presenta per gli asiatici e per gli arabi che 

hanno sistemi simbolici di organizzazione delle frasi. (Dirigente scolastico). 
Il cinese è sempre neo arrivato anche se è in classe da un anno, del cinese si 

 
legati alle tecniche di ricerca e codifica utilizzate (interviste semi-strutturate e osservazioni) e 
alle operazioni descrittive e interpretative avanzate dal ricercatore. 
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conosce un nome, spesso un nome italiano, ma non ne conoscono la storia, non si 
sforzano di conoscerla, c’è proprio, neanche il tentativo fatto per conoscere: “il ci-
nese è una razza a parte” […] i preconcetti sono con entrambe le parti. Magari per 
paura, per timori. Tutti danno per scontato che l’altra parte non possa capire (respon-
sabile Dedalus). 

 
Tabella 7.1 Alunni e alunne d’IC Gabelli divisi per nazionalità e grado (anno sco-
lastico 2013/2014) 

Nazionalità alunni 
Num. alunni 

Scuola primaria 
Num. alunni 

Scuola secondaria 
Tot. alunni divisi 
per nazionalità 

Italiana 206 348 554 
Non italiana 37 38 75 
Cinese 13 29 42 
Ucraina 6 1 7 
Dominicana 5 3 8 
Rumena 2 1 3 
Polacca 1  1 
Nigeriana 2  2 
Pakistana 1  1 
Bielorussa 1  1 
Bulgara 1 1 2 
Filippina 1  1 
Senegalese 1  1 
Croata 1  1 
Ecuadorena 1  1 
Marocchina 1  1 

Somala  1 1 

Colombiana  1 1 
Statunitense  1 1 
Tunisina  1 1 

Totale alunni 243 386 629 

 
Le maggiori ansie sono espresse soprattutto rispetto all’acquisizione delle 

competenze di base nella lingua italiana. Gli insegnanti dichiarano di essere 
preoccupati in quanto non ritengono di avere sufficiente tempo, competenze 
ed energie per dedicarsi alle attività di prima alfabetizzazione e potenzia-
mento linguistico2. Il problema è pressante per le generazioni frazionarie di 
 

2 Le classi sono numerose e composte in buona parte da studenti prevalentemente dia-
lettofoni (“per i nostri l’italiano è L2” , docente di italiano) e con notevoli problemi disci-
plinari. Sono assenti incentivi economici e gratificazioni e riconoscimenti simbolici, il tradi-
zionalismo didattico è diffuso, mentre di l’anzianità servizio delle insegnanti è purtroppo con-
forme alla media nazionale. 
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origine asiatica (figli di immigrati arrivati in Italia in età prescolare o scolare) 
di cui fanno parte un discreto numero di studenti NAI che, per questioni ana-
grafiche, dovrebbero essere iscritti nella classe seconda o terza della scuola 
secondaria inferiore per affrontare, spesso al termine di un solo anno scola-
stico, le verifiche finali, tra cui la prova Invalsi. La scuola, d’altro canto, 
accoglie utenza immigrata da oramai un quindicennio e ha capitalizzato un 
adeguato bagaglio di competenze, spesso tacite, nella gestione delle alunne 
e degli alunni non italiani anche grazie alla costruzione di un discreta part-
nership con le istituzioni locali e nazionali. Nelle ore di scuola, il corpo do-
cente impegna i nuovi arrivati nell’acquisizione delle abilità necessarie a tra-
scrivere i caratteri dell’alfabeto occidentale (writing). La funzione strumen-
tale dedicata all’accoglienza, l’alfabetizzazione e al successo scolastico de-
gli alunni stranieri (da ora AASSAS) è l’unica ad aver conseguito un master 
per italiano L2. Negli anni passati ha ricevuto alcuni contributi ed è riuscita 
ad attivare piccoli laboratori pomeridiani di prima alfabetizzazione e poten-
ziamento linguistico con supporti didattici multimediali.  

L’anno scorso sono riusciti a rientrare nei finanziamenti destinati alle 
scuole ubicate nelle aree a rischio e a forti flussi immigratori – ex art. 9 – 
presentando un progetto, “Diversi, ma uguali”, rivolto esclusivamente ad 
alunni stranieri. Anche quest’anno la scuola ha tentato di ricevere fondi e 
risorse aggiuntive da dedicare a tali attività, ma solo a marzo 2014 è riuscita 
a ricevere un finanziamento dalla fondazione Telecom (per un totale di 100 
ore di didattica integrativa da dedicare all’attività di alfabetizzazione).  

 
Soprattutto nel Nord d’Italia, dove la presenza di studenti immigrati è consisten-

te, è più facile usufruire di progetti che permettano agli immigrati di ricevere degli 
alfabetizzatori. Sembrerebbe che il servizio di alfabetizzazione venga offerto spesso 
dalle Università di lingue i cui studenti laureandi ricevono dei crediti, alfabetizzando 
gli immigrati. Gli alfabetizzatori sono utili soprattutto per gli studenti asiatici ed 
arabi. Io ho provato, coinvolgendo i laureandi dell’Università Orientale [la scuola 
Gabelli e l’Università Orientale quattro anni fa hanno steso un protocollo per il so-
stegno all’alfabetizzazione degli studenti cinesi]. Ma le cose sono andate eccessiva-
mente a rilento. Secondo me gli studenti o i professori universitari non sono suffi-
cientemente motivati perché non si è presentato mai nessuno, nonostante abbia fatto 
tante richieste e anche una pratica per una laureanda che non è mai venuta. Mi ha 
telefonata all’ultimo momento, informandomi che già aveva ottenuto i crediti con 
un altro corso.  

 
Negli ultimi anni, inoltre, dal fondo di istituto sono state prelevate le risorse 

da dedicare alla preparazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa 
(sport, danza, recitazione, canto, ecc.). Tali attività confluiscono in buona parte 
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nelle performances che impegnano gli studenti in occasione delle festività na-
talizie o di fine anno che, negli ultimi tempi, hanno assunto sempre più un 
tenore multiculturale, coinvolgendo un numero consistente di alunni non ita-
liani e preparando performances legate alla storia e alla cultura di altre tradi-
zioni. I contatti con il partenariato, anche se risentono delle alterne vicende 
legate alla scarsa disponibilità di fondi locali e nazionali, sono abbastanza in-
tensi e, soprattutto negli ultimi anni, il supporto fornito dalla cooperativa De-
dalus, attraverso il servizio di mediazione culturale e linguistica, risulta strate-
gico per la gestione degli studenti cinesi: “Le insegnanti hanno trovato un po’ 
di pace con i mediatori da quest’anno” (funzione strumentale). 
 
 
7.2. Sostenere la scuola 

 
L’innovazione (BP) che descrivo è resa possibile grazie alla disponibilità 

di risorse umane esterne all’istituzione scolastica. Le pratiche elencate sono 
realizzate grazie alla presenza di tre mediatrici culturali afferenti all’Asso-
ciazione Dedalus. La possibilità di usufruire del servizio di mediazione cul-
turale è legata, infatti, a due distinti vettori di finanziamento ottenuti in part-
nership con la cooperativa Dedalus che ha curato le procedure di reperimento 
dei fondi. Il primo vettore d’intervento è finanziato dalla regione Campania 
- Servizio regionale di mediazione culturale, progetto Ialla - per un triennio 
scolastico (2012-13, 2013-14, 2014-15). Il secondo vettore di finanziamento 
è legato al progetto FEI, “una scuola che include”, ed è operativo per l’an-
nualità 2013-14, mettendo a disposizione attività di formazione e sensibiliz-
zazione dei docenti e dei dirigenti ed un servizio di mediazione.  

La scuola secondaria inferiore attualmente usufruisce di due mediatrici 
per la scuola superiore, mentre la scuola primaria è seguita da una sola me-
diatrice. Le mediatrici sono presenti di norma durante l’orario scolastico 
due/tre volte mattine a settimana, dalle ore 8:00 alle ore 13:00/14:00; mentre 
dedicano alcune ore del pomeriggio alle attività di back-office (selezione dei 
materiali scolastici, rispondere, anche telefonicamente, alle specifiche esi-
genze degli alunni, dei genitori o delle insegnanti della scuola). Le mediatrici 
sono coordinate e supervisionate da una responsabile esperta in fenomeni 
migratori afferente al centro Dedalus. L’innovazione è iniziata durante l’an-
no scolastico 2012-13, ma è soprattutto nell’anno in corso (2013-14) che le 
attività in cui le agenti di mediazione sono state coinvolte sono divenute sem-
pre più numerose, eterogenee e diversificate, generando un profilo organiz-
zativo innovativo.  

La BP che descrivo non costituisce sempre il frutto di una precedente e 
razionale azione di progettazione e pianificazione (un accordo programmato 
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tra la scuola e la cooperativa). Bensì è spesso un’emergenza in corso d’opera 
dipendente dalle sollecitazioni della dirigenza o da attività di negoziazione 
informale e anche di scontro/confronto tra le parti interessate. Altre volte, si 
costituisce su libera iniziativa delle mediatrici, che hanno acquisito ben pre-
sto piena delega da parte del dirigente scolastico.  

Le mediatrici svolgono le attività di mediazione tipiche di un protocollo 
di intervento standard, occupandosi di presenziare ed intervenire in occa-
sione degli incontri scuola/famiglia e durante i singoli colloqui che le inse-
gnanti intrattengono e periodicamente con i genitori degli studenti di origine 
cinese. In queste situazioni le mediatrici svolgono soprattutto funzioni di 
agente bilingue orientato a facilitare la comunicazione, supportando gli in-
terlocutori nello scambio delle informazioni relative ai reciproci bisogni e 
aspettative.  

Queste funzioni vengono espletate anche in fase di iscrizione e prima ac-
coglienza, laddove le mediatrici informano le famiglie sui diritti e gli obbli-
ghi nei confronti del servizio scolastico italiano, descrivono gli iter burocra-
tici ed amministrativi da espletare e le principali regole di funzionamento 
dell’istituto (orari, permessi, assenze, uscite anticipate, attività didattiche). 
Uno dei principali temi sul quale gli studenti e i propri genitori si confrontano 
con le mediatrici è relativo alle significative differenze tra sistemi educativi 
che spesso rendono incomprensibile i comportamenti reciproci. 

 
I genitori mi chiamano anche quando non capiscono bene una richiesta della 

scuola o se hanno problemi in segreteria perché non capiscono bene. Io spesso mi 
faccio passare al telefono il segretario e poi traduco loro che cosa devono fare. All’i-
nizio i ragazzi [e le loro famiglie] devono abituarsi al nuovo sistema educativo, men-
tre poi ci sono quelli che sono nati qui e quindi non hanno molti disagi. I nuovi 
arrivati invece notano le differenze. La scuola cinese è diversa. Ogni lezione è in-
tensa e viene seguita da 10 minuti di intervallo. Si inizia 8:00 e si finisce alle 11:00. 
Poi inizia alle 14:30 e finisce alle 17:30. Dalle seconda media molti ritornato a scuola 
alle 18:30 e terminano alle 20:30. La scuola durante le lezioni serali prepara gli stu-
denti per accedere alle università a numero chiuso dove la competizione è molto 
forte. Lo stipendio del professore è legato al numero dei ragazzi che sono molto 
bravi ed anche il prestigio dei professori e della scuola è legato al numero di ragazzi 
che poi hanno successo a scuola. Gli studenti cinesi sono quindi abituati a ritmi dif-
ferenti e anche ad una scuola differente. La scuola italiana è basata sul gioco, 
“sull’imparare giocando”, mentre la cinese è molto severa. Però è pesante mantenere 
l’attenzione per sei ore che si fanno in Italia e alcuni ragazzi non si abituano soprat-
tutto quando non comprendi niente di cosa dicano gli altri. 

 
Il preside ha colto le opportunità legate alle nuove risorse disponibili, fa-

cendosi supportare nell’organizzazione e nella realizzazione di attività fina-
lizzate ad una maggiore partecipazione delle famiglie cinesi. 
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Gli insegnanti dicono sempre che le famiglie cinesi non partecipano alla vita 
scolastica e questo e un po’ un argomentazione di tutti. I cinesi lavorano sempre, i 
genitori non vanno ad informarsi a scuola dei figli (dirigente scolastico). 

 
All’inizio dell’anno scolastico è stata realizzata una riunione di acco-

glienza dedicata ai genitori cinesi. Le mediatrici si sono impegnate a contat-
tare personalmente tutti i genitori, presentandosi e spiegando le ragioni del-
l’incontro. La riunione rappresenta una pratica nuova per la scuola ed è fina-
lizzata a presentare l’offerta formativa della scuola e raccogliere i bisogni e 
le aspettative della comunità cinese. Le mediatrici durante la riunione svol-
gono prevalentemente il ruolo di traduttrici. Al termine della riunione, il pre-
side propone di creare un canale strutturato di comunicazione, eleggendo una 
rappresentante della comunità cinese e invitando i genitori ad usufruire della 
presenza stabile delle mediatrici culturali. La rappresentate, una mamma di 
uno studente che frequenta il secondo anno della scuola secondaria inferiore, 
in possesso di una discreta competenza linguistica in italiano, viene eletta 
durante la riunione e viene sollecitata a presentarsi in segreterie per candi-
darsi come rappresentante di istituto.  

 
17 ottobre 2013, ore 10:00 viene convocata presso la scuola Gabelli una riunione 

con tutti i genitori degli alunni di origine cinese. Alla riunione sono presenti 21 ge-
nitori di alunni cinesi (15 donne e 6 uomini); tre rappresentanti della cooperativa 
Dedalus (la coordinatrice e due mediatrici), la professoressa di italiano (funzione 
strumentale dedicata all’accoglienza, l’alfabetizzazione e al successo scolastico de-
gli alunni stranieri), il preside dell’ICS Gabelli, due ricercatrici del Dipartimento di 
Scienze Sociali (Università di Napoli Federico II). La seduta si apre con i saluti del 
preside che inizia complimentandosi con i genitori perché sono presenti e hanno di-
mostrato il proprio interesse verso la scuola e la propria volontà di partecipare e 
integrarsi nella comunità. 

Il preside presenta la funzione strumentale e il personale della Dedalus, descri-
vendone le funzioni; spiega brevemente l’offerta formativa, gli orari scolastici, gli 
spazi disponibili, le attività che svolge la segreteria amministrativa, alcune regole 
che disciplinano l’uscita anticipata degli studenti. Successivamente raccoglie le ri-
chieste e i bisogni espressi dalle famiglie ed infine organizza l’elezione di una rap-
presentante della comunità cinese che successivamente candida per le elezioni del 
consiglio di istituto.  

Il preside saluta la platea e i genitori restano a scuola per circa trenta minuti per 
confrontarsi con le mediatrici sulla possibilità di stabilire alcuni giorni fissi da dedi-
care all’assistenza nel dopo scuola per i ragazzi cinesi [funzione che non può essere 
svolta dalla famiglia poiché i livelli di competenza in italiano sono molto scarsi]. I 
genitori lavorano e avrebbero piacere di sapere in anticipo un preciso calendario con 
le varie attività di arricchimento dell’offerta formativa che richiedono anche nei 
giorni festivi (attività sportive, doposcuola, viaggio di culturali e di studio, uscite 
programmate, ecc.). Purtroppo, come il preside già aveva comunicato, per scarsità 
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di fondi e incertezza rispetto a futuri interventi, la scuola non è in grado di stabile il 
calendario, ma avviserà di volta in volta sulle opportunità e i servizi offerti. 

Contattare i genitori è un’attività difficile perché spesso non hanno il telefono 
fisso e cambiano con facilità il numero del telefono cellulare… la riunione è stata 
importante perché in una sola volta ho incontrato quasi tutti i genitori e ho dato anche 
il mio numero… ci siamo presentati e ora mi conoscono… i genitori sono tutti uguali 
in tutto il mondo… sempre preoccupati per i loro figli (mediatrice culturale).  

 
Il preside, stimolato dalla presenza delle mediatrici e di un’insegnante di 

sostegno disponibile e competente in attività artistico-corporee-espressive in-
tensifica i laboratori di teatro, danza e canto e promuove l’organizzazione di 
due performances multietniche, in una delle quali - un ballo tradizionale cinese 
in cui partecipavano studentesse italiane e cinesi - ha ampiamente coinvolto le 
mediatrici. Queste ultime hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento, occu-
pandosi della ricerca dell’insegnante di danza, della selezione delle studen-
tesse, dell’acquisto dei vestiti di scena ed hanno assistito la maestra di danza, 
che non parla italiano, durante tutte le lezioni. Sollecitate anche dall’ampia 
fiducia e delega offerta dal preside, le mediatrici hanno raccolto alcuni bisogni 
degli studenti, riuscendo a promuovere nuove attività extra scolastiche.  
 

È stata un’esperienza positiva per tutti. Per me che … ora anche le mamme ita-
liane mi conoscono, hanno capito il mio ruolo nella scuola (mediatrice). 

Il sistema siamo noi. Con me come dirigenti si può fare tutto, non ci sono limiti. 
Vuoi fare il tango per i cinesi? io ti dico ok! In questo mio micro sistema si può fare 
tutto! Le mie insegnanti hanno imparato che si deve fare e non si possono nascondere 
dietro [a delle scuse] a queste cose come le leggi (dirigente scolastico).  

Sento che il Preside ha fiducia in me e appoggia le mie scelte. Avevo un ragazzo 
patito per il basket e volava allenarsi con i compagni a scuola perché non ha dove 
allenarsi. Allora io ho organizzato tutto e ho detto ai ragazzi facciamo una richiesta 
al preside, mettiamo i nominativi e andiamo a chiedere. I ragazzi volevo che parlassi 
io, ma io li ho incoraggiati e hanno parlato loro con il preside. Io intervenivo solo 
per eventuali traduzioni. Il preside è stato contentissimo e ha messo a disposizione 
la palestra e il professore di educazione fisica per tutto l’anno nelle 2 ore di pome-
riggio (mediatrice).  

 
Negli ultimi mesi supportano la funzione strumentale AASSAS nella com-

pilazione del questionario Istat per la rilevazione dell’inserimento scolastico 
dei ragazzi migranti nella città di Napoli3. Partecipano inoltre agli incontri che 
la cooperativa Dedalus ha organizzato da marzo per alcuni insegnanti della 
 

3 Protocollo di intesa tra Istat, Comune di Napoli e Ufficio scolastico della Campania per 
l’analisi e il monitoraggio dell’inserimento scolastico degli studenti stranieri nel Comune di 
Napoli. La ricerca si focalizzata sullo studio della condizione degli alunni migranti e sul loro 
inserimento nel sistema d’istruzione della città di Napoli; www.istat.it. 
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scuola sulla tematica dell’inclusione degli studenti non italiani. Le lezioni af-
frontano soprattutto aspetti tecnici: come raccogliere la storia del percorso mi-
gratorio e personale dell’alunno, come somministrare e leggere i questionari 
relativi al livello di integrazione dell’alunno; come rilevare i livelli linguistici 
raggiunti. Durante gli incontri, gli esperti presentano gli strumenti e le inse-
gnanti, via via, riportano gli esiti delle somministrazioni avvenute per alcuni 
alunni. Il livello di partecipazione e coinvolgimento varia tra gli insegnante e, 
nonostante le difficoltà di sviluppo del percorso4, anche grazie al supporto 
delle mediatrici, le attività hanno sensibilizzato i docenti sulle difficoltà di in-
tegrazione delle persone non italiane, stimolando alcuni momenti di riflessività 
individuale e collettiva sia sui singoli studenti sia alcune questioni organizza-
tive e di sistema, come l’assenza di un protocollo di osservazione e valutazione 
omogeneo per tutti gli studenti o di momenti di scambio e condivisione delle 
conoscenze e delle informazioni. Le mediatrici inoltre sono chiamate ad inter-
venite quando si verificano episodi di intolleranza e tensione. 

 
Una bambina cinese appena arrivata era infastidita da una compagna che le met-

teva la spazzatura nello zaino, la prendeva in giro e le spingeva la sedia con i piedi 
(era seduta nel banco dietro alla studentessa cinese). Sono stata contattata dalla 
mamma della studentessa (che mi ha raccontato tutti gli episodi). È stata esposta la 
questione al preside che è intervenuto subito, andando nella classe. Il preside ha fatto 
il pazzo, dicendo che nella sua scuola non si potevano assumere quel tipo di com-
portamenti, ha fatto cambiare posto alla studentessa che infastidiva. Io la sento sem-
pre (la studentessa cinese) e le chiedo sempre: come vanno le cose? Perché io devo 
monitorare sempre. Lei non ha avuto più problemi (mediatrice).  

Ho pensato di fargli cambiare classe in modo che non sta più con la compagna 
(implicata nel litigio e che è stata sospesa per due giorni), lo seguo io (fino a quel 
momento era seguito da un’altra collega) e lo inserisco in una terza e finisce prima… 
il preside ha aderito subito all’idea ed il ragazzo è passato in terza. Ed ora è molto più 
calmo e collaborativo… ci tiene molto a venire a scuola, infatti, la sua famiglia non gli 
permetteva di rientrare perché aspettava che la scuola la convocasse. È stato lui a chia-
marmi e a dirmi di chiamare la sua famiglia per risolvere l’equivoco (mediatrice). 

Uno studente cinese stava dormendo in classe e una ragazza italiana lo ha sve-
gliato. Lui gli ha lanciato lo zaino e si è arrabbiato moltissimo. L’insegnante mi ha 
chiamata per far rientrare il conflitto. L’ho messa sulla questione del fatto che lui era 
un ragazzo e che doveva comportarsi da gentiluomo con una ragazza. Lui ha chiesto 
scusa e hanno fatto pace, però continuava a essere arrabbiato e a dire che era stato 
disturbato (mediatrice). 

 
La mediatrice mi sottolinea che si addormentano in classe perché alcuni 

 
4 Il laboratorio non è stato accolto con molto entusiasmo dalle insegnanti, il livello di 

partecipazione è basso, alcune insegnanti si assentano spesso e in uno dei primi incontri si è 
verificato uno scontro tra una mediatrice ed una docente. 
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sono stanchi (lavorano anche fino a tardi), ma soprattutto si stancano in 
classe perché nonostante gli sforzi non riescono a seguire le lezioni, non ca-
piscono cosa dica l’insegnante, soprattutto quando parla veloce, e si demoti-
vano. Gli episodi di tensione però sono abbastanza sporadici poiché la co-
munità cinese tende a stare in disparte e spesso ad isolarsi e questo purtroppo 
alimenta gli stereotipi ed i pregiudizi. 

 
[commenti di alcuni studenti italiani verso il comportamento di cinque compagni di 
classe durante un laboratorio interculturale tenuto da una cooperativa. Gli studenti ci-
nesi non sono riusciti a partecipare e, dopo qualche momento iniziale di partecipa-
zione, si sono messi in disparte. Il laboratorio è tenuto in lingua italiana nonostante 4 
cinesi non conoscono minimamente la lingua italiana (nai) mentre il quinto riesce a 
capire e a parlare a malapena] Il laboratorio è terminato da pochi minuti, gli studenti 
sono tornati nei propri banchi e il professore li stimola a riflettere sull’esperienza. 

Studentessa1: riassume brevemente quello cha è accaduto, mentre la metà della 
classe non partecipa alla discussione e sembra completamente disinteressata verso 
la questione. 

Insegnante: Avete partecipato tutti, chi più e chi meno, ma a chi è rivolto questo 
laboratorio? 

Studentessa 2: Sono loro che stanno sempre per i fatti loro (si riferisce ai 5 com-
pagni di nazionalità cinese). Li avete visti anche oggi fanno sempre così, stanno per 
i fatti loro, non parlano con nessuno. 

Insegnante: Forse la lingua, non la conoscono. 
Studentessa2: Non è la questione della lingua perché nel nostro gruppo c’era lui 

(si riferisce al compagno di classe che parla un po’ di italiano) che poteva tradurre, 
ma loro sono sempre in disparte. 

Osservatore: La pensate tutti così?  
Studentessa 3: molti non parlano o, mentre 5 ragazze approvano quello che dice 

la loro compagna di classe, solo una studentessa dissente “no, io credo che siano 
timidi”. 

Insegnante: Forse non hanno capito il fine, lo scopo del gioco, di quello che si 
andava a fare? 

Studentessa 4: Loro sono così devono fare le cose perché ci deve essere uno 
scopo. Per loro vedono sempre guadagnare qualcosa. Non li vedete sempre con quei 
telefonini in mano che si mettono in disparte e non comunicano con nessuno. 

 
 

7.3. Sostenere gli studenti 
 
Le mediatrici impegnano gran parte del tempo trascorso a scuola dedican-

dosi alle attività di alfabetizzazione e di potenziamento linguistico degli stu-
denti di origine cinese. Questa pratica è divenuta particolarmente intensa per 
gli studenti NAI della scuola secondaria inferiore. Le attività di alfabetizza-
zione e potenziamento linguistico sono state prese in carico dalle mediatrici 



138 

secondo due principali modalità5, a seconda del livello di competenza lingui-
stica posseduto dagli studenti. Per i cinesi in possesso di una sufficiente padro-
nanza della lingua italiana (livello A1/A2), le strategie variano in funzione del 
tipo di difficoltà mostrata dall’alunno e dal tipo di obiettivo di apprendimento 
da raggiungere. A volte, le mediatrici si recano in classe, soprattutto durante le 
lezioni di italiano, e si adoperano affinché i ragazzi comprendano l’andamento 
delle attività scolastiche e acquisiscano con maggiore efficacia i contenuti vei-
colati: aiutano lo studente a seguire la lezione, traducono alcune parti del di-
scorso e/o cercano di semplificare alcuni contenuti da studiare.  

 
… faccio seguire la lezione della professoressa e poi li aiuto. Ma questo è possibile 
solo per quelli che ad esempio sono in Italia da più anni e hanno imparato la lingua 
e possono seguire. Spiego meglio cosa dice la professoressa, spiego meglio gli eser-
cizi da fare, i compiti da svolgere (mediatrice). 

 
In altre situazioni, le mediatrici ascoltano gli studenti prima che siano in-

terrogati, correggendo e migliorando la performance, a volte spiegano l’in-
tero contenuto della lezione in cinese e poi in italiano, successivamente con-
trollano l’esposizione. Se riscontrano che lo studente presenta particolari dif-
ficoltà in vista di un’interrogazione possono concordare con l’insegnante una 
semplificazione degli obiettivi da raggiungere o sanzionare differentemente 
il programma e i risultati di apprendimento. 

Per gli studenti neo-arrivati gli insegnanti hanno elaborato una program-
mazione minima tesa a raggiungere le competenze necessarie a comprendere 
ed esprimersi in italiano. In questo caso, le mediatrici, durante il normale 
orario scolastico, prelevano gli studenti cinesi e ricostruiscono una piccola 
classe di livello linguistico omogeneo. Oppure restano in classe, ma svilup-
pano attività di alfabetizzazione. 

 
In questa scuola lavoro 2, 3 volte a settimana per 5 ore. … faccio le mie ore in 

classe, quando c’è l’insegnante di italiano. Ho l’orario delle classi e vado nelle classi. 
Se i ragazzi non riescono a seguire la lezione della professoressa, spesso li seguo per 
la programmazione differenziata [per uno o due alunni per volta] sempre in classe.  

A volte prendo i ragazzi [soprattutto i neo arrivati] e li metto in gruppo e li porto 
fuori e faccio delle attività precise sulla lingua anche per due, tre ore. La lingua è 
molto importante per i ragazzi che non sono nati qui. 

 
5  Le mediatrici gestiscono autonomamente le attività di prima alfabetizzazione o di 

potenziamento linguistico utilizzando materiali e supporti messi a disposizione dalla coopera-
tiva. Le mediatrici raramente sono coinvolte dalla funzione strumentale AASSAS per la 
selezione e personalizzazione dei supporti didattici e preferiscono utilizzare supporti diffe-
renti rispetto a quelli utilizzati dai docenti. 
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Io inizio direttamente dalle frasi. Per i nuovi [NAI], quando non ci sono io, l’in-
segnante li mette a fare delle copie. Nel tempo arrivano anche a copiare libri interi. 
In modo che imparano l’alfabeto e qualche significato. I ragazzi cinesi iniziano sem-
pre dallo scritto perché gli insegnanti iniziano con loro attraverso la scrittura. Quindi 
loro ricopiano interi libri. Poi quando andiamo noi iniziano a scrivere le frasi e a 
comprendere il significato delle parole che scrivono (mediatrice). 

 
Le mediatrici si sono rese disponibili per assistere le insegnanti impegnate 

nel laboratorio di prima alfabetizzazione finanziato dalla Fondazione Tele-
com, attivo nei mesi di aprile, maggio e giugno 20146. La mediatrice di solito 
è impegnata a introdurre gli argomenti della lezione, tradurre in simultanea, 
aiutare nelle esercitazioni e nei compiti, sostenere gli insegnanti nel processo 
di valutazione dei progressi, raccogliere e canalizzare particolari bisogni ed 
istanze espresse dagli studenti. 

 
Per il problema della lingua, secondo me, è più facile aiutarli quando l’insegnante 

fa lezione solo al gruppo di ragazzi cinesi. Io posso aiutarli meglio. Quindi da quando 
è iniziato questo progetto [Fondazione Telecom] io vado sempre nelle ore in cui le 
insegnanti fanno le lezioni solo per cinesi e li aiuto.  

Le mediatrici ci hanno aiutate anche durante il laboratorio della Telecom (inse-
gnante). 

 
Le attività di potenziamento linguistico e di supporto agli apprendimenti 

costituiscono momenti molto impegnativi, anche per le pressioni ricevute dai 
docenti che non tardano a manifestare le proprie ansie e preoccupazioni ri-
spetto ai risultati raggiunti dagli studenti, di cui continuano a sentirsi respon-
sabili, almeno formalmente. L’impegno costante nell’attività di alfabetizza-
zione si integra, inoltre, con altre azioni in chiave interculturale. 

 
Ma entra in classe per seguire due studenti: uno studente che chiamano Giovanni 

(arrivato dalla Cina nel luglio 2013) e un compagno di classe che frequenta la Gabelli 
dalla quarta classe della scuola primaria (Piero). 

Ma si siede acconto a Giovanni e subito inizia ad impostare delle attività: utilizzo 
del singolare/plurale, degli articoli determinativi ed indeterminativi e del verbo es-
sere. Ma segue con attenzione Giovanni impegnato a completare delle frasi. Improv-
visamente si avvicina l’insegnante, è molto nervosa e perentoria: “devi correggere e 

 
6 Le insegnanti hanno scelto di dedicare il laboratorio esclusivamente ai ragazzi cinesi neo 

arrivati che frequentano le classi terze della scuola secondaria inferiore (anche in vista degli 
esami finali). Questi studenti usufruiscano di un laboratorio finalizzato ad elevare le compe-
tenze di base. Le attività sono realizzate dagli insegnanti di italiano (materie: italiano, storia e 
geografia) e di matematica (materie: aritmetica, geometria e scienze), ma tranne la funzione 
strumentale AASSAS, nessuna delle insegnanti dispone di una qualifica o particolari espe-
rienze e quindi la presenza delle mediatrici diviene essenziale. 
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vedere cosa combina anche questo (Pietro). Questo non sa niente di italiano, sta in-
dietro”. Fa avanzare il banco di uno studente e fa spostare Ma in modo che alloggi 
tra i banchi di Pietro e di Giovanni. Ma inizia a parlare con Pietro e imposta alcuni 
esercizi di completamento. Piero appare disorientato e poco attento. 

Quest’anno mi è venuta l’idea del diario. I ragazzi e le ragazze devono scrivere 
un piccolo diario giornaliero: prima in cinese e poi in italiano, devono scrivere poche 
frasi in cui descrivono le loro emozioni o come è andata la giornata. Poi le correg-
giamo insieme. Il diario si è dimostrato molto efficace, ma inizialmente ci sono state 
molte resistenze. 

È emerso ad esempio che ci sono ragazzi e ragazze che hanno delle competenze 
linguistiche/espressive molto scarse anche nelle lingua madre [rispetto alla maggio-
ranza che invece ha una discreta o ottima padronanza della lingua madre]. Forse, 
lasciati alle cure dei nonni, molti non sono stati seguiti bene e non sanno scrivere 
bene neanche in cinese. 

Alcuni studenti si opponevano dicendo che ogni giorno era noioso e non sape-
vano cosa scrivere e lasciavano le pagine in bianco. Ho dovuto spiegare che anche 
una frase banale, come l’irritazione per il mal tempo, era importante. Così impara-
vano a dire cose che si dicono tutti i giorni e servono molto per comunicare. Superate 
le difficoltà iniziali, il diario è stato efficace anche dal punti di vista emotivo perché 
alcuni si sfogano, esprimono e canalizzano le emozioni con il diario (mediatrice). 

 
In questo modo si apre un ulteriore canale di comunicazione per racco-

gliere la storia personale e scolastica dell’alunno e comprendere il tipo di 
legame con la comunità familiare e scolastica. Le storie sono abbastanza ete-
rogenee, ma quelle più problematiche sono espresse dagli studenti che vi-
vono relazioni conflittuali all’interno del contesto familiare. Si tratta di gio-
vani che arrivano per ricongiungersi con i genitori emigrati da molti anni in 
Italia. Le mediatrici si riconoscono come principale, o addirittura unico, in-
terlocutore di fiducia dello studente che vive una situazione di profondo 
smarrimento ed angoscia. A questi studenti è permesso di avere il telefonino 
privato del mediatore che possono contattare in ogni momento. 

 
Io seguo gli studenti iscritti in terza media, molti dei quali sono arrivati ora è 

hanno anche 15 o 16 anni. Per loro questo arrivo in Italia è spesso visto come una 
violenza. Quindi spesso c’è lotta, lite continua tra i ragazzi e i loro genitori. I ragazzi, 
dopo qualche mese che sono entrati in confidenza con me, parlano, piangendo della 
loro vita qui in Italia e del desiderio di tornare in Cina. Io dico sempre “fatemi parlare 
con i vostri genitori, non vi posso garantire che trovo una soluzione, ma almeno 
proviamo a farvi capire, dialogare, a trovare un punto di incontro”. Ma i ragazzi 
difficilmente mi danno il permesso di parlare con i loro genitori. Sono molto in con-
trasto, soprattutto quando i genitori hanno altri figli che sono nati in Italia e quindi 
sono cresciuti con i genitori. Non vogliono che io provi a parlare, ma vogliono solo 
sfogarsi con me (mediatrice). 

I genitori di un ragazzo che seguivo l’anno scorso mi hanno contattata perché il 
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figlio voleva tornare a tutti i costi in Cina dai nonni e mi hanno chiesto di interve-
nire… io ho parlato con lui. Ora le cose stanno andando meglio e lui non parla più 
di andare in Cina, ma è sempre sofferente perché è venuto troppo grande e questo è 
un paese troppo diverso: per il mangiare, le facce sono tutte sconosciute, gli orari, la 
scuola è diversa (mediatrice). 

Ho deciso di dare loro il mio numero di cellulare e a qualsiasi ora mi inviano un 
sms e chiedono posso chiamare? Anche la sera se ho tempo io mi faccio chiamare e 
parlo con loro (mediatrice). 

 
Ulteriori conflitti e insofferenze nascerebbero nella comunità cinese tra 

studenti e studentesse appartenenti a famiglie di differente status socio-eco-
nomico e si manifestano con invidie verso altri stili di vita: gli studenti im-
migrati stressati anche dagli impegni di lavoro sarebbero invidiosi dei com-
pagni più liberi che praticano sport, posseggono telefonini di ultima genera-
zione e vestiti alla moda. Sembrerebbe invece che il confronto con gli stu-
denti italiani sia minimo: le comunità cinese e italiana si percepiscono così 
distanti e aliene che viene meno ogni tipo di comparazione. 

 
 
7.4. Riflessioni conclusive 

 
La BP descritta può essere letta anche in termini di job enrichment, ossia 

un progressivo arricchimento delle mansioni attribuite alle mediatrici il cui 
ruolo, se pur lentamente, acquisisce una posizione sempre meno marginale 
all’interno della comunità scolastica: oltre ad aumentare il carico di lavoro e 
di responsabilità, infatti, accrescono anche i livelli di autonomia e riconosci-
mento. Tale ruolo risulta efficace, e quindi più centrale, nel momento in cui 
riesce ad intercettare e a rispondere ad una serie di bisogni, piuttosto etero-
genei e delicati, manifestati dalle numerose componenti della comunità (di-
rigente, docenti, studenti italiani e cinesi con le proprie famiglie, personale 
ausiliario e amministrativo). 

Il servizio di mediazione fornisce supporto sia alle varie componenti del-
l’organizzazione scolastica (attività di coordinamento e gestionali) sia ai sin-
goli studenti e alle loro famiglie, si riportano in sintesi le maggiori attività in 
cui sono state coinvolte le mediatrici (cfr. scheda 7.1): 

 
 informare famiglie e studenti sui diritti e gli obblighi relativi al servizio 

scolastico e sulle procedure burocratiche e amministrative; 
 supportare la comunicazione tra scuola e famiglia e la strutturazione di 

maggiori occasioni di incontro e di socializzazione tra studenti e genitori; 
 sostenere l’organizzazione delle attività ludico-artistico-espressive in 
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occasione di saggi ed eventi particolari, la gestione degli impegni relativi 
all’utenza immigrata (come il censimento Istat), la risoluzione di con-
flitti; 

 sensibilizzare i docenti sulle difficoltà di integrazione vissute dai stu-
denti non italiani; 

 condividere e trasferire maggiori informazioni sui propri studenti (le sto-
rie di migrazione, l’attuale condizione in seno alla comunità, particolari 
deficit e problematiche o viceversa potenzialità e talenti);  

 facilitazione dei processi di apprendimento (sostegno alle docenti in 
classe e durante i laboratori di alfabetizzazione); 

  tutoring individuale e in piccolo gruppo per le attività rivolte al miglio-
ramenti della competenza linguistica e delle performances scolastiche. 

 
Il servizio ha funzioni strategiche poiché permette di supportare la scuola, 

facendosi carico anche di aspetti operativi e pratici, in base alle specifiche 
situazioni che si presentano nel corso dell’anno. Sussistono specifiche con-
dizioni di contesto che hanno permesso questo particolare arrangiamento or-
ganizzativo di funzionare in modo abbastanza fluido ed efficace: 

 
 l’ampia flessibilità e disponibilità  dimostrata degli agenti di mediazione, 
 la piena fiducia e la delega concessa da parte del preside,  
 l’integrazione con altri finanziamenti e attività operanti sullo stesso target. 

 
Scheda 7.1 Compiti e responsabilità svolte dal servizio di mediazione 

1) sostenere l’alunno di origine cinese e la propria famiglia nei processi di comunica-
zione con i vari attori scolastici in tutte le fasi e le attività che si susseguono durante 
l’anno (attività amministrative, didattiche ed extradidattiche);  

2) sostenere e accompagnare la comunità cinese nello sviluppo dei processi di socia-
lizzazione con la scuola e il territorio locale; 

3) gestire e risolvere eventuali situazioni di conflitto tra studenti italiani e non; 
4) supportate gli studenti nelle attività scolastiche, soprattutto per le attività dirette alla 

rimozione e/o al potenziamento linguistico; 
5) orientare gli studenti nelle attività extra scolastiche per il tempo libero e lo sport; 
6) supportare e sostenere la scuola nelle attività aggiuntive (censimento Istat, organiz-

zazione danza tradizionale cinese, supporto alle attività di monitoraggio e valuta-
zione) connesse alla gestione dell’utenza non italiana; 

7) sostenere la relazione tra studente e propri genitori nel nuovo contesto di migra-
zione. 

 
Questo arricchimento del ruolo incide positivamente innanzitutto sulla 

popolazione/target del progetto (gli studenti cinesi) che, come la maggior 
parte degli studenti (migranti e non), ha necessità di essere seguita nei vari 
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compiti che i docenti assegnano agli studenti. Le attività pomeridiane ven-
gono svolte da quest’ultimi con l’ausilio, diretto o indiretto, di altri soggetti 
che spesso hanno anche la funzione di motivare al percorso di studio e di 
orientare nelle micro scelte quotidiane (quali argomenti approfondire, a quali 
materie dedicare maggiore tempo, come distribuire il carico didattico, quale 
metodo di studio adottare). Si tratta di un servizio di tutoring e/o mentoring 
che di solito viene svolto dai genitori (soprattutto dalle madri), dai fratelli 
maggiori e/o da altri giovani parenti in età scolare e che a volte può essere 
fornito da soggetti esterni privati. Le famiglie cinesi non sono in grado di 
svolgere o di delegare queste funzioni che per gli studenti immigrati restano 
particolarmente cruciali. Tranne che per occasionali azioni di peer tutoring 
tra studenti cinesi con differenti livelli di competenza linguistica, gli studenti 
cinesi sono lasciati soli ad affrontare lo studio di una lingua completamente 
differente dalla propria. 

Le mediatrici assolvono a questo compito in modo efficace e flessibile 
assicurando una guida stabile per il percorso di apprendimento. Tra media-
tore e studente si instaura una relazione educativa che accoglie spazi signifi-
cativi di comunicazione diretta all’ascolto e al dialogo emotivo centrato sul 
vissuto personale degli studenti sia rispetto alla scuola sia soprattutto rispetto 
alla famiglia di origine ritrovata in Italia. Quello che le mediatrici colgono 
come emergenza, infatti, è la relazione familiare con genitori impegnati in 
una migrazione oltreoceano che non permette loro numerose (e a volte nean-
che sporadiche) visite in patria. L’inserimento nella comunità italiana si col-
loca quasi sullo sfondo laddove le difficoltà linguistiche e l’atteggiamento 
riservato e timido di molti studenti e studentesse cinesi giustificano la len-
tezza nello sviluppo delle relazioni interpersonali.  

Meno comprensibile appare la pressoché assenza di un rilancio delle ini-
ziative verso l’incremento di azioni di sistema connesse alla diffusione delle 
tecniche di monitoraggio e valutazione e alla didattica interculturale (curri-
colo e stile pedagogico). Anche per questo motivo, l’innovazione appare ec-
cessivamente dipendente dalle competenze, dalla disponibilità e dalla sensi-
bilità dei singoli mediatori e, non essendoci piena partecipazione da parte 
delle insegnanti, non si è sviluppata una riflessione da parte dei docenti. 

 
Non siamo arrivati al punto su cui si può fare una riflessione su questa situazione 

perché siamo talmente presi dalle dinamiche di funzionalità dell’istituzione scola-
stica che necessariamente su molti aspetti, come l’accoglienza, non possiamo fare 
riflessioni. Non abbiamo la testa, il tempo… questa attività educativa … con gli im-
migrati è rimasta una cosa a se stante perché è talmente lontana la possibilità di 
mettere queste buone pratiche nella riflessione di tutti quanti nella scuola che sarebbe 
votata all’insuccesso. … Poche chance di produrre una prospettiva di sistema… però 
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io sono aperto su questa cosa perché ho voluto sempre che queste attività di integra-
zione fossero legate alla corporeità, all’educazione fisica. Dove c’era l’esaltazione 
del corpo. È talmente lontana questa attività rispetto all’ordinarietà della scuola che 
è impossibile (dirigente scolastico). 
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8. Buone pratiche per l’accoglienza e l’intercultura. 
Il filo rosso tra procedura amministrativa 
e strategie inclusive  
 
di Pamela Pilato 
 
 
 
 
 
 
8.1. Premessa 

 
Nelle pagine che seguono si presenta il lavoro di ricognizione svolto 

presso l’istituto comprensivo “Bovio Colletta” nell’ambito del FEI “Una 
scuola che include” e i due protocolli di buone pratiche individuati: la pro-
cedura/processo di prima accoglienza e di inserimento e il laboratorio di af-
fabulazione. Per ciascuna di esse si è cercato sia di descrivere le modalità 
attuative, sia quegli elementi caratterizzanti che contribuiscono a renderle 
dei modelli strategici di inclusione positiva dei minori stranieri. A tale scopo 
la fase di osservazione delle pratiche è stata integrata da un lavoro di ap-
profondimento svolto con gli attori della scuola che ha reso possibile e-
videnziare il portato di riflessività ad esse correlato. I contenuti raccolti in 
questa fase sono stati il punto di partenza per la stesura dei due protocolli di 
best practice che, a nostro avviso costituiscono il nervo di esperienze posi-
tive di inclusione scolastica di minori stranieri, sia nella fase del primo inse-
rimento, sia nella fase successiva di integrazione nel sistema classe. 

 
 

8.2. La scuola  
 

Il comprensivo “Bovio Colletta”, si struttura su due plessi, Bovio Colletta 
e Capasso e comprende tre ordini scolastici: la scuola dell’infanzia, la pri-
maria e la secondaria di primo grado. Essa si colloca nel territorio della IV 
municipalità, a ridosso del centro storico di Napoli, un’area con presenza 
immigrata significativa e variegata, come tra l’altro mostrano anche i dati 
sulla distribuzione degli alunni di origine straniera presenti nella scuola, for-
niti dalla segreteria amministrativa e dei quali nella tabella seguente se ne 
offre una sintesi. Su 309 iscritti per questo anno scolastico alla primaria il 
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20% sono stranieri, mentre il 28 % sono gli alunni non di origine italiana 
della scuola secondaria su 145 iscritti. Nella scuola primaria la comunità ro-
mena è quella più rappresentata con 17 iscritti, mentre nella scuola secon-
daria oltre ai Romeni (7 unità) ci sono altrettanti bambini cinesi. L’istituto 
Bovio Colletta si caratterizza per una platea studentesca di origine straniera 
diversificata e variegato risulta il panorama di differenze culturali con cui la 
scuola deve interfacciarsi per dialogare sia con i bambini che con le loro 
famiglie. 

Al dato sulla composizione multietnica della platea studentesca, che 
spesso riflette difficoltà socio-economico-culturali delle famiglie immigrate, 
si somma anche il portato di analoghe criticità che si rinvengono per la po-
polazione locale. Questa informazione scaturisce di continuo nei racconti dei 
testimoni ascoltati, che spesso ribadiscono come spesso le situazioni di disa-
gio permeano in modo abbastanza trasversale il tessuto sociale del territorio, 
senza differire troppo tra stranieri e non. La convivenza tra difficoltà spesso 
analoghe sul piano dei contenuti, ma diverse nelle modalità espressive, per-
ché rispecchiano culture differenti, rende la scuola non solo il contesto di-
dattico-pedagogico e socializzante, ma anche lo spazio in cui le tensioni si 
convogliano e spesso esplodono; pertanto il milieu scolastico diventa la cor-
nice in cui le criticità oltre a manifestarsi, vanno altresì gestite e risolte at-
traverso, come vedremo, l’attivazione non soltanto di procedure istituzionali 
e formali, ma spesso e con più successo mettendo in campo prassi consolida-
tesi nel tempo, che trovano il loro fondamento nelle sensibilità, capacità rela-
zionali e passioni creative del corpo insegnante e non solo. Pertanto, le di-
namiche relazionali tra la scuola e gli alunni stranieri, con le relative fami-
glie, hanno reso necessario, da parte del personale scolastico, l’esercizio di 
una sensibilità e di un’attenzione più duttili rispetto al panorama di prospet-
tive culturali più sfumato e meno marcatamente caratterizzato dalla presenza 
di una comunità straniera preponderante. 

È stata questa presa di coscienza il punto di partenza dal quale si è progres-
sivamente definito e strutturato il lavoro di osservazione e di indagine condotto 
presso la scuola, principalmente presso il plesso situato in via Carbonara, dove 
hanno sede la scuola dell’infanzia e primaria. Qui sono stati svolti sia interviste 
e colloqui più approfonditi e a più riprese con la dirigente e con la vicaria; sono 
state osservate e analizzate le modalità di accoglienza e formalizzazione delle 
iscrizioni avviate dalla segreteria amministrativa; sono state effettuate osserva-
zioni in aula nel corso sia della didattica ordinaria, che laboratoriale – con 
particolare riguardo al laboratorio di affabulazione.  
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Tabella 8.1 - Distribuzione degli alunni per ciclo scolastico e nazionalità (2013-14). 
Nazionalità  N. alunni-Primaria N. alunni-Secondaria 
Albanese  1 0 
Algerina  3 2 
Bulgara  1 0 
Capoverdiana  2 1 
Cinese  4 7 
Cingalese  4 2 
Colombiana  1 2 
Congolese  0 1 
Dominicana  2 3 
Ecuadoregna  0 2 
Georgiana  1 0 
Guineiana  1 1 
Lituana  1 0 
Macedone  0 1 
Marocchina  0 3 
Moldava  1 0 
Nigeriana  7 2 
Pakistana  3 2 
Paraguaiana  1 0 
Polacca  1 0 
Romena  16 7 
Tunisina  1 2 
Ucraina  9 3 
Venezuelana  2 0 
Totale alunni stranieri  62 41 
Totale alunni ciclo scolastico  309 145 

 
Sono state condotte, infine, osservazioni anche nel corso di una prova di 

valutazione Invalsi e contestualmente si è colta l’occasione per approfondire 
alcuni temi inerenti le strategie inclusive in contesto scolastico multiculturale 
sia con l’insegnante prevalente della classe esaminata, sia con il valutatore e-
sterno. Intervistando una mediatrice che ha curato l’inserimento di una coppia 
di sorelline straniere, si è tenuta conto anche della funzione della mediazione 
culturale, meno strutturata nelle procedure di inserimento degli studenti stra-
nieri e nella gestione delle relazioni con essi e le loro famiglie rispetto a quanto 
non si sia palesato presso l’istituto Gabelli (cfr. cap. 7), ma pur sempre un 
elemento non trascurabile nell’analisi dei contesti multiculturali. 

 
 

8.3. Oltre la procedura. La buona pratica di inserimento tra si-
nergie di ruoli e umanizzazione dello stile burocratico 

 
Le strategie di inserimento dell’allievo straniero nella scuola, quest’ul-

tima intesa come istituzione e come collettività, sono una pratica di ovvio 
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interesse nell’esame delle modalità con cui l’istituto Bovio Colletta, in pa-
rticolare, si interfaccia con la potenziale platea studentesca di origine stra-
niera che insiste nel territorio di riferimento. L’inserimento, in questo caso, 
oltre a riferirsi all’iter burocratico finalizzato alla presa in carico dell’alunno 
attraverso la procedura formale dell’iscrizione, è da intendersi, più in gene-
rale, quale step iniziale di un più ampio e articolato processo che va dalla 
prima accoglienza al progressivo inserimento e adattamento sia del bambino 
nella scuola e nella classe, sia della sua famiglia in seno al medesimo con-
testo. Lo spunto da cui è partito l’interesse nei confronti di questo particolare 
aspetto è stato offerto dall’osservazione del caso di inserimento di un bam-
bino disabile di origine paraguayana. Il caso osservato costituisce un esem-
pio fortemente rappresentativo delle modalità con cui la scuola, mettendo in 
gioco il capitale umano dei suoi attori – fatto di competenze professionali e 
aspetti caratteriali – si relaziona con due questioni specifiche: 1) la prove-
nienza extracomunitaria del futuro alunno; 2) la sua disabilità.  

La situazione è stata trattata direttamente dalla referente della segreteria 
amministrativa, la sig.ra Melania, che rappresenta la front person dell’ufficio 
di presidenza. È lei che effettua la primissima accoglienza, ha il primo con-
tatto con il/la bambino/a e i suoi genitori. Questa fase di primo approccio si 
declina in una duplice dimensione: quella procedurale e quella processuale 
che rinviano a rispettivi e specifici obiettivi che possono essere come segue 
sintetizzati: 1) obiettivi specifici procedurali: più strettamente connessi agli 
aspetti burocratici dell’inserimento e quindi: verifica amministrativa della 
conformità della documentazione richiesta dall’amministrazione e presenta-
ta dalla famiglia dell’allievo; 2) obiettivi specifici processuali: riguardanti il 
più complesso processo di progressivo adattamento del bambino straniero 
all’interno della classe. Quest’ultima è intesa sia come contesto relazionale 
con i pari, sia come luogo della didattica curricolare ed extra-curricolare e 
dunque come spazio dell’apprendimento.  

Prima di annoverarla quale best practice implementata dalla scuola, la 
pratica di prima accoglienza e di inserimento osservata è stata ulteriormente 
approfondita attraverso colloqui con la preside e la sua vicaria, nonché diret-
tamente con la sig.ra Melania della segreteria che concretamente la attua. Si 
è cercato di ricostruire pedissequamente in diversi passaggi attraverso cui 
essa si snoda, fermo restando le specificità che ciascun caso può portare con 
sé. In generale, i principali passaggi burocratici, dunque la dimensione pro-
cedurale, che consentono l’iscrizione del bambino alla scuola, consistono 
nella precisa individuazione della documentazione necessaria per l’iscrizio-
ne (permessi di soggiorno, visti, documenti consolari, documenti della que-
stura; certificato di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza e, in 
caso di disabilità del minore: documentazione comprovante la condizione 
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clinica del bambino). Va precisato che, laddove ci sia documentazione pro-
dotta nello stato di nascita del minore (allorquando non sia nato in Italia) o 
dei suoi familiari, è necessario effettuare la traduzione di tale documenta-
zione o, eventualmente si può rendere dichiarazione in forma di autocertifi-
cazione, vidimata dal consolato di riferimento o da un tribunale. Questa fase 
è chiaramente svolta negli uffici della segreteria scolastica, logisticamente 
ubicati di fianco all’ufficio di presidenza, il che dà modo alla dirigente di 
essere costantemente aggiornata sullo stato dell’arte dell’affluenza che arriva 
alla scuola e il relativo portato di casi con cui il personale della segreteria 
deve districarsi.  

Dal punto di vista temporale, tali attività si concentrano prevalentemente 
ad inizio anno scolastico e durano fin verso la fine del mese di ottobre. Ciò 
non toglie tuttavia, come è emerso dai colloqui con le insegnanti di alcune 
classi che sono state oggetto di osservazione, che non sono rari i casi di a-
lunni stranieri che, spesso su segnalazione degli assistenti sociali, sono in-
seriti a scuola a metà anno, con non poche difficoltà di integrazione sia di 
tipo linguistico che relazionale. Spesso quest’ingresso in corsa, comporta la 
ripetizione dell’anno scolastico, allo scopo di recuperare, l’anno successivo, 
le lacune ulteriormente amplificate da un inserimento in aula repentino. Gli 
attori coinvolti, nella fase procedurale sono i genitori del bambino ed il per-
sonale della segreteria, che dialoga direttamente con i genitori e con la diri-
gente scolastica e/o la sua vice, le quali, in casi di particolare problematicità, 
si interfacciano personalmente con l’utenza.  

L’esito finale dell’iter amministrativo, può essere positivo nell’immedia-
to – nel caso in cui la documentazione presentata dai genitori soddisfi i 
requisiti o, laddove siano ravvisate mancanze che possono essere risolte e-
stemporaneamente dal personale amministrativo – o, al contrario negativo, 
nel caso in cui occorre integrare documentazione ulteriore ed il personale 
amministrativo provvede ad istruire i genitori in merito ai passaggi formali 
necessari per completare l’istruttoria. Di sicuro interesse, nell’esame di que-
sta azione e che ne ha suscitato l’approfondimento fino a considerarla addi-
rittura una buona pratica, è il lavoro di networking avviato dall’U.R.P. della 
segreteria, nella persona della sig.ra Melania, che mostra nell’attivazione e 
nella gestione della rete, grandi dimestichezza e competenza con le questioni 
che ruotano intorno all’inserimento scolastico dei bambini stranieri. In parti-
colare, in modo spesso autonomo, come ha spiegato la dirigente scolastica in 
occasione del primo incontro di condivisione con le altre scuole coinvolte 
nel progetto, la referente della segreteria è in grado di valutare e gestire con 
fluidità tutti i passaggi formali finalizzati all’iscrizione dell’allievo/a, attin-
gendo, in casi particolari, anche al proprio bagaglio di conoscenze (personale 
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amministrativo presso l’USR, l’ASL, i Servizi sociali territoriali, la Munici-
palità etc), per attivare processi di facilitazione delle procedure, sapendo 
indirizzare, qualora la famiglia immigrata ne abbia necessità al servizio di 
mediazione culturale per interventi di traduzione, o all’ASL per visite 
ambulatoriali o protocolli vaccinali, o ancora al CAF o alla Municipalità per 
pratiche inerenti l’ISEE, etc. Il destinatario del flusso di informazioni e 
dell’adempimento delle procedure è in questa fase la famiglia del futuro 
alunno.  

Conclusa la fase procedurale con l’iscrizione formale del bambino alla 
scuola si procede alla fase processuale, con la presentazione del bambino alla 
funzione strumentale per l’intercultura, la maestra Dalia, che s’incarica di 
introdurre il bambino alla classe di assegnazione e alla sua insegnante. A 
partire da questo momento diventa più pregnante la dimensione processuale 
della pratica di accoglienza e di inserimento. Spesso è in questo frangente 
che si coglie l’occasione per presentare la docente ai genitori del nuovo a-
lunno. Nel corso di questi momenti di iniziale conoscenza, la maestra ac-
quisisce dalla funzione strumentale le prime notizie sul nuovo membro della 
classe. Tuttavia, oltre alle informazioni contenute nel fascicolo di iscrizione, 
la partita della conoscenza reciproca si gioca prevalentemente sul campo 
della quotidianità che da questo punto in poi avrà inizio. È dal primo scambio 
di battute, che spesso riguardano la presentazione del/la bambino/a alla 
classe, che l’insegnante comincia ad acquisire consapevolezza sul vero stato 
di partenza del nuovo elemento, si rende pian piano conto dei tratti del suo 
carattere e comincia progressivamente ad interagire con lui/lei e a stimolare 
al contempo l’interazione all’interno del gruppo classe.  

Nel complesso, gli elementi che hanno permesso di indicare questa prassi 
come una pratica di successo non riguardano tanto l’obiettivo specifico cui 
essa tende, vale a dire l’adempimento delle procedure di presa in carico del-
l’alunno straniero attraverso l’iscrizione, ma riguardano principalmente: 1) 
le modalità meno formali e più umanizzate messe in atto dal personale di 
segreteria per conseguire tali risultati: 2) la fluidità con cui, nell’ambito di 
questa stessa pratica, si passa dalla sua dimensione più marcatamente pro-
cedurale a quella più processuale, che concerne l’inserimento in aula. Per 
quanto riguarda il primo aspetto, così lo sintetizza la dirigente scolastica: 

 
l’assistente amministrativa, Melania, che rappresenta l’URP della scuola e in effetti, 
diciamo lei è una fortuna averla perché è una persona così disponibile ed empatica 
in generale c’è un grande affiatamento tra me e lei, perché è una persona che anche 
con gli stranieri, c’è questa cosa che la caratterizza, (…), perché lei autonomamente 
si è inventata quello che io definisco praticamente una comunicazione fuori-codice, 
usando dei termini piuttosto semplici, diretti, qualche parola di inglese, ma so-
prattutto utilizza il linguaggio mimico-gestuale, il supporto delle immagini, senza 
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che nessuno glielo abbia suggerito, poi ogni tanto questo dialogo è intervallato da 
qualche sonora risata, che poi gli stranieri più non capiscono o capiscono anche loro 
e più ridono anche loro, che se vogliano questo incontro è un primo impatto e così 
loro si sentono bene accolti, anche se noi abbiamo sul sito tutta una modulistica in 
lingua, mi pare che siano circa una dozzina di moduli in lingue straniere, che ho 
pubblicato sul sito e che ho recuperato stesso io dal web e le ho messe sul sito ormai 
già da un paio di anni. Ma lei (si riferisce alla signora Melania) non li utilizza mai 
perché preferisce fare a  modo suo. […] diciamo quindi che il suo supporto (si ri-
ferisce a quello che fa la signora Melania) non si limita al semplice inserimento sco-
lastico e all’iscrizione dei bambi stranieri, ma proprio per queste sue doti empatiche 
e diciamo questa particolare sensibilità ai problemi degli altri (…) percepisce il 
bisogno al di là di quello che è il suo servizio scolastico quindi il bisogno del pediat-
ra, il bisogno dell’ISEE per avere, per pagare la quota minima della mensa, sennò 
come ha detto lei, pagherebbero per intero e altri tipi di bisogni, e quindi si è creata 
praticamente, una mini-rete territoriale, di cui anche lei ha dei riferimenti, che sono 
degli operatori che sono alla ASL, che sono della cooperativa, che sono un punto di 
riferimento per particolari bisogni (Focus group, 17 marzo 2014). 

 
In buona sostanza ciò che rende la pratica una buona pratica è lo “stile” 

con cui essa è gestita e attuata. Si tratta di uno stile pro-attivo, che individua 
nella facilitazione della procedura la mission della sua azione, non sempli-
cemente rispondendo al problema con una soluzione formale, che deve es-
sere attuata in modo autonomo dall’interlocutore – nel nostro caso il fami-
liare dell’alunno straniero – ma piuttosto, individuando oltre alla soluzione 
formale, un referente, dunque una persona, che concretamente accompagni 
l’interlocutore nei diversi passaggi che portano alla soluzione della criticità 
inizialmente ravvisata. In merito al secondo aspetto – la liason tra le due 
dimensioni della buona pratica – va sottolineato che lungi dall’essere fasi 
distinte l’una dall’altra, all’iter amministrativo si succede fluidamente l’iter 
della socializzazione, che individua nella successiva best practice, il labora-
torio di affabulazione, la giusta continuazione e completamento. Proprio l’ef-
ficienza e la scorrevolezza con cui si susseguono i diversi passaggi descritti 
e il conseguimento del goal finale, mostrano la sostenibilità della pratica e 
ne rappresentano i requisiti per la relativa riproducibilità e trasferibilità. 

 
 

8.4. Circle time e affabulazione: strategia di successo per gestire i 
conflitti e valorizzare le differenze 

 
La seconda best practice individuata è il laboratorio di affabulazione. Es-

sa si pone in continuità con la precedente pratica di prima accoglienza-inseri-
mento, essendo caratterizzata a sua volta da una dimensione marcatamente 
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processuale, che punta sia a stimolare, favorire, radicare e consolidare sia 
l’integrazione degli alunni stranieri nel gruppo dei pari, sia a superare critici-
tà ed empasse comunicativo-relazionali che possono presentarsi tra tutti i 
componenti della classe, stranieri e non. Grazie al lavoro di ricognizione 
svolto con la docente Dalia, da 15 anni ideatrice e curatrice del laboratorio, 
sono state ricostruite le diverse fasi attraverso cui esso nel tempo si è strut-
turato, le motivazioni alla sua base, le metodologie adottate, gli obiettivi che 
si pone. Il laboratorio di affabulazione ha avuto inizio nell’a.s. 96/97, limita-
tamente alla scuola dell’infanzia. Nell’a.s. 97/98, il progetto ha coinvolto 
tutte le classi della scuola dell’infanzia con una forte connotazione inter-
culturale. Il titolo del laboratorio era “I bambini del mondo”. Già in questa 
fase i contenuti laboratoriali, ancorché strettamente inerenti l’affabulazione, 
si sono arricchiti di percorsi legati alla musica e all’espressività corporea. La 
struttura progettuale, allora come oggi, si fonda sulla convinzione delle do-
centi (le funzioni strumentali per l’inclusione e l’intercultura, Dalia e Lavi-
nia) che l’insieme di tali linguaggi alternativi possa costituire un volano fun-
zionale non solo all’apprendimento dell’italiano L2 da parte dei bambini 
stranieri, ma altresì funzionali all’attivazione di percorsi di coinvolgimento 
e di integrazione sociale più generali.  

Nell’a.s. 98/99 parte il progetto “Il piacere di leggere e di inventare una 
storia” per lo sviluppo del pensiero e della scrittura creativa. Di nuovo il 
contesto di riferimento in cui muovono le attività laboratoriali è orientato alla 
promozione dell’intercultura. Prevedendo la capacità di lettura il progetto 
questa volta si rivolge agli alunni della scuola primaria. Sotto il profilo della 
copertura economica, il progetto è stato inizialmente finanziato da fondi di 
istituto e da fondi europei PON per la realizzazione di campus estivi, nel 
corso dei quali erano riproposte le medesime attività, con le stesse metodo-
logie, solo in contesto diverso da quello scolastico. Dal punto di vista orga-
nizzativo, il laboratorio nella sua fase iniziale poteva fruire di un monte o-
rario che arrivava anche a 50 ore. Tuttavia, i risultati positivi in termini di 
conseguimento di percorsi di inclusione di successo che si sono avuti nel 
tempo, non sono valsi al potenziamento e all’incardinamento di tale attività 
nella didattica ordinaria, al punto che, come ha spiegato la maestra Dalia nel 
corso del secondo di incontro di condivisione con la rete FEI delle scuole:  

 
quest’anno non ci sono state ore per il laboratorio (…) io ho 20 ore, per l’art.9 per 
l’italiano L2 nella scuola dell’infanzia, allora ho pensato di unire le due cose, unendo 
il laboratorio di intercultura e coinvolgendo i bambini di cinque anni che avevano 
delle reali necessità di approfondire la lingua e facendolo comunque in maniera di-
vertente con il laboratorio di affabulazione e comunque un gruppo di bambini di 
prima elementare proprio per attivare questo laboratorio che altrimenti quest’anno 
non ci sarebbe stato. L’ho voluto fare io, (…), io l’ho fatto anche per 40/50 ore.  
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La divulgazione dei contenuti e delle attività progettuali è trasversale a 
tutto il corpo insegnante e progressivamente sono state coinvolte tutte le clas-
si, con un impegno da parte dei docenti di circa quattro, cinque ore a setti-
mana, mentre per gli alunni, di circa due, tre volte a settimana per una/due 
ore nel pomeriggio. Indipendentemente dalla quantità di ore dedicate e di 
risorse economiche stanziate – che restano comunque fattori condizionanti - 
la possibilità che il laboratorio possa realizzarsi ed effettivamente portare a 
casa dei risultati dipende oltre che dalla passione e dal personale convinci-
mento sull’efficacia delle attività proposte da parte della funzione strumen-
tale che lo coordina, anche dalla disponibilità della dirigente scolastica e 
delle docenti delle classi di volta in volta coinvolte nelle attività: “siamo or-
ganizzati” spiega Dalia: “si condivide e si decide con gli altri colleghi in-
segnanti nell’ambito dei collegi di classe (…) da noi le ore pomeridiane ven-
gono spesso utilizzate per fare del recupero in piccoli gruppi, quindi se ci si 
mette d’accordo con la docente di classe… certo ci vuole molta flessibilità”. 
Altro elemento importante è l’iter formativo seguito dalle docenti  Dalia e 
Lavinia. Corsi di formazione e partecipazione a workshop e seminari sulla 
scrittura creativa, ne hanno consentito l’approfondimento delle tecniche e 
l’acquisizione dei materiali e delle metodologie di lavoro, principalmente 
mutuati da Rodari e Propp. 

Al momento formativo ha fatto seguito la stesura del progetto, che è stata 
condivisa con la dirigente scolastica, che ha mediato i passaggi istituziona-
lizzati per consentirne l’attuazione. Il progetto infatti è stato portato all’at-
tenzione del Collegio dei docenti, cui è stato ampiamente e dettagliatamente 
illustrato nelle finalità, nella metodologia e nelle modalità organizzative. In 
quella sede sono state definite le classi da coinvolgere in base al numero di 
alunni stranieri in esse presenti o altre necessità, ad esempio, difficoltà rela-
zionali manifestate anche da alunni italiani. Il Collegio ha approvato il pro-
getto. Sul piano della funzione pedagogica e sul contributo in termini di valo-
rizzazione delle dinamiche interculturali che il laboratorio di affabulazione è 
capace di offrire, la docente Dalia ritiene con molta convinzione che pratica-
re la scrittura sin da bambini sia un’attività che aiuti a sviluppare il pensiero 
creativo contribuendo a soddisfare due bisogni primari dell’individuo: quello 
di esprimersi per raccontare il proprio mondo e quello di comunicare con gli 
atri, diversi da sé. In particolare sostiene che: “l’idea del laboratorio è nata 
perché mi sono resa conto di essere inserita in un contesto multiculturale di 
diverse etnie, di diverse culture; d’altronde pensare di venire riconosciuti i 
diritti alla piena realizzazione dell’identità, della personalità, della piena 
autonomia, dei valori dell’alterità per ognuno, per ogni bambino, mi ha fatto 
pensare a qualcosa che in un certo senso potesse dare questo spazio”. (con-
tributo della maestra Dalia all’incontro di rete, aprile 2014). Di qui l’idea di 
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mettersi in gioco utilizzando lo strumento della scrittura accompagnata dai 
codici comunicativi propri della musica, dell’espressività corporea, della 
drammatizzazione, delle arti figurative, non solo per esprimere e comuni-
care, ma anche per dar voce e valorizzare l’alterità condividendo momenti di 
vita quotidiana all’interno di uno spazio che è sia fisico che mentale: 

 
(…) questo laboratorio di affabulazione, che non è soltanto uno spazio fisico, perché 
poi dopo anni sono riuscita ad ottenere proprio una stanza che è del laboratorio di 
affabulazione che è stata attrezzata con tutti i lavori, i cartonati, manifesti prodotti 
dai bambini, ma è anche uno spazio mentale diciamo, un luogo dove i bambini, ab-
bandonate quelle che sono le normali organizzazioni di classe, il rapporto frontale 
tra docente e classe, l’affabulazione diventa un modo attraverso il quale il bambino, 
con canali diversi, anche quello musicale, grafico-pittorico, quindi anche mani-
polativo, (….) può esprimersi (…) perché (…) lo spazio di affabulazione è uno spa-
zio a disposizione di tutti, lì non è che si va si sceglie un libro come una biblioteca, 
lì ci sono libri realizzati da bambini nel corso di 15, 16 anni. Quindi tutti i bambini 
possono venire, di tutte le classi, possono accedere anche senza la mia presenza, e 
poi è una mostra permanente, cioè è aperta a tutti, chiunque può venire a visitarla. 
In quel laboratorio facciamo delle letture recitate, la messa in scena delle fiabe, … 
(contributo della maestra Dalia rilasciato in occasione dell’incontro di rete FEI, 
aprile 2014). 

 
Dal punto di vista più metodologico-didattico il laboratorio di affabu-

lazione si serve di alcune strategie molto importanti per curare l’affettività di 
“ogni” bambino a scuola (quali appunto il circle time, la didattica dei punti 
di vista, il rapporto diretto ed esclusivo che si crea con ogni bambino, il li-
vello di empatia). Racconta l’insegnante: “farli stare seduti in cerchio, quin-
di parlare, cercare di rispettare la cosiddetta didattica dei punti di vista 
quindi per esempio che cosa tu avresti fatto…questo ad esempio lo faccio 
anche con i bambini piccolini, stimolare per dire se tu adesso fossi un ra-
gnetto che sta appeso al soffitto come vedresti la classe, cercare di svilup-
pare, capire come può essere il punto di vista altrui già può essere, già li 
aiuta già da piccolini a ragionare in un certo modo…” (intervista all’inse-
gnante Dalia). Questo perché l’affettività gioca un ruolo importante nei pro-
cessi di apprendimento e, in modo particolare in quelli dell’apprendimento 
dell’italiano L2. A livello di insegnamento-apprendimento, il termine affet-
tività racchiude molti elementi: il senso di sé e l’autostima dei bambini, la 
loro percezione dell’ambiente-scuola come luogo accogliente e non ostile, lo 
stare bene con i compagni ed il tipo di rapporto che si instaura con l’inse-
gnante. Proprio in considerazione di tutti questi elementi nel laboratorio di 
affabulazione si offre ai bambini un ambiente positivo e accogliente dove 
tutti possano a tale fine, svolgere il percorso di affabulazione nel piccolo 
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gruppo composto da 6-8 bambini al massimo, e non soffermarsi, almeno nei 
primi tempi, all’errore grammaticale che si incontra, per non incorrere nel 
rischio di inibire il bambino nella sua libertà espressiva; altrettanto impor-
tante e utile può essere stimolare la collaborazione tra i pari, creando gruppi 
dove ci siano bambini tutor che possano fare da traino per interazioni verbali 
e azioni produttive e positive. Dal punto di vista della strutturazione dei con-
tenuti, la maestra Dalia spiega come volutamente non si definiscano a priori 
i contenuti del laboratorio e come, fermo restando le finalità inclusive di tale 
attività, si lasci spesso proprio alle situazioni quotidiane creare il framework 
all’interno del quale attivare le strategie per favorire l’integrazione tra i bam-
bini italiani e stranieri nella classe. 

 
Il laboratorio di affabulazione non ha seguito sempre le stesse….cioè io non ho 

prefissato, cioè ho prefissato quello che voglio realizzato però poi via via mi sono 
servita tra virgolette, proprio delle risorse presenti nel contesto in cui andavo a la-
vorare, quindi per esempio, l’idea di coinvolgere bambini di una certa cultura, mi ha 
portato oltre ad informarmi personalmente per capire con chi avessi a che fare, ma 
proprio poi ad utilizzare i genitori come testimoni privilegiati e questo per esempio 
ha funzionato, anche nel caso di alcuni bambini Rom che avevano difficoltà ad es-
sere accettati, il fatto di far portare loro dei vestiti tradizionali delle feste, farli indos-
sare, far raccontare loro quando venivano indossati e perché, facendo raccontare a 
questi genitori caratteristiche dei loro paesi, delle musiche, che poi sono stati condi-
visi, questa cosa è servita moltissimo e pure per quel bambino è stata una cosa gran-
dissima perché lo ha reso più partecipare, più incluso, perché ecco il bambino che 
nel laboratorio acquisisce una certa importanza, lui si porta dietro questa risorsa, la 
porta in classe, e infatti il laboratorio non è mai stato fine a se stesso. 

 
Solo in alcuni casi, i cui si è rappresentata la necessità, il laboratorio è 

stato organizzato sui racconti specifici o video-proiezioni a tema scelti dalla 
docente (bullismo, razzismo o disagi socio-relazionali specifici di alcuni 
alunni), per far poi scaturire conversazioni in circle time, interazioni positive 
nel piccolo gruppo creato ad hoc per la gestione dei conflitti presenti nel 
gruppo-classe. La pratica routinaria che è stata utilizzata spesso, specie con 
i bambini più piccoli passa attraverso tre momenti: 1) gioco-attività (introdu-
zione nel mondo magico con canzone o filastrocca); 2) attività vera e propria; 
3) fine attività/gioco (che crea l’aspettativa per la volta successiva). L’essen-
za del laboratorio di affabulazione è proprio nel voler stimolare il pensiero 
creativo e ovviamente anche la scrittura. Laddove non arriva la parola può 
arrivare l’immagine, la musica, etc. non è semplicemente raccontare una fa-
vola, ma è “raccontare la favola di se stessi; come momento per parlare, di-
scutere, raccontarsi, e anche per imparare ad ascoltare: “…se io ho un’abi-
tudine, se io festeggio una festività religiosa piuttosto che un’altra se ho un 
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posto dove posso raccontarla, già vivo in un paese straniero, ho un momento 
dove posso raccontare, condividere un momento, magari tutti condividiamo 
il Natale, l’Epifania, ma se i bambini non lo condividono, poter condividere 
è un’occasione che offriamo a questi bambini.” (cit. Dalia intervista). Come 
tutte le pratiche giocate sul confronto interpersonale e che adottano canali 
comunicativi non formali, quali la musica, l’immagine, la drammatizzazione, 
etc., il laboratorio di affabulazione mette prepotentemente in luce un portato 
di emotività e coinvolgimento che porta ad un esito pluridimensionale del 
quale sono investiti sia gli insegnanti che gli allievi. Esso si sviluppa lungo 
almeno 4 direttrici: condivisione, conoscenza, arricchimento e integrazione.  

Oltre alle strategie utilizzate e alla adattabilità della tematica di volta in 
volta individuata (che consente di mutuare dall’esperienza e dal bagaglio 
culturale specifico di ciascun componente della classe un elemento da tra-
sformare nel fil rouge su cui tenere l’intera sessione laboratoriale), ulteriore 
elemento che consente di individuare il laboratorio di affabulazione come 
buona pratica è data dalla fase valutativa effettuata utilizzando come stru-
mento di lavoro una scheda, normalmente adottata per la valutazione dell’a-
lunno nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, rielabo-
rata stressando elementi più strettamente connessi ala sfera dell’intercultura; 
proprio su quest’ultimo aspetto la maestra  racconta: “Quindi quest’anno io 
e Anna, proprio come funzioni strumentali per l’intercultura, abbiamo pre-
disposto questa scheda sottolineando, diciamo, e sensibilizzando i nostri 
colleghi della scuola dell’infanzia a compilarla, in un certo modo e con at-
tenzione, anche per i bambini dei tre anni e a riferirci eventualmente se ci 
sono state delle modificazioni. Per esempio, ecco, laddove il bambino non 
parla proprio, che inizialmente rispondeva solo a domande in inglese, - per 
esempio nel caso di Miriam con i bambini con (Sherish), (Riva), eccetera - 
abbiamo consigliato, lasciando anche uno spazio bianco proprio per even-
tuali comunicazioni”. La restituzione attraverso questo momento valutativo 
sui cambiamenti, che sono spesso in senso evolutivo, delle competenze lin-
guistiche dell’alunno ma che riguardano anche miglioramenti sul piano rela-
zionale rappresentano oltre che un fattore di completamento della struttura 
laboratoriale, anche un ulteriore valore aggiunto sul piano della riproduci-
bilità della pratica medesima e sul suo considerarla una best practice. Non 
secondario è poi l’aspetto del coinvolgimento dei genitori degli alunni stra-
nieri nelle attività del laboratorio che, oltre ad essere un dato significativo di 
per sé, mette in evidenza le differenze in termini di livelli di partecipazione 
tra le diverse comunità straniere, soprattutto in rapporto all’importanza attri-
buita al valore scuola. Le diverse modalità, infine, con cui i genitori degli 
alunni stranieri si lasciano coinvolgere e partecipano attivamente al labora-
torio, riflette in modo abbastanza inequivocabile le resistenze più o meno 
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forti sperimentate dai loro figli in aula, sia sul piano relazionale che su quello 
linguistico e comunicativo. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione dei genitori dei bimbi stranieri, la parte-

cipazione c’è stata sempre. Per quanto riguarda in particolare i bambini cinesi, forse 
è vero che  un po’ è limitata, almeno per quelle che sono state le mie esperienze. In 
particolare posso dirti, nell’ambito del laboratorio, qualche hanno fa nel 2006, ab-
biamo realizzato una fiaba, “Un posto più bello” che faceva proprio dello scambio, 
attraverso il gioco, dei bambini italiani e cinesi, e questa fiaba ha vinto il primo pre-
mio del concorso Bambini, Pinocchio e l’aquilone, forse l’avrete sentito perché è 
arrivato con una circolare nelle scuole, e abbiamo vinto un viaggio, io un bambino 
cinese, un bambino napoletano e i rispettivi genitori, quindi sarebbe stata una va-
canza meravigliosa, un viaggio premio, però purtroppo, la mamma di questa bam-
bina cinese, Giada, ha detto che proprio non riusciva a liberarsi, che non ce la faceva 
che doveva lavorare, era proprio dispiaciuta tanto, magari era vero, ma ho avuto 
sempre la sensazione che fossero un passo indietro rispetto alla partecipazione, 
anche alle gite, ma insomma forse è veramente anche un fatto culturale, perché poi 
voglio dire bisogna avere anche solo un minimo di conoscenza di basi sul linguaggio 
e la comunicazione in contesti multiculturali, per capire che con loro bisogna com-
portarsi in un certo modo , un po’ più riservati (…) invece con gli Africani, loro 
partecipano, anche nelle danze, sono proprio super aperti (Secondo Incontro di re-
stituzione). 

 
 
8.5. Conclusioni 

 
I protocolli di buoni pratiche definiti nel corso del lavoro di osservazione 

svolto presso l’istituto “Bovio Colletta” mettono in luce due tipologie di in-
terventi che conseguono positivi risultati in termini di percorsi di inseri-
mento/inclusione scolastica e più in generale di promozione dell’intercultura 
in contesto educativo. I diversi passaggi attraverso cui esse si snodano nel 
caso della procedura/processo di prima accoglienza e inserimento, i vari step 
che hanno portato alla strutturazione odierna del laboratorio di affabulazione, 
gli obiettivi cui tendono, gli attori che direttamente e indirettamente sono 
chiamati in causa per agevolare i processi e contribuire al conseguimento del 
risultato – come nel caso della micro-rete di conoscenze attivata dalla 
referente dell’URP nell’adempimento delle pratiche di iscrizione, o i genitori 
che offrono le loro testimonianze nel caso del laboratorio di affabulazione –  
sono tutti elementi che oltre a definire le due pratiche esaminate come delle 
buone pratiche, ne determinano anche i margini di replicabilità in altri 
contesti multiculturali. 

Ciò che però sembra costituire a nostro avviso un elemento che merita di 
essere valorizzato è lo stile, con cui tali protocolli sono messi in atto. Per “stile” 
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intendiamo da un lato l’autonomia e l’informalità adottate dalla sig.ra Melania 
della segreteria amministrava (autonomia nel disporre di una micro-rete di 
contatti utili da poter attivare per agevolare, semplificare e velocizzare le 
procedure di iscrizione e l’informalità con cui il rapporto amministrativo viene 
umanizzato sul piano della relazione con l’utenza straniera); dall’altro la pas-
sione e i convincimenti personali  della docente  sull’efficacia della scrittura 
creativa come strategia inclusiva e la costruzione in itinere dei contenuti labo-
ratoriali, rappresentano, ognuno per la propria parte, il valore aggiunto e unico 
che rende queste due pratiche in perfetto “stile Colletta”, ancorché replicabili 
anche in altri contesti. Con ciò si intende sottolineare che analogamente al-
l’importanza di individuare protocolli di azioni positive che possano essere 
riprodotti altrove, del pari è fondamentale, affinchè essi conseguano risultati 
di successo anche fuori dalla “Bovio Colletta”, che siano interiorizzati e me-
tabolizzati dagli attori che animano gli altri contesti in cui si intende riprodurli, 
ricercando e attuando un proprio stile capace di conferire da un lato unicità alla 
pratica, dall’altro vestibilità rispetto al nuovo ambiente. 
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9. Allievi non standard? Strategie e tattiche 
di inclusione degli studenti con cittadinanza  
non italiana nelle scuole di Napoli1 
 
di Paolo Landri, Anna Milione, Elena Pina Vecchione  

 
 
 
 
 
 
 

9.1. Premessa 
 
Nelle ultime decadi il nostro paese si è trasformato da paese di emigra-

zione in paese di immigrazione.  Pertanto, le platee scolastiche sono sempre 
più caratterizzate dalla presenza di allievi con cittadinanza non italiana (Dalla 
Zuanna et al., 2009). La rapidità del cambiamento induce a chiedersi se e in 
che modo in relazione alle politiche educative nazionali, sul piano empirico, 
le singole scuole stiano realizzando azioni efficaci per l’inclusione scolastica 
(Landri et al., 2012). E, in particolare, come la presenza dei “nuovi” allievi 
impatti in contesti scolastici già difficili, quali quelli del Mezzogiorno, ca-
ratterizzati da una strutturale debolezza sul piano dell’offerta formativa. Per 
dare alcune risposte a tali questioni, nell’ambito dell’accordo tra Comune di 
Napoli (Assessorato alla Scuola e Istruzione), l’ISTAT e l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Campania, finalizzato a fornire strumenti conoscitivi e in-
formazioni utili per garantire le pari opportunità di accesso al sistema sco-
lastico degli alunni di cittadinanza non italiana, è stata realizzata un’indagine 
esplorativa sulle dinamiche di inclusione in un campione di scuole dell’ob-
bligo napoletane ad alta incidenza  di studenti “stranieri”.   

Gli allievi con cittadinanza non italiana, come si vedrà, costituiscono un 
terreno di sfida sul piano delle classificazioni e degli standard educativi. Si 
tratta per certi versi di allievi non standard che non si conformano alle aspet-
tative organizzative, ovvero ai saperi, alle risorse e agli strumenti di base 
previsti nel sistema scolastico. L’alterità può essere negata attraverso pratiche 

 
1 Il capitolo è il prodotto di un lavoro comune; ai fini dell’attribuzione dei contributi dei 

singoli i parr. 1.1, 1.8, 1.9 e 1.10 sono stati elaborati da P. Landri, i parr. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
da A. Milione, il par. 1.2 E. P. Vecchione che ha contribuito alla realizzazione dei focus group 
con P. Landri e Roberta Barletta ed, in modo particolare, alla loro trascrizione. 
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di classificazione di tipo assimilativo; può dar luogo a fenomeni di segre-
gazione, ovvero di accurata separazione delle culture diverse, oppure, può 
essere messa in gioco, in una prospettiva dialogica, nella quale le differenze 
vengono riconosciute e negoziate, dando luogo ad un quadro di scambio in-
terculturale (Fischer, 2003). In questa prospettiva teorica ci si chiede se le 
scuole oggetto di indagine abbiano sviluppato strategie di ristrutturazione 
delle pratiche organizzative oppure solo tattiche di adattamento. La diffe-
renza analitica strategia/tattica, introdotta da De Certeau (1990), è utile per 
differenziare progetti che si sviluppano come policy razionalmente pianifica-
te allo scopo di ampliare il repertorio di saperi pratici in relazione alle nuove 
domande d’istruzione espresse dagli allievi “stranieri” - le strategie - dalle 
risposte o soluzioni tattiche che si muovono in un ‘territorio altro’ e che si 
insinuano in maniera frammentaria. Ci si chiede, in altri termini, come av-
vengano i processi di inclusione di fronte alla terra incognita degli allievi 
stranieri, se seguano le vie di una ristrutturazione strategica o le vie dell’im-
provvisazione e dell’adattamento incrementale. 

Nelle pagine che seguono si illustrerà: a) il campo di indagine e la meto-
dologia attraverso cui è stata rilevata la documentazione empirica; b) i pro-
cessi di significazione e di intellegibilità nei riguardi degli allievi stranieri e 
delle relative famiglie agiti nelle scuole; c) le strategie e/o le tattiche di in-
clusione; d) gli effetti sul clima di classe e sulla riuscita scolastica.  

 
 

9.2. Il campo di indagine e la metodologia  
 
L’indagine esplorativa è stata realizzata in sette scuole napoletane scelte 

per l’alta presenza di allievi “stranieri” e in quanto rappresentative della va-
riabilità dei modelli di insediamento della popolazione immigrata nel terri-
torio metropolitano. La presenza degli allievi con cittadinanza non italiana 
nel Comune di Napoli è più alta in alcune aree del centro cittadino (Pendino, 
Porto, Avvocata, San Lorenzo, ovvero nelle Municipalità 2 e 4) e nel quar-
tiere periferico di Secondigliano-Scampia (Municipalità 8). In queste zone, 
infatti, l’incidenza degli allievi stranieri raggiunge il 4% ed in alcune scuole 
in particolare arriva al 10% della platea scolastica. Nello specifico le scuole 
oggetto di indagine sono riportate nel riquadro seguente. Per quanto concerne 
la composizione etnica possiamo distinguere le scuole in cui si registra un’e-
levata eterogeneità delle provenienze (“B. Colletta”, “Imbriani”, “P. Scura”, 
“A. Ristori”, “V. Acacie”) da quelle a prevalenza rom (“I. Alpi”, “Berlin-
guer”). Si tratta, prevalentemente, di allievi che provengono dall’Asia Cen-
trale, dall’Europa dell’Est, dall’Africa e dall’America Latina. 
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1. l’I.C. “Berlinguer” (69 allievi stranieri) nel quartiere di Secondigliano; 
2. l’I.C. “B. Colletta” (122 allievi stranieri) nel quartiere San Lorenzo; 
3. il 26° Circolo didattico “I. Alpi” (126 allievi stranieri) nel quartiere Scampia; 
4. l’ 86° Circolo didattico “Imbriani” (48 allievi stranieri) nel quartiere Vicaria;  
5. l’I.C. “P. Scura” (57 allievi stranieri) nei Quartieri Spagnoli;  
6. l’I.C. “A. Ristori” (48 allievi stranieri) nel Quartiere Pendino;  
7. la scuola media statale “V. Acacie” (23 allievi stranieri) nel quartiere Vomero. 

 
II fattore di differenziazione delle scuole riguarda il background del quar-

tiere di appartenenza, ovvero possiamo distinguere i contesti caratterizzati da 
condizioni sociali medio-basse, la quasi totalità delle scuole in esame, dal 
contesto dell’istituto V. Acacie collocato al Vomero, inserito nel campione 
per poter comprendere le dinamiche di inclusione nelle aree più ricche dal 
punto di vista socioeconomico.  In base alle informazioni disponibili sembre-
rebbe che la distribuzione dei bambini “non italiani” nelle scuole in esame 
rifletta gli insediamenti delle famiglie immigrate nelle aree della città, presu-
mibilmente più attrattive per le possibilità di insediamento abitativo e di in-
serimento lavorativo. Pertanto, è possibile ipotizzare che non si verifichino 
fenomeni di segregazione scolastica, ovvero di confinamento di una parte di 
allievi “stranieri” in alcuni degli istituti indagati, ma che l’iscrizione nelle 
scuole sia dettata dalle scelte delle famiglie e che nella maggior parte dei casi 
prevalga il criterio della prossimità degli edifici scolastici agli insediamenti 
abitativi. Solo i bambini “stranieri” che frequentano l’Istituto V. Acacie ri-
siedono in un quartiere diverso, lontano dalla scuola. Ma probabilmente an-
che in questo caso le famiglie prediligono la scuola per la vicinanza al luogo 
di lavoro per meglio conciliare l’impegno extradomestico con l’onere della 
cura. Analogamente la concentrazione dei bambini rom negli istituti I. Alpi 
e Berlinguer è da attribuirsi alla presenza del campo nomade in prossimità 
delle scuole, aperto nel contesto di una politica di inclusione delle culture 
nomadi che prevedeva la frequenza quale elemento chiave dell’integrazione. 

Gli allievi stranieri nelle scuole oggetto dell’indagine, infine, si distribui-
scono per il 9% nella scuola dell’infanzia, nel segmento della scuola primaria 
per più del 70% e per il 19,87% nella scuola secondaria di primo grado. In-
fine, gli alunni stranieri nati a Napoli sono 147 su 493, è dunque, consistente 
in questi istituti anche la quota degli studenti di seconda generazione. Nelle 
scuole del campione oggetto di studio il gruppo di ricerca costituitosi nel-
l’ambito dell’accordo tra Comune di Napoli, USR Campania e ISTAT, nel 
periodo compreso tra marzo e ottobre del 2012 ha realizzato 8 focus group 
(mediamente composti da 8-10 membri): uno con i dirigenti scolastici e sette 
con gli insegnanti direttamente coinvolti sul piano organizzativo e didattico 
per la promozione e la realizzazione di pratiche e progetti di integrazione. Le 
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tematiche esplorate, opportunamente differenziate in relazione alle funzioni 
del dirigente e dei docenti coinvolti, sono state: a) i criteri di composizione 
delle classi; b) i criteri di inserimento degli allievi “stranieri”; c) l’assegna-
zione di insegnanti e altre figure professionali; c) l’offerta formativa; d) le 
strategie per l’apprendimento dell’italiano; e) il plurilinguismo; f) i rapporti 
scuola/famiglia; g) i giudizi sull’integrazione; h) il clima di classe; i) la riu-
scita scolastica; m) il network sociale in cui è inserita la scuola, ovvero, le 
relazioni tra la scuola e gli altri attori del territorio. In questo capitolo si pre-
senteranno i risultati dei focus group realizzati con gli insegnanti. La costru-
zione della base empirica si è realizzata attraverso la registrazione, la trascri-
zione completa e l’analisi dei contenuti emersi. L’analisi ha seguito le pro-
cedure di codifica della grounded theory (Cardano, 2003; Clarke, 2005; Ta-
rozzi, 2008) che prevede la lettura dettagliata per l’individuazione delle ca-
tegorie esplicative principali e si è avvalsa nella fase finale dell’ausilio del 
software Nvivo per la visualizzazione delle articolazioni discorsive. 

 
 

9.3. L’inserimento  
 
Le insegnanti rappresentano in termini essenzialmente positivi l’acco-

glienza dei bambini stranieri a scuola, ovvero, la fase  in cui si realizza l’in-
sieme degli adempimenti e dei provvedimenti prescritti nelle Linee guida mi-
nisteriali, attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della 
sua famiglia con la realtà scolastica. Le pratiche di inserimento prediligono 
l’età del bambino quale criterio di assegnazione alle classi, in quanto il grup-
po dei pari è considerato un veicolo fondamentale per l’integrazione, sia per 
l’apprendimento della lingua italiana sia per lo sviluppo delle capacità rela-
zionali che i bambini conseguono attraverso la socializzazione. D’altro canto, 
l’esame delle competenze linguistiche e scolastiche spesso rende problema-
tico l’inserimento nelle classi di età corrispondenti. Gran parte dei bambini 
“non italiani”, giunge a scuola dopo aver compiuto i primi anni di scolariz-
zazione nel paese di origine, non ha alcuna conoscenza della lingua italiana, 
ha sperimentato un funzionamento scolastico e stili di insegnamento spesso 
molto diversi. Ciò vale in modo particolare per i bambini che si inseriscono 
nel corso dell’anno scolastico, o nella scuola secondaria di primo grado. In 
questi casi i bambini vengono inseriti in classi di età inferiori alla loro età. 
Viceversa per i bambini immigrati che realizzano gran parte del primo ciclo 
d’istruzione in Italia e per una quota significativa di bambini nati in Italia il 
processo di inserimento sembra relativamente facilitato dalle competenze lin-
guistiche e scolastiche pregresse, acquisite nel percorso di scolarizzazione. 
Analogamente i bambini Rom scolarizzati a partire dalla scuola dell’infanzia 
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e che frequentano assiduamente, realizzano un percorso scolastico non dissi-
mile a quello dei bambini autoctoni. Nei casi in cui, invece, si inscrivono alla 
scuola primaria, frequentano con elevata discontinuità e spesso cumulano 
ripetenze, oppure, nei casi in cui giungono a scuola a 10 anni senza competen-
ze scolastiche, l’inserimento in classi inferiori alla loro età comporta dif-
ficoltà di adattamento. 
 
 
9.4. Tipizzazioni: decodificare la complessità culturale   

 
Riguardo ai processi di significazione e di intelligibilità delle differenze 

culturali, l’analisi dei discorsi evidenzia la tendenza degli insegnanti alla ca-
tegorizzazione, ovvero alla classificazione dei bambini “non italiani” per 
gruppi etnici, nella quale sembrano emergere tratti caratterizzanti diversi, ora 
positivi ora problematici. Questo aspetto esplicita la funzione tipicamente 
scolastica di leggere e ordinare la realtà, di disciplinare e uniformare i com-
portamenti, di prediligere qualità e talenti II gli obiettivi educativi perseguiti 
dal sistema scolastico: presenza/assenza della famiglia quale agenzia educati-
va primaria, rispetto delle regole, apprendimento delle competenze scola-
stiche di base:  
 

Sono bravissimi perché fanno le operazioni mentalmente. Prima di farle scritte 
già le hanno fatte! I cinesi sono una meraviglia! …invece gli africani no, sono più 
aggressivi, disordinati… la nazionalità fa tanto,  io ho notato gli africani li trovo più 
aggressivi… sono più disordinati e meno inclini allo studio  (Scuola prim., P. Scura 
01.06.2012). 

Bisogna distinguerli per nazionalità, cioè i cinesi, per esempio, hanno un comuni-
tà molto più forte, per loro la scuola è quella cinese… La nostra è una scuola dell’ob-
bligo che loro fanno per dovere… Se, invece, si parla di altre nazionalità, allora il 
discorso è molto diverso, sono molto più educati, molto più determinati, come diceva 
anche la collega, sono molto decisi e determinati a superare le difficoltà e sono molto 
presenti… (Scuola sec. I grado, A. Ristori, 26.09.2012) 

Gli alunni di nazionalità ucraina sono portati più per le attività linguistico espres-
sive, per questa cura per la grafia, per la precisione, il disegno, la cura delle proprie 
cose… al contrario invece, non so, per esempio, alcune alunne sud americane che ho 
avuto, ecco, non voglio ricavare… però sicuramente, le alunne sudamericane sono più 
fantasiose, hanno una creatività notevole, che, però, devono necessariamente mettere 
da parte quando imparano l’italiano, la lingua, la matematica, e lì hanno difficoltà, dif-
ficoltà proprio per la logica, per seguire, ragionamento, voglio dire, non so, anche con 
la storia, la geografia, con i concetti (Scuola prim., B. Colletta 19.10.2012). 

 
Tuttavia, come si evince dagli altri interventi che approfondiscono la di-

scussione sul tema dei pregiudizi, queste tipizzazioni sembrano rispondere 
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all’esigenza di interpretare la realtà e interagire con la complessità degli uni-
versi culturali e simbolici incarnati dai bambini senza preludere alla costru-
zione di veri e propri stereotipi: 
 

Io faccio con molto cautela questi discorsi per gruppi di provenienza, perché il pre-
giudizio scatta facile, non riesco a fare generalizzazioni, sicuramente ci sono delle com-
ponenti culturali che entrano nel giudizio… (Scuola prim., B. Colletta, 19.10.2012).  

 
Se sul versante organizzativo la presenza di alunni di origine immigrata 

risulta destabilizzante per la mancanza di risorse strutturali, dal punto di vista 
educativo viene percepita come un’opportunità di crescita e arricchimento 
culturale. In questa ottica, sul piano ideativo e dei principi cui si ispirano le 
azioni,  gli insegnanti  orientano la didattica e le attività scolastiche in una pro-
spettiva interculturale, interpretando e valorizzando le diversità culturali e ten-
dendo al superamento di pregiudizi e azioni discriminatorie che si generano 
fuori dal contesto scolastico. Il riconoscimento dell’uguaglianza delle diffe-
renze rimane, tuttavia, perlopiù un principio teorico, assunto sul piano valoriale 
e normativo, ma complicato da realizzare in pratica sia per la condizione di 
debolezza strutturale del sistema scolastico sia in quanto  implicherebbe una 
più ampia  trasformazione delle policy di governo di tutto il sistema sociale, a 
partire dal riconoscimento dei diritti di cittadinanza. In definitiva, nel processo 
di integrazione scolastica emergono pratiche di classificazione di tipo assi-
milativo agli standard educativi applicati ai bambini italiani: 
 
l’obiettivo educativo di fondo è l’uguaglianza delle differenze, però è un obiettivo 
teorico, poi nella relazione concreta ci sono diverse modalità di agire… diversi inse-
gnanti la pensano in maniera diversa, quindi a volte attuano strategie diverse… per-
ché poi non c’è una ricetta… le differenze, perché non è semplice, generano sempre 
conflitti… Io vedo una concezione assimilativa dell’integrazione, cioè … alla fran-
cese, insomma: - “il modello che io propongo è questo, ti rispetto in certi diritti che, 
però, ho stabilito io, nella mia carta e tu ti integri in questo modello” - e quindi, 
sacrificando le proprie differenze. Il problema è, che l’opposto, cioè assolutizzare 
quelle differenze, diventa un relativismo assoluto! Inconciliabile, insomma! (Scuola 
prim., B. Colletta, 19.10.2012)  
 
 
9.5. “Prove di integrazione”: tentativi e tattiche  

 
Oltre l’inserimento, il percorso educativo dei bambini di origine immigra-

ta richiede una specifica dotazione di strumenti e risorse (finanziarie e profes-
sionali) che le scuole non sembrano in grado di offrire. Nelle scuole con 
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provenienza eterogenea l’ampia varietà di nazionalità dei bambini “non ita-
liani” complessifica notevolmente la domanda di educazione e il problema 
dell’integrazione a scuola sul versante delle diversità linguistiche e culturali. 
Nel complesso la presenza di alunni immigrati risulta fortemente destabiliz-
zante per le scuole: il deficit di capacità strutturali, ovvero la mancanza di 
risorse e interventi strategici mirati, insieme al progressivo depauperamento 
di investimenti finanziari che ha investito il sistema scolastico nelle ultime 
decadi pone le scuole in una condizione di grave vulnerabilità. Nelle azioni 
messe in campo assumono una forte significatività la sensibilità, la formazio-
ne personale e l’iniziativa dei singoli docenti, che affrontano le molteplici 
domande emergenti nei contesti scolastici, ottimizzando le risorse disponi-
bili. Al tempo stesso tali azioni appaiono contingenti e frammentarie, ovvero 
non discendono da un processo di riorganizzazione sistemica degli istituti 
scolastici che porti all’elaborazione di policy efficaci. Se non è possibile rile-
vare strategie di azione nel senso di De Certeau, ovvero, l’elaborazione di 
policy razionalmente pianificate di ristrutturazione e ampliamento  dell’of-
ferta formativa in risposta alle nuove domande di istruzione che esprimono 
gli allievi “non italiani”, sono altresì rinvenibili soluzioni tattiche, ovvero 
prove, espedienti, tentativi di avvicinamento e adattamento reciproco, di 
classificazione e conoscenza delle diversità linguistiche e culturali, di appli-
cazione dei curricoli, di ampliamento dei saperi pratici e degli strumenti 
didattici: 
 

Quest’anno mi sono trovata in una situazione davvero imbarazzante, imbarazzata 
perché ci troviamo con due ragazzi di quindici e di sedici anni, che frequentano il 
primo anno di scuola media, analfabeti, francofoni, anzi di seconda lingua perché 
sono burkinabè, provengono da Burkina Faso, mi sono aggiornata su Burkina, su 
tutto quello che può essere comunicazione, ho cercato di dimostrarmi io per prima 
interessata per creare insieme un’alleanza, però io sono un’insegnante d’italiano e 
quindi non ho esperienza in merito, mi sto inventando gli strumenti di supporto e 
praticamente sto procedendo dall’inizio dell’anno in questa maniera… (Scuola sec. 
di I grado, A. Ristori, 26.09.2012). 

L’esperienza del primo alunno cinese, chiamiamola così, lì veramente eravamo so-
le, ci siamo arrangiate con quello che avevamo, io insegnavo all’epoca storia e geo-
grafia, ho passato un anno a spiegare il lessico della geografia con i disegni, perché il 
bambino non conosceva assolutamente una parola d’italiano… in prima c’è stato il 
caso di una bambina arrivata direttamente dalle Filippine, nessuno mi ha detto nulla, 
quindi questa bambina non parlava, io avevo l’impressione che fosse o sorda, o che 
avesse altri tipi di handicap, finché fuori scuola, sono riuscita a beccare la madre, e le 
ho chiesto: da quanto tempo sua figlia sta in Italia? Lei mi ha risposto: I don’t 
understand. Per fortuna io sono laureata in lingue, in inglese, per cui ho fatto i primi 
tre mesi in prima di lezioni bilingue tutti i giorni (Scuola prim., P. Scura, 01.06.2012). 
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L’ostacolo linguistico costituisce una delle criticità maggiori in cui impat-
tano gli insegnanti. Il più delle volte la difficoltà comunicativa è tale che al-
cune di esse hanno rappresentato questo stadio iniziale come la “fase del mu-
tismo”, ovvero la fase in cui i bambini tendono a chiudersi e a non parlare 
per paura di sbagliare. L’interazione che si sviluppa nel gruppo classe e l’uti-
lizzo di codici espressivi alternativi aiuta a superare le resistenze psicologiche 
dei bambini “stranieri”, che progressivamente si aprono alla socializzazione 
nel gruppo dei pari e si rendono disponibili all’apprendimento:  

 
A me capita, ma penso anche alle mie colleghe, di usare molto i bambini, per 

integrare i bambini stranieri perché tra di loro c’è un rapporto diretto e immediato e 
questo ci aiuta moltissimo anche per l’integrazione, perché anche nella fase iniziale, 
nella fase del mutismo loro apprendono tantissimo dai loro pari… insieme al fatto 
che ovviamente, giochi, attività motorie, linguaggio figurato, linguaggio verbale, 
sono tutti quegli strumenti che ti aiutano ad inserirli, e nei giochi ci sono le relazioni 
tra di loro che poi veicolano anche gli aspetti linguistici fondamentali… (Scuola 
Prim., B. Colletta, 01.06.2012). 

 
Una pratica ricorrente di inserimento dei nuovi arrivati che facilita l’in-

clusione nel gruppo classe e l’apprendimento della lingua italiana consiste 
nel ricorrere all’ausilio dei bambini della stessa nazionalità già inseriti (“bam-
bini tutor”, “fratello maggiore”) o nell’affiancarvi quelli italiani più bravi: 

 
Solitamente mettiamo una bambina più brava, più sicura, italiana, questo metodo, 

è un metodo che utilizziamo un poco tutte nel momento in cui c’è un bambino più 
lento, con più difficoltà, si tende ad accoppiarli in modo che c’è questo … io dico: - 
“progetto fratello maggiore”, l’ho chiamato così, “qualche volta tu farai il fratello 
maggiore di…” -  e questo diventa una motivazione per l’altro, e poi, diciamo, 
qualche volta io dico: - “ormai sei diventato bravo e farai il fratello maggiore del-
l’altro” - . (Scuola sec. I grado, A. Ristori, 26.09.2012) 

 
La narrazione come pratica di attivazione della riflessività sembra essere 

una tattica significativa, più o meno strutturata, frequentemente agita dagli in-
segnanti per avvicinare i  bambini e favorire l’interazione nel gruppo classe. In 
proposito, vengono menzionati diversi temi utili alla comprensione reciproca e 
alla valorizzazione di tutte le esperienze di vita: le “radici”, ovvero, la memoria 
e il contatto con le origini;  il “viaggio”, ovvero, l’esperienza della trans-mi-
grazione;  la “paura”, come condizione psicologica comune nelle situazioni di 
cambiamento, esperienza emotiva che anche i bambini italiani si trovano a 
vivere nella fase di passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado:   

 
Allora si fa tutto un discorso sulla valorizzazione del  pregresso…  nei precedenti 

cicli ci sono stati dei momenti in cui parlavamo del loro paese,  preparavamo delle 
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feste con degustazioni, piatti preparati dalle mamme… cioè partendo proprio dal 
vissuto, dal quotidiano … . (Scuola prim., P. Scura, 01.06.2012)  

Tutti i bambini della classe raccontavano dei viaggi che avevano fatto, sia i bam-
bini napoletani che quelli stranieri, e, ovviamente, i bambini stranieri si trovavano a 
raccontare il viaggio che avevano fatto dal paese di origine all’Italia… (Scuola prim., 
B. Colletta, 19.10.2012)  

Il gioco della scatola delle paure… è una modalità, diciamo, consolidata nella 
scuola media, serve a gestire il cambiamento, il passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria… è il luogo simbolico dove i ragazzi devono inserire il proprio 
sentire, il proprio vissuto… ognuno ha scritto quello che sentiva in quel momento… 
per cui, c’è stata la condivisione e l’inclusione delle paure di tutti…  (Scuola sec. I 
grado, A. Ristori, 26.09.2012). 

 
Più complessa la questione relativa all’apprendimento della lingua per ac-

quisire le competenze scolastiche.  In generale gli insegnanti collaborano, si 
attivano per rendere intellegibili i libri di testo mediante altri strumenti didat-
tici, ma non sono affiancati da figure professionali di mediazione culturale: 

 
Per quanto riguarda gli alunni stranieri oltre un certo stadio di apprendimento 

linguistico per la comunicazione, c’è il problema della lingua per studiare, e c’è un 
problema che riguarda la comprensione dei testi scritti e questo si ripete su scienze e 
geografia, eccetera, eccetera, sono scritti malissimo i testi … E quindi c’è una ricerca 
affannosa dei testi semplificati, delle mappe concettuali…le innumerevoli risorse in 
rete, ecc. ovviamente diventa sempre molto complicato per le insegnanti perché c’è 
una classe da tenere a bada, ci sono i corsi e così via (Scuola prim., B. Colletta, 
19.12.2012). 

 
Quando si rende necessario vengono realizzati programmi personalizzati 

che tengono conto delle competenze linguistiche e scolastiche dei bambini, che 
a partire da obiettivi minimi tentano di rispondere ai bisogni educativi specifici, 
di recuperare e consolidare le loro capacità di apprendimento. Tuttavia, tali a-
zioni non discendono da un processo pianificato di ristrutturazione sistemica 
che risponda alle specifiche domande educative dei bambini “non italiani”,  ma 
si sviluppano nell’ambito di attività progettuali che tendono ad esaurirsi in uno 
spazio/tempo limitato, vincolato alla disponibilità di risorse finanziarie, senza 
l’apporto di figure professionali specializzate:  
 

Allora lì c’era bisogno di qualcuno, di una presenza che mi aiutava in questo 
lavoro, perché si scompensa tutto il lavoro della classe, per seguire individualmente 
un bambino che parte da un’altra realizzazione, tu devi stare vicino a quel bambino, 
11 o 10 anni, indiano, francese o spagnolo, di qualunque nazionalità sia… (Scuola 
prim., Imbriani, 08.10.2012). 

Sono analfabeti, non hanno mai frequentato un corso di studi regolare, non sanno 
scrivere il francese, lo parlano, ma per modo di dire, per cui il mio obiettivo sarà, 
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metterli in condizione di leggere l’italiano … la valutazione va fatta in base ai livelli 
di partenza, per cui ognuno raggiunge gli obiettivi che sono stati prefissati durante la 
programmazione… chiaramente si punta molto in alto, cioè, quello che il ragazzo 
può fare al massimo delle sue capacità (Scuola sec. I grado, A. Ristori, 26.09.2012) 

 
Solo nell’Istituto B. Colletta sono state menzionate iniziative più struttu-

rate relativamente all’investimento in formazione degli insegnanti e a inter-
venti che hanno potenziato la capacità di dare risposte significative da parte 
della scuola: “laboratori interculturali”, “laboratori con le mamme” per cono-
scere e costruire il rapporto con le famiglie, “scaffale interculturale” per 
quanto concerne l’organizzazione degli strumenti e del materiale didattico, 
“programmazione individualizzata” nell’ambito di progetti specifici: 

 
In effetti la scuola elementare lo fa in modo sistematico, nel senso che noi attuiamo 

i progetti che sono in orario curricolare per gli alunni, extracurricolare per i docenti che 
predispongono dei calendari e delle programmazioni specifiche, segnalano alla dire-
zione il nominativo dei bambini che hanno difficoltà, siano essi bambini dialettofoni o 
non italofoni in senso stretto, cioè stranieri che non parlano bene l’italiano e quindi, è 
un lavoro che si fa sistematicamente tutti gli anni… molte di noi si sono formate nel 
corso pilota che fece il MIUR per il potenziamento dell’italiano di L2, e quindi in que-
sto modo abbiamo avuto anche, diciamo, abbiamo acquisito dei criteri anche soprat-
tutto per la semplificazione dei testi... (Scuola dell’infanzia, B. Colletta, 19.10.2012). 
 

Tuttavia la progressiva riduzione delle risorse finanziarie e il ridimen-
sionamento del tempo scuola hanno portato negli ultimi anni a una riduzione 
delle attività e alla scomparsa degli interventi professionali più qualificati:  
 

Non so se taglieranno anche quello, una delle ultime risorse rimaste… avremmo 
bisogno di un mediatore linguistico, che un tempo avevamo, un ottimo rapporto con 
l’Orientale… un’altra cosa che è venuta meno, a causa della riforma Gelmini sono le 
ore di compresenza che potevano far sì, che la classe si poteva dividere in gruppi… 
Non solo per gli stranieri, ma per tutti gli alunni, perché noi siamo un’area a forte 
degrado, per cui con la compresenza tu potevi individualizzare di più, non soltanto 
in relazione agli alunni stranieri, ma in relazione a tutta la classe, sia per quanto ri-
guarda l’eccellenza, sia per quanto riguarda gli alunni con difficoltà di varia natura… 
(Scuola prim., B. Colletta, 19.10.2012). 

 
In definitiva, non emerge un orientamento strategico che consolidi e strut-

turi le azioni messe di volta in volta in campo, né la capacità di strutturare 
reti di azioni con gli altri attori del territorio istituzionale e del privato sociale. 
Solo nel caso della scolarizzazione dei bambini rom l’apporto delle diverse 
associazioni che operano nel campo nomade sembra sia stato fondamentale. 
Queste infatti hanno mediato il rapporto con le famiglie, curando i bambini 
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sul piano igienico e incentivando la frequenza scolastica facendosi carico del 
servizio di trasporto e erogando borse di studio ai bambini assidui. 
 
 
9.6. Clima di classe 

 
Nella scuola dell’infanzia non emergono difficoltà di adattamento e di 

socializzazione: l’ingenuità, la spontaneità e la socievolezza dei bambini fa-
voriscono un ambiente relazionale positivo. Al tempo stesso si riconosce e si 
sottolinea l’importanza del lavoro educativo svolto dall’insegnante in classe 
che indirizza e canalizza in attività ludico-educative la buona predisposizione 
dei bambini, intercetta e neutralizza messaggi e atteggiamenti negativi che i 
bambini, sin dalla più tenera età, assorbono fuori dal contesto scolastico:  
 

Capita anche nella mia classe, le parole sono ripetute… sono parole da adulti, 
perché mi è stato detto da un genitore, maestra, perché deve uscire mano nella mano 
con il cinese?…(Scuola dell’Infanzia, A. Ristori, 26.09.2012) 

L’ha chiamata cioccolatino e nel quartiere le donne brasiliane vengono associate 
ad altre attività, insomma, dove vendono il proprio corpo, per cui l’ha offesa! Lei ha 
pianto e, quindi, ho dovuto parlare alla classe! È la prima volta che mi è capitato di 
avere delle, diciamo, delle epiteti, degli stereotipi, però come le ho detto quel bam-
bino è un ripetente e sta nel quartiere e quindi, poi la cosa si è ridimensionata… 
(Scuola prim., B. Colletta, 19.10.2012)  

 
Il lavoro educativo a scuola risulta fondamentale per sedare piccoli conflitti 

e superare pregiudizi che i bambini recepiscono in famiglia e nel quartiere di 
provenienza, che emergono già nelle prime classi della scuola primaria: 
 

Creiamo tutte le occasioni possibili affinché quei due bambini lavorino insieme, 
sia nel lavoro quotidiano, sia nei giochi, sia nelle file, facciamo in modo che tutte le 
attività siano parametrate a creare delle occasioni anche informali, anche casuali, 
casuali per loro, per noi sono programmate, affinché ci sia lavoro comune (Scuola 
prim., B. Colletta, 19.10.2012). 
 

II la rappresentazione degli insegnanti il background della scuola influisce 
significativamente sul clima di classe e in generale sul processo di integra-
zione. Per quanto concerne la condizione dei bambini non italiani che fre-
quentano le scuole collocate nelle aree socioeconomiche più disagiate, sul 
versante sociale si registra una distanza minore con i bambini italiani: “Que-
sto è un quartiere dove il diverso è normale per cui c’è l’accettazione, non si 
bada al colore della pelle, sono abituati alla diversità” (Scuola prim., P. Scura, 
01.06.2012). Tuttavia, il percorso di scolarizzazione risulta più problematico 
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per le condizioni di svantaggio economico e culturale in cui versa in generale 
la popolazione residente nel quartiere. In queste scuole le difficoltà di 
inclusione dei bambini di origine immigrata si sommano alle difficoltà di 
scolarizzazione di un’ampia platea di bambini napoletani. La condizione di 
svantaggio di molte famiglie autoctone sembra essere la radice delle ostilità: 

 
Quest’anno avevamo pensato di partecipare al progetto per le scuole a rischio, e 

c’era da scegliere tra quelle rivolte all’art. 9, cioè, lavorare sempre con gli alunni 
extracomunitari o il progetto per le aree a rischio proprio perché gli alunni stranieri 
sono già coinvolti molto e invece sono poco coinvolti i bambini locali con problemi. 
(Scuola prim., Paesiello Scura, 01.06.2012) 

 
Gli stereotipi negativi che emergono in alcuni casi riflettono l’antagoni-

smo e i conflitti che sorgono tra le famiglie immigrate e quelle autoctone per 
le difficoltà di sussistenza quotidiana legate principalmente alla mancanza di 
lavoro e di interventi socio-assistenziali:  

 
I cinesi sono praticamente quelli che rubano il lavoro all’italiano, i rom rubano 

per definizione e terzo punto è che i neri puzzano, cioè c’è una modalità un po’ bru-
tale di classificare l’altro, chiaramente bisogna dire che sono veramente pochissimi i 
bambini che… si contano sulle punta delle dita, mentre invece c’è un atteggiamento 
di totale o meglio di grande curiosità, perché molti percepiscono la diversità invece 
come ricchezza, ma sono già ragazzini strutturati e lo si percepisce anche dal modo 
di interfacciarsi con quello che succede, i bambini più resistenti, più deprivati sono 
portatori di questi comportamenti. (Scuola sec. I grado, A. Ristori, 01.06.2012) 

 
Similmente nelle scuole situate nel quartiere di Secondigliano la presenza 

di allievi rom ha generato significative tensioni.  In particolare, nei primi anni 
l’impatto con le diversità degli stili di vita propri delle comunità rom è stato 
deflagrante. In questi casi gli stereotipi negativi applicati alle comunità Rom, 
quali quelli che si riferiscono alle scarse condizioni igieniche in cui versano i 
bambini hanno influito significativamente sul processo di inclusione. L’“o-
dore” e la “scarsa pulizia”, in particolare, hanno rappresentato un forte ostacolo 
all’accettazione dei bambini nel contesto scolastico, a partire dalla vicinanza  e 
dal contatto fisico. Emblematici i casi menzionati dalle insegnanti che hanno 
fatto più clamore, quali quello del bimbo che si è recato a scuola con un to-
polino in tasca e quelli in cui sono stati trovati scarafaggi negli zainetti. D’altro 
canto anche la condizione di multiproblematicità economica e sociale in cui 
versano gran parte delle famiglie napoletane ha generato un forte antagonismo 
sul versante degli interventi assistenziali erogati dagli attori del welfare locale 
per incentivare la frequenza scolastica. Il servizio di trasporto scolastico e la 
mensa gratis erogati dal Comune e le borse di studio stanziate  dalle diverse 
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associazioni che operano nel campo nomadi hanno alimentato l’ostilità da parte 
di alcune famiglie napoletane che si sono viste scavalcate e defraudate dei loro 
diritti: “I genitori italiani sanno e queste cose come diceva Giacomo sono viste 
come dei privilegi”. (Scuola prim., I. Alpi, 28.05.2012) 

Nel corso del tempo è aumentata la frequenza scolastica dei bambini rom, 
è migliorata la loro capacità di adattamento alle regole scolastiche ma per-
mane la difficoltà di convivenza con le famiglie del quartiere. Queste os-
servazioni vengono confermate dalla rappresentazione delle dinamiche emer-
genti nel contesto scolastico collocato al Vomero. Infatti, nel caso dell’I-
stituto V. Acacie che raccoglie un’utenza medio-alta si percepisce un clima 
più sereno e accogliente in classe. Le difficoltà relazionali non si riferiscono 
alle diversità etniche, a pregiudizi o stereotipi negativi,  ma alle differenze di 
status sociale. La distanza sociale e la mancanza di opportunità di incontro e 
socializzazione fuori il contesto scolastico, circoscrive l’interazione in classe,  
finalizzandola esclusivamente allo svolgimento delle attività scolastiche. Ne 
consegue che in classe non emergono tensioni o conflitti ma, al tempo stesso, 
non si approfondisce la relazione nel gruppo dei pari e la relazione amicale 
si sviluppa essenzialmente all’interno del gruppo etnico. E ciò vale in parti-
colare per i ragazzi che abitano in un quartiere diverso: 
 
abbiamo notato nella stessa sezione, in terza, che questi ragazzi nella classe sono 
integrati, scherzano, parlano, però sono un po’ esclusivisti, forse proprio loro, vanno 
d’accordo con tutti, però, diciamo che sono selettivi nelle loro amicizie, e poi come 
diceva la collega, c’è un problema in questa scuola, perché ci troviamo al centro del 
Vomero e c’è una selezione proprio nell’ambito del vestire, perché loro vestono 
tutti… vestiti di marca, questi ragazzi sono un attimo, ovviamente vengono da un 
ambiente diverso, le mamme ovviamente hanno un lavoro, però ovviamente non 
hanno delle possibilità (Scuola sec. I grado; V. Acacie, 10.10.2012). 
Tutto quello che avviene fuori è importante per la vita di questi ragazzi, loro non ci 
sono, per una serie di motivi che sono logistici perché abitano in un’altra zona e 
anche per questioni economiche, ribadisco che stiamo in una scuola con un ceto 
medio-alto e questi ragazzini che comunque vivono problematiche sociali diverse 
(Scuola sec. I grado, V. Acacie, 10.10.2012) 

 
In definitiva gli insegnanti sono molto cauti sul tema delle discrimina-

zioni, tendono ad esprimersi in termini prevalentemente positivi: pur evi-
denziando differenze di comportamento relative all’età e al background 
socio-culturale degli allievi,  a scuola non si verificano fenomeni discrimina-
tori di rilievo. 
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9.7. Riuscita scolastica  
 
Per quanto concerne gli esiti scolastici non abbiamo informazioni che ci 

consentano di misurare i risultati conseguiti dagli allievi stranieri in termini di 
apprendimenti. Si può dire, tuttavia, che le opinioni degli insegnanti conver-
gono in una rappresentazione positiva dell’impegno dei bambini a scuola. Un 
tema emergente significativo riguarda il forte investimento in educazione da 
parte dei bambini “stranieri” e delle loro famiglie. In generale gli insegnanti 
smontano lo stereotipo del bambino straniero, povero e riluttante, che realizza 
scarsi risultati scolastici. Insieme alle difficoltà di inserimento e di apprendi-
mento linguistico, evidenziano e valorizzano la frequenza a scuola regolare, il 
comportamento disciplinato in classe, la volontà di fare, la dedizione e le abilità 
precipue che dimostrano i bambini “stranieri”, quale la propensione per le lin-
gue e la matematica, le abilità espressive quali il disegno, la musica e la danza. 
Nel complesso i bambini appaiono molto motivati e desiderosi di apprendere, 
frequentemente sono anche di stimolo ai bambini autoctoni: 

 
Questi due bambini mi trainavano la classe e me l’hanno fatta diventare loro mul-

ticulturale, perché per tutti i loro compagni di classe era normale parlare dei paesi 
del mondo in cui questi bambini erano stati e di cui raccontavano naturalmente nelle 
loro conversazioni… stato facilissimo fargli studiare la geografia perché avevo questi 
due elementi trainanti che erano di per sé, un irruzione del mondo in classe (Scuola 
prim., B. Colletta, 19.10.2012). 

 
Similmente ai bambini italiani le “seconde generazioni” ovvero quelli nati 

in Italia che hanno iniziato il percorso di scolarizzazione a partire dalla scuola 
dell’infanzia si integrano più facilmente nel gruppo classe e conseguono risultati 
apprezzabili sul versante dell’apprendimento. In questi casi, pertanto, come ac-
cade generalmente per i bambini italiani, gli insegnanti imputano lo scarso ren-
dimento scolastico al background familiare, ovvero alle difficoltà delle famiglie 
di seguire i figli nelle necessità relative agli apprendimenti scolastici. Pertanto 
sia per ragioni culturali, la comunità cinese, per esempio, viene rappresentata 
come una comunità chiusa, poco incline agli scambi con gli autoctoni, sia per 
difficoltà dei genitori a imparare la lingua italiana, legate alla difficile condi-
zione di sussistenza quotidiana, i bambini  vivono prevalentemente un ambiente 
familiare non italofono che limita fortemente l’apprendimento delle competen-
ze linguistiche e, di conseguenza, anche i risultati sul versante scolastico: 

 
Io penso che dipende sempre dalla famiglia, così come per i bambini Italiani, 

napoletani, abbiamo dei bambini che sono seguiti, che hanno una famiglia che desi-
dera che loro migliorino … per i rumeni, capita diversamente, perché solitamente 
sono persone che vivono più alla giornata. (Scuola sec., A. Ristori, 26.09.2012). 
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Lì dove c’è la volontà da parte del genitore straniero, di parlare, anche in famiglia, 
con i figli in italiano, il risultato si vede in classe, comprende di più, partecipa di più, 
si relaziona con i compagni. (Ins. di sostegno, scuola prim., classe terza, Imbriani, 
08.10.2012). 

 
D’altro canto, quando i genitori sono impegnati in attività lavorative più 

strutturate, quali quelle nel settore dei servizi alle famiglie o, nel caso dei 
cinesi, in quello delle attività commerciali, dimostrano una maggiore propen-
sione e capacità di investimento educativo. In questi casi i bambini seguono 
corsi di lingua inglese extrascolastici e frequentano scuole per acquisire cre-
denziali educative anche nei sistemi scolastici del paese di origine:  

 
Io, per esempio, ho avuto due ragazzi dello Sri Lanka… con genitori che facevano 

lavori anche di un certo tipo, cioè collaboratori domestici, perché poi sappiamo dove 
loro prevalentemente lavorano, investono soldi per il british di pomeriggio, cioè vale 
a dire, questi ragazzi hanno, sempre a livello di sensazione, un forte investimento da 
parte dei genitori, ma proprio di cultura (Scuola sec. di I grado, V. Acacie, 
10.10.2012). 

Però i ragazzi che appartengono a famiglie di un certo tipo sociale, loro si sono 
preoccupate nel passato d’inserire i ragazzi in percorsi formativi, ad esempio,  Am-
bra, la bravissima, andava a pianoforte, il sabato e la domenica altri impegni… i 
genitori stranieri dotati di una serie di risorse personali, sono quelli che per primi 
vanno ad individuare sul territorio, associazioni preposte ai loro bisogni, la scuola ha 
la carenza di non indirizzarli, io, per esempio, non sapevo assolutamente dell’esi-
stenza di queste cose… (Scuola sec. di II grado, A. Ristori, 26.09.2012). 

 
Vengono menzionati casi in cui le famiglie ricorrono anche al dopo-

scuola a pagamento per migliorare le competenze linguistiche dei figli. Al-
cuni nutrono aspettative elevate nei confronti del sistema educativo ponen-
dosi in un atteggiamento piuttosto critico sul metodo di insegnamento:  

 
Per esempio quelli che provengono dall’Europa orientale, dai paesi dell’ex U-

nione Sovietica, loro ci considerano molli, cioè considerano il nostro sistema e-
ducativo molto permissivo e pretenderebbero da noi dei modelli molto più autoritari 
(Scuola prim., B. Colletta, 19.10.2012) 

C’è come diceva anche la collega, questa maniacalità nella scrittura, cioè, loro 
non tollerano che non si correggano gli errori… invece loro, tu vedi spesso che a casa 
correggono in una forma diversa da quella che ha inteso fare l’insegnante in classe e 
hanno anche una grafia pazzesca, dal punto di vista proprio della precisione, della 
cura, hanno proprio una calligrafia. (Scuola prim., B. Colletta, 19.12.2012) 

 
Analogamente il background familiare spiega secondo gli insegnanti gli 

esiti scolastici per i bambini rom. Pur essendo migliorata la capacità di adat-
tamento alle norme che regolano l’ambiente scolastico, sul piano igienico, 
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degli orari e del comportamento, la riuscita scolastica dei bambini rom appare 
più problematica. In quanto socializzati precocemente ai ruoli adulti della 
comunità di appartenenza i bambini rom si caratterizzano per una alta inci-
denza di frequenza irregolare e tendono a interrompere precocemente il per-
corso di studi. 
 
 
9.8. Le famiglie 

 
Una ulteriore unità di analisi per comprendere le dinamiche di inclusione 

degli studenti con cittadinanza italiana negli istituti scolastici è costituita dalle 
modalità di partecipazione delle famiglie degli alunni stranieri alla vita scola-
stica. Le barriere linguistiche anche in questo caso rendono complicata l’in-
terlocuzione tra le famiglie straniere e la scuola. Gli insegnanti non riescono, 
talora, a comunicare con le famiglie e per tale motivo la loro partecipazione ai 
colloqui scolastici ed in modo più generale alla vita scolastica è molto limitata. 
Inoltre, l’uso della lingua di origine nei contesti familiari determina uno svan-
taggio ulteriore, perché non accelera l’apprendimento della lingua italiana che 
costituisce, in definitiva, uno dei veicoli più importanti per assicurare la piena 
partecipazione degli studenti stranieri alla vita scolastica. Incidono anche le 
attività lavorative delle famiglie straniere che rendono difficile il coordi-
namento dei tempi della scuola e dei tempi del lavoro. In alcuni casi, infatti, 
occupazioni precarie o vari lavori temporanei nel corso della giornata o della 
settimana rendono incerta la presenza dei genitori a scuola. Le famiglie degli 
studenti stranieri variano anche dal punto di vista della loro propensione al-
l’investimento (in senso lato) nell’istruzione dei figli. 

Una situazione particolarmente difficile riguarda le famiglie rom e, in mo-
do particolare, le famiglie del campo rom di Secondigliano. Il campo rom è un 
campo attrezzato comunale: chi vi abita dal 2000 in poi aderisce al patto di 
cittadinanza e si impegna ad assicurare la frequenza dei minori alla scuola del-
l’obbligo. La partecipazione scolastica dei rom è favorita attraverso la presenza 
di un servizio di trasporto scolastico e la disponibilità di borse di studio che 
viene garantita da un certo numero di associazioni che operano all’interno del 
campo nomadi (l’Opera Nomadi, la Comunità di Sant’Egidio per esempio). Gli 
studenti del campo rom frequentano le scuole dell’obbligo del territorio di 
Scampia e di Secondigliano (Municipalità 8) e nel nostro caso, in maniera par-
ticolare, la scuola ‘I. Alpi’ e l’I.C. ‘Berlinguer’. La presenza di allievi rom ha 
determinato e determina tensioni all’interno delle scuole. Il cliché del bambino 
rom sporco, un differente standard igienico di alcuni bambini rom, un 
perdurante pregiudizio nei confronti delle famiglie rom e la percezione di ‘qua-
si privilegio’ per gli incentivi alla frequenza scolastica hanno finito per tradursi  
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in una una ostilità, talora latente, ma in altri casi, apertamente espressa, nei 
confronti dei bambini e delle famiglie rom. In un quadro molto povero sia sul 
versante delle politiche sociali che dal punto di vista socioeconomico la 
presenza dei rom in classe veniva considerata da alcune famiglie non rom un 
fattore negativo e determinava un aumento delle domande di spostamento dei 
bambini verso altre sezioni. Nel corso del tempo, tuttavia, il lavoro delle scuole 
e delle associazioni ha indotto ad un aumento della frequenza scolastica dei 
rom, anche se non ha risolto del tutto le questioni dell’integrazione e della con-
vivenza  con le famiglie del campo (come è del resto documentabile nelle re-
centi vicende sulle politiche abitative per i rom a Scampia, cfr., articolo di Luca 
Russomando, La Repubblica del 20/05/2014). In questi casi, il contatto della 
scuola con le famiglie rom viene mediato soprattutto dagli operatori delle asso-
ciazioni. Occasionalmente, se non raramente, i genitori delle famiglie rom 
partecipano alla vita scolastica ed incontrano gli insegnanti. D’altro canto, gli 
insegnanti della I. Alpi e dell’I.C. Berlinguer hanno realizzato diverse inizia-
tive per favorire la partecipazione delle famiglie rom alla vita della scuola. In 
tali circostanze gli insegnanti si muovono verso il campo rom e provano a co-
struire una relazione di fiducia con le famiglie rom: 

 
I primi anni sono stati veramente degli anni tristi per lavorare con questi bambini 

rom, poi in effetti abbiamo tra virgolette un po’ educato anche le famiglie, per cui 
anche loro hanno cominciato ad accettare un po’ le nostre regole e ad adeguarsi un 
poco ed ecco che poi di conseguenza frequentano maggiormente, ma i primi anni si 
iscrivevano e poi dopo sparivano… quindi quella volta che venivano era veramente 
difficile tenere la presenza di questi bambini in classe… 

Prof. Landri: e come avete fatto? … 
C’è stato un lavoro molto grosso, molti di loro sono andati nei campi… e allora 

hanno visto veramente che la scuola si è interessata, alla loro vita e ai loro bambini 
e questa è stata secondo me una cosa che li ha uniti, …hanno cominciato ad avere 
stima della scuola come istituzione, ma prima la vedevano quasi un nemico, …per 
cui non c’era… ora partecipano ai progetti, anche i genitori rom sono coinvolti nelle 
nostre cose… per cui si sono sentiti prima i genitori accettati ecco che poi il lavoro è 
diventato meno faticoso nel corso degli anni, anche se ci sono ancora tuttora delle 
difficoltà, però nel corso degli anni io penso che le persone che stanno dagli anni 
miei hanno notato insomma il cambiamento. (Scuola prim., I. Alpi, 28.05.2012) 

 
Solo in un caso, la partecipazione delle famiglie rom è stata così intensa 

da tradursi nella nomina di un rappresentante di classe alla I. Alpi, ma si è 
trattata di una esperienza sporadica. 

 
l’unico caso… io avevo nelle classi in totale sei, sette alunni di origine rom, di questi 
frequentanti… dalla prima elementare hanno sempre frequentato con un’assiduità 
che andava scemando nel tempo, per cui mentre riuscivano a seguire tranquillamente 
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la programmazione con il resto della classe poi a causa delle assenze saltuarie, questa 
cosa non è stata più possibile, ma nello stesso tempo i genitori di questi due alunni 
frequentavano tutte le occasioni nelle quali era richiesta la presenza dei genitori, per 
tanto fu proposto un genitore rom l’anno scorso per fare il rappresentante di classe, 
una proposta che partì dai genitori italiani, lui accettò, e per un anno l’abbiamo con-
tinuato a vedere, quest’anno ecco proprio per una questione di stile di vita, di 
necessità lavorative non lo abbiamo proprio visto più, ma loro a portare la scheda di 
valutazione, compilavano le celle di entrata, li accompagnavano tutte le mattine a 
scuola (Scuola prim., I. Alpi, 28.05.2012)  
 

Riconoscere il genitore come rappresentante di classe ha aperto un canale 
tra l’insegnante e le famiglie del campo che si è rivelata una risorsa educativa 
nel quadro di una prospettiva interculturale ed ha aperto all’ulteriore riconosci-
mento dell’insegnante quale figura di riferimento per alcune famiglie: 
 

In occasione di una Pasqua, proprio parlando delle tradizioni diverse tra italiani 
e rom, loro raccontarono che fuori le baracche prima della pasqua mettono questi 
cestini con i fiori e l’erba che raccolgono di notte, con le nonne, perché deve essere 
più fresca, con queste uova colorate, io chiesi proprio a questi genitori di poter andare 
a visitare il campo rom insieme agli alunni proprio per fargli vedere realmente questa 
tradizione pasquale, ma si può dire che da allora non li ho visti più, però se dovesse 
capitare che si dimenticano qualche figlio e io me lo metto in macchina e tranquilla-
mente vado al campo rom a depositarlo (Scuola prim., I. Alpi, 28.05.2012). 

 
Più in generale, sembra complicato assicurare continuità allo scambio 

interculturale sia perché il campo rom non è eterogeneo al suo interno e sia 
perché non è facile rappresentare le proprie tradizioni in un contesto di rela-
zioni occasionali tra famiglie rom e scuole. Per altri versi, invece, secondo 
altri insegnanti le famiglie rom sembrano attribuire uno scarso rilievo all’i-
struzione dei propri figli e soprattutto in occasione dei progetti extrasco-
lastici, nei quali le scuole richiedono, talora, una piccola compartecipazione 
ai costi delle visite. I percorsi di vita sembrano infatti articolarsi secondo 
traiettorie che tendono a riprodurre modelli culturali tradizionali (ruolo della 
donna nella famiglia, matrimoni precoci) che non individuano nella scuola 
un veicolo di mobilità sociale. D’altro canto e malgrado gli incentivi che 
grazie alle associazioni gli studenti rom ricevono per la frequenza a scuola, 
la loro posizione economica dipende da attività lavorative che risultano 
periferiche ed informali. 
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9.9. La rete da costruire per l’integrazione 
 
La realizzazione di percorsi di inclusione implica, di solito, lo sviluppo di 

reti tra scuola, associazioni e professionalità.  Il coinvolgimento delle scuole 
dell’indagine in tali reti è, da un lato, debole nel caso delle scuole a platea 
eterogenea e, dall’altro lato, forte nel caso delle scuole con una presenza di 
allievi rom significativa. In particolare, nel caso delle scuole a platea etero-
genea si tratta di relazioni occasionali che sembrano lasciare poche tracce nei 
discorsi degli insegnanti. I discorsi si addensano, da questo punto di vista, 
intorno ai mediatori e alle relazioni tra insegnanti ed associazioni. I mediatori 
sono richiesti a domanda degli insegnanti in situazioni particolarmente com-
plesse, come nel caso di una bambina russa proveniente con un gruppo di tre 
fratelli da un orfanatrofio (I.C. A. Ristori) oppure dei bambini cinesi, laddove 
la differenza linguistica rende quasi impossibili forme di comunicazione non 
mediata (Scuola Imbriani). A tratti casuale è il percorso che induce a com-
prendere in che misura le associazioni possono contribuire all’integrazione: 
 

La scuola ha fatto poco nel senso che non è informata, si è informata su quelli 
che sono i servizi di cui può disporre sul territorio, noi abbiamo scoperto quest’anno 
questo problema qui, di tipo giuridico diciamo così, che poi abbiamo contattato 
un’associazione che lavora molto su problematiche di più ampio raggio, per cui 
siamo venuti a scoprire che ci sono diverse strutture che servono ad accogliere soprat-
tutto quei bambini o adulti che hanno necessità di percorsi d’inserimento (Scuola sec. 
di I grado, A. Ristori, 26.09.2012). 

 
Diversa è la relazione tra insegnanti ed associazioni nelle scuole che han-

no una presenza di allievi rom significativa (I. Alpi e Berlinguer). In questo 
caso, il legame è forte ed è costante fino al punto che è per certi versi so-
stitutivo della partecipazione del genitore, come si diceva nel paragrafo pre-
cedente, nella relazione insegnante-genitore. Le associazioni garantiscono il 
servizio di trasporto scolastico ed erogano borse di studio per favorire la fre-
quenza. Altre tuttavia intervengono più direttamente nell’attività educativa, 
anche se non sempre con la necessaria continuità. 

 
C’è qualche associazione che ci aiuta sul serio, quali sono? Quelle che non hanno 

visibilità dal comune, che non sono mandate dal comune, che non devono farsi i 
soldi, che agiscono senza soldi, e che sono stati in grado di andarci a prendere i bam-
bini nel campo e di portarceli la mattina, o di lavarli se ne avevano bisogno e non 
hanno visibilità, loro non escono sui giornali (Scuola prim., I. Alpi, 28.05.2012). 

Noi abbiamo bisogno della loro presenza, noi non abbiamo bisogno soltanto del-
l’operatore che accompagni il ragazzino a scuola, noi abbiamo bisogno dell’ope-
ratore che stia in classe con noi, che lavori con noi, che si confronti continuamente 
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con i ragazzi rom e con gli altri ragazzi è importantissimo. Noi avevamo due anni fa, 
delle operatrici veramente in gamba che lavoravano in classe eccetera, ma avevamo 
anche, avevano delle ore a disposizione, le avevano per la scuola elementare, per la 
scuola media, le avevano per la scuola media, e quindi lavoravamo, facevamo attività 
soprattutto di tipo laboratoriale, ed è essenziale, perché il loro tipo di cultura è 
completamente diverso dal nostro, per cui, noi dobbiamo combattere su vari fronti, 
sul problema della marginalizzazione, della lingua, della cultura (Scuola prim., 
Berlinguer, 22.10.2012). 

 
La relazione insegnanti-associazioni è costitutiva per la frequenza sco-

lastica dei rom e genera una domanda per una sua estensione sul piano delle 
attività educative. Le scuole, inoltre, hanno imparato nel tempo quali asso-
ciazioni sono utili sul piano dell’inclusione sociale dei rom e quali, invece, 
cercano una temporanea visibilità nel mercato delle politiche sociali senza 
produrre risultati concreti. Si può, infatti, paventare la possibilità che alcune 
iniziative, talora molto pubblicizzate, siano scarsamente collegate con il quo-
tidiano e spesso sia invisibile il lavoro di inclusione realizzato nelle scuole e 
dalle associazioni e alimentino la retorica, piuttosto che la pratica dell’inte-
grazione. Questa consapevolezza induce alcuni insegnanti a pensare che tale 
rapporto debba svilupparsi in modo complementare, se vuole avere degli ef-
fetti duraturi sul piano degli esiti scolastici, accanto ad una azione non me-
diata dei docenti con gli studenti e le famiglie del campo rom. In questo 
senso, le esperienze degli insegnanti della I. Alpi e dell’I.C. Berlinguer con 
gli studenti del campo rom rappresentano delle essenziali esperienze per l’ar-
ricchimento della professionalità docente nella prospettiva dell’integrazione 
scolastica. 
 
 
9.10. Conclusioni 

 
L’analisi dei contenuti dei focus group sin qui presentata consente di dare 

conto dei discorsi e delle pratiche di inclusione degli studenti con cittadinanza 
non italiana. La presenza degli allievi stranieri nel Comune di Napoli non è 
statisticamente molto elevata (1,5% nell’anno scolastico 2010-11), ma la de-
scrizione delle dinamiche di inclusione, dal punto di vista degli insegnanti, ri-
vela le criticità del processo di integrazione (segnali di dispersione, ritardo nel 
processo formativo, difficoltà nell’accesso etc.) che è possibile osservare in al-
tre aree a maggior impatto (Favaro e Napoli, 2002; Giovannini e Queirolo Pal-
mas 2002; Ambrosini e Molina, 2004; Queirolo Palmas, 2006; Queirolo Pal-
mas, 2006; Ongini e Santagati, 2012). I risultati dell’indagine esplorativa indi-
cano che l’inclusione degli allievi  stranieri è un oggetto di analisi importante 
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per comprendere: a) le modalità standard di funzionamento degli istituti scola-
stici, ed in particolare, i tipi non standard di utenza (in questo caso studenti e 
famiglie stranieri) che mettono in crisi tali modalità; b) quali siano state in situ 
le dinamiche di inclusione e se abbiano prevalso strategie o tattiche di inclu-
sione; c) infine, quali effetti siano visibili in termini di climi di classe e riuscita 
scolastica almeno dal punto di vista dei docenti. 

Riguardo al primo aspetto (le modalità standard di funzionamento) i focus 
indicano che gli allievi stranieri sono spesso studenti non standard, nel senso 
che non conoscono l’italiano, sono talora plurilingue (anche quando sono di 
seconda generazione); giungono in classe a volte ad anno scolastico inoltrato; 
hanno già realizzato un percorso di scolarizzazione nel paese di origine; 
vivono in famiglie che si trovano in situazioni difficili sotto il profilo socio-
economico. Sono, in definitiva, studenti mobili in transizione fisica e sim-
bolica tra sociologie dell’educazione (Landri e Neumann, 2014). La loro con-
dizione rivela per differenza quali siano le abilità, le competenze e gli habitus 
che sono ‘desiderabili’ date le modalità di organizzazione degli istituti sco-
lastici ed i saperi professionali dei suoi operatori. In questo senso, il mono-
linguismo; la prevalenza della comunicazione linguistica come medium della 
conoscenza e dei saperi; la continuità e la regolarità scolastica dell’allievo; 
una struttura familiare tradizionale (si potrebbe dire di stampo fordista) che 
individua nella scuola un canale di mobilità sociale ed un certo sedentarismo 
sotto il profilo della mobilità fisica e culturale rappresentano le caratteristiche 
del tipo standard di allievo e di famiglia che garantisce stabilità, riproduzione 
delle pratiche e dei saperi professionali della scuola e un determinato grado 
di riuscita scolastica. Da questo punto di vista, infatti, le pratiche educative 
sono finalizzate a modellare, trasformare, o se si vuole coltivare l’umanità 
(per citare la Nussbaum, 2006) (Sloterdijk, 2010). Sono, in altri termini, teo-
rie dell’esercizio che rendono intellegibile il comportamento degli studenti 
(contengono, cioè, tipizzazioni riguardo ‘chi sono’), selezionando standard 
di abilità e di competenza che dovrebbero acquisire (‘chi dovrebbero diven-
tare’, Popkewitz, 2012). Abilità, competenze e altri habitus dello studente 
possono esseri letti come condizioni di rischio oppure opportunità di ristruttu-
razione delle pratiche scolastiche. 

La descrizione delle dinamiche di inclusione nelle scuole del nostro cam-
pione indica, inoltre, come complessivamente non vi siano delle strategie 
pianificate, ma che si sviluppino, in modo prevalente, in una situazione dif-
ficile sotto il profilo delle risorse economiche e professionali, soluzioni tat-
tiche ed aggiustamenti reciproci che sono finalizzati ad adattare l’offerta sco-
lastica alla nuova domanda degli allievi stranieri. Vi sono alcuni punti di 
approdo, come l’età dell’allievo come criterio per l’assegnazione delle classi, 
poiché si attribuisce un’elevata importanza ai processi di socializzazione del 
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gruppo dei pari, anche come veicolo per l’integrazione linguistica. D’altro 
canto, sono molteplici le pratiche e gli aggiustamenti che gli insegnanti si 
costruiscono per venire a capo del puzzle degli studenti con cittadinanza non 
italiana. L’alterità degli allievi stranieri viene, dunque, nei discorsi e nelle 
pratiche degli insegnanti decodificata in termini di classificazione per gruppi 
etnici ed anche se non sembra preludere a forme di naturalizzazione culturale 
o a pregiudizi risulta talora svilupparsi in modalità non riflessive. Si tratta in 
altri termini di rappresentazioni di senso comune mediate dall’esperienza 
diretta degli insegnanti che non si confrontano se non raramente con collettivi 
strutturati di riflessione. La necessità di dare risposte immediate ad una do-
manda d’istruzione, in questo caso, conduce a delle tipizzazioni per rendere 
intelligibili corsi d’azione che altrimenti in assenza di un medium di comu-
nicazione efficace (lingue differenti) rischia di rendere del tutto ingovernabili 
le dinamiche di inclusione. I focus del resto documentano tentativi e tattiche 
degli insegnanti che cercano di costruire dispositivi sociali e materiali per 
tradurre in pratica l’integrazione scolastica. Tali dispositivi si sviluppano so-
prattutto a scuola attraverso il coinvolgimento degli studenti (come nella 
pratica del bambino tutor), la pratica della narrazione, la costruzione di testi 
didattici per gli allievi stranieri attraverso meccanismi di semplificazione e 
mediazione linguistica, ma hanno difficoltà ad estendersi e ad includere in 
stabili reti per l’inclusione sociale le famiglie straniere e le associazioni e le 
altre istituzioni che potrebbero costituire l’infrastrutturazione dell’integrazio-
ne scolastica. Per tale ragione, a parte nel caso delll’Istituto B. Colletta, negli 
altri istituti sembra essere prevalente una notevole fragilità dei dispositivi 
messi in campo a fronte della complessificazione della domanda d’istruzione 
rappresentata dagli allievi con cittadinanza non italiana. 

L’indagine, infine, permette di comprendere quali siano stati il lavoro e 
gli effetti sul clima di classe e sulla riuscita scolastica. Per quanto riguarda 
il clima di classe, il lavoro educativo degli insegnanti è efficace nell’assicu-
rare lo sviluppo di condizioni positive per le pratiche educative. In questo 
caso, il lavoro dell’insegnante consiste nella mediazione dei conflitti ed in 
particolare riguarda il monitoraggio dei discorsi in classe allo scopo di preve-
nire ed affrontare i piccoli conflitti che possono sorgere in relazione alla e-
nunciazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli allievi stranieri e tra 
allievi stranieri e tra famiglie napoletane e famiglie di allievi. La riflessione 
in classe, in questo senso, diventa un’occasione di apprendimento ed è un’op-
portunità particolarmente importante sul piano del dialogo interculturale. In 
modo prevalente, gli insegnanti rilevano come tale lavoro abbia influito in 
modo positivo per l’inclusione scolastica degli allievi stranieri. In generale, 
tuttavia, gli insegnanti notano che non sempre ad un lavoro efficace sul clima 
di classe corrisponda poi un’integrazione effettiva anche al di fuori delle 
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mura scolastica, laddove invece sembrano prevalere le disuguaglianze e le 
conseguenti stereotipizzazioni in termini di classi sociali, piuttosto che di 
differenze etniche. Riguardo la riuscita scolastica, nonostante la fragilità dei 
dispositivi messi in campo, gli insegnanti delle scuole si esprimono po-
sitivamente. Ed in questo senso, sembrano voler smentire la rappresentazione 
negativa dominante, mostrando, invece, almeno al livello della scuola del-
l’obbligo, come l’impegno e la motivazione degli allievi stranieri conducano 
a dei buoni risultati particolarmente positivi nel caso di propensioni indi-
viduali verso le lingue, la musica, la danza, la matematica. Più in generale, 
anche se non sono stati esaminati dati più specifici riguardo i risultati di 
apprendimento, i docenti sono inclini a spiegare le differenze nella perfor-
mance scolastica riferendosi più che alle differenze culturali, alle classi so-
ciali di appartenenza degli allievi con cittadinanza non italiana. 

In definitiva, si può dire che l’indagine esplorativa nelle scuole dell’ob-
bligo napoletano a maggiore presenza di allievi stranieri indica che le di-
namiche di inclusione si sono sviluppate in modo incrementale, senza che ciò 
abbia determinato, tranne che in alcune eccezioni, una radicale ristruttura-
zione delle pratiche educative. Hanno prevalso le tattiche, piuttosto che le 
strategie. In questa prospettiva si mettono in piedi dispositivi sociomateriali 
che realizzano perloppiù strategie assimilazioniste nei confronti dell’alterità, 
anche se sono tese sul piano dei discorsi ad un approccio interculturale. Tali 
dispositivi sembrano, infatti, incidere se non in maniera limitata sui destini 
sociali degli allievi stranieri. Va dato atto, d’altro canto, alla capacità di go-
verno del fenomeno della presenza degli allievi stranieri in classe delle scuole 
dell’obbligo napoletane a fronte delle indubbie difficoltà complessive di una 
infrastrutturazione debole delle politiche dell’integrazione scolastica sul 
piano locale e nazionale. 
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10. Osservare la classe multiculturale. 
Un’esperienza di ricerca-azione realizzata 
nell’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” di Napoli 
 
di Paola Esposito, Maria Vittoria Iapoce, Lorenzo Luatti1 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Il Quaderno dell’Integrazione a Napoli: ragioni e limiti di 
una scelta 
 

L’adozione del Quaderno dell’integrazione nel contesto napoletano, e spe-
cificamente dell’I.C. “Aristide Gabelli”, trae origine e giustificazione dall’esi-
genza di dotarsi di uno strumento di osservazione strutturato, ampio e artico-
lato rispetto ai molteplici fattori che definiscono i cammini dell’integrazione 
scolastica – ma al contempo flessibile e “scomponibile” nelle sue diverse parti 
–, validato attraverso una sperimentazione decennale con docenti di ogni or-
dine e grado di numerose città e scuole italiane e europee2. Uno strumento 
come il Quaderno che si propone di rilevare le dinamiche integrative degli al-
lievi stranieri (soprattutto neo arrivati) e, al tempo stesso, di osservare il con-
testo in cui avviene il percorso di inserimento e l’efficacia dei dispositivi rea-
lizzati può rappresentare una buona base di partenza per guidare ed accompa-
gnare i docenti che operano in un contesto scolastico (e urbano) sempre più 

 
1 Gli autori di questo contributo hanno accompagnato un gruppo di docenti dell’I.C. Gabelli 

durante un percorso di ricerca azione (gennaio-giugno 2014), promosso dalla Coop. Dedalus. I 
par. 7.1, 7.4 e 7.5 sono da attribuire a Lorenzo Luatti, il par. 7.2 a Paola Esposito, il par. 7.3 a 
Maria Vittoria Iapoce, mentre il par. 7.6 è frutto della riflessione congiunta degli autori.  

2 Il Quaderno dell’Integrazione, ideato da Graziella Favaro e Lorenzo Luatti, è stato spe-
rimentato nella sua primissima versione nelle scuole della provincia di Arezzo, Pesaro, Pado-
va, Milano (anni 2003-2007); successivamente, versioni più ampie e differenti sono state a-
dottate e rielaborate dalle scuole di ogni ordine e grado del comune di Firenze (anni 2008-
2010), della regione Friuli Venezia Giulia (2010), della provincia di Fermo (2009-2011) e 
della Rete scolastica Treviso Integrazione (2010-2012). Infine, è stato sperimentato da alcune 
scuole dell’Irlanda, Polonia, Turchia nell’ambito del progetto Comenius “Portfolio of Inte-
gration” (2012-2013). I risultati delle varie “adozioni” nei contesti citati sono stati documen-
tati e analizzati nei testi riportati in bibliografia. Per le più recenti versioni del Quaderno si 
vedano i siti www.poiproject.org/it e www.centrocome.it). 
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interessato da un significativo incremento di allievi non italofoni, da pratiche 
di accoglienza e inclusione frammentarie, ancora poco definite e condivise. 

Gli obiettivi della proposta formativa si sono dunque collocati lungo la di-
rettrice dell’empowerment di competenze organizzative e professionali della 
scuola e dei suoi docenti. In primo luogo si è inteso sollecitare gli insegnanti, 
mediante l’utilizzo di uno strumento e la partecipazione ad un percorso di ri-
cerca-azione, a ricostruire le caratteristiche, con i punti di forza e le criticità, i 
vincoli e le opportunità, del contesto in cui essi operano quotidianamente, per 
rafforzare conoscenze e consapevolezze rispetto al lavoro fatto, e ai risultati 
conseguiti, e al lavoro che ancora occorre fare. In questa ottica, l’approfondi-
mento richiesto dalla prima parte del Quaderno è stato importante, perché ha 
costretto i docenti a ricostruire i contesti dell’osservazione, soffermandosi sul-
la composizione della classe, i dispositivi attivati per l’accoglienza e l’inseri-
mento, le risorse professionali interne ed esterne attivate, le iniziative di edu-
cazione interculturale dell’ultimo biennio, sia a livello di istituto che di classe, 
nonché le attività formative seguite dai docenti su queste tematiche. I docenti 
sono stati sollecitati ad esprimere una valutazione sull’effettivo impegno della 
scuola per favorire l’inserimento degli alunni stranieri e delle loro famiglie, in 
modo da far emergere l’eventuale divario tra i discorsi e le pratiche, tra quanto 
scritto e previsto e quanto invece è prassi scolastica consolidata e condivisa.  

Il percorso con il Quaderno ha inteso poi sviluppare conoscenze, compe-
tenze e consapevolezze sui molteplici fattori che incidono nei percorsi di inte-
grazione degli allievi stranieri, in una dimensione sistemica e “olistica”. A par-
tire dalle evidenze annotate sul Quaderno possiamo sviluppare alcuni stru-
menti, dispositivi, suggerimenti operativi mirati, da utilizzare per guidare con 
maggiore incisività e competenza i processi di inclusione, e le forze anche mi-
nute che quotidianamente si manifestano sui banchi di scuola. I profili degli 
studenti seguiti con il Quaderno, anche se scarni e talvolta solo abbozzati, 
come si dirà più avanti, rappresentano una preziosa risorsa a questo riguardo. 
Inoltre, il lavoro con il Quaderno e i periodici incontri hanno consentito di 
richiamare, condividere e fare il punto su dispositivi, materiali, strumenti, e-
sperienze sviluppate anche in altri contesti italiani. 

Il Quaderno tuttavia non è semplicemente uno strumento che guida gli in-
segnanti alla conoscenza dei livelli e della qualità dell’integrazione degli a-
lunni stranieri neo-arrivati, non è un asettico strumento di rilevazione ma in-
terviene nel processo di integrazione in almeno due modi. Il primo è indiretto 
e riguarda la formazione degli insegnanti e la loro visione dell’integrazione: la 
proposta di indicatori di integrazione, con gli strumenti correlati, offre un qua-
dro culturale di riferimento ampio e articolato in cui vengono proposti aspetti 
che sovente, nella quotidiana azione didattica, non sono del tutto o sono solo 
parzialmente considerati: le immagini e le aspettative del futuro dei bambini e 
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dei ragazzi, il loro rapporto con lingua e cultura della famiglia e della comunità 
di origine ecc. Insomma il quaderno guida gli insegnanti ad essere “avvertiti” 
della complessità dell’integrazione, amplia il ventaglio delle variabili da con-
siderare e aiuta a connetterle fra di loro e agli obiettivi scolastici. Il secondo è 
più diretto, nel senso che si esplica nel contatto con gli alunni, che costituisce 
la dimensione precipua del rapporto educativo. La proposta di sollecitatori e 
strumenti, che devono essere utilizzati con gli alunni, ha ricadute significative 
sullo stesso processo di integrazione dei singoli. Il fatto stesso di “sottoporre” 
gli alunni a un questionario che li riguarda, rappresenta – e spesso così è stato 
– per questi una occasione di apertura relazionale che ha costituito in molti casi 
una svolta positiva. Come ha osservato una docente della scuola secondaria 
della Gabelli, in riferimento al suo studente cinese, l’uso di alcuni sollecitatori 
“è servito per avvicinarsi a lui”. Ugualmente, un’altra docente delle medie in 
una riflessione apposta a conclusione dell’esperienza ha osservato che il qua-
derno “è stato uno strumento ottimo per ovviare alla difficoltà di instaurare un 
rapporto appropriato con gli alunni stranieri” soprattutto in “un contesto classe 
problematico come quelle della IID”. L’utilizzo delle proposte del quaderno 
dell’integrazione nella didattica evidenzia dunque che nessun educatore può 
essere semplicemente un osservatore esterno, un rilevatore di dati. Infatti un 
insegnante raccoglie informazioni mentre agisce e agendo introduce per ciò 
stesso cambiamenti nella situazione e nei rapporti che intende rilevare e moni-
torare: una circolarità che, divenendo consapevole, costituisce il fondamento 
della ricerca-azione. In effetti, l’utilizzo del quaderno costituisce per gli inse-
gnanti un percorso di ricerca-azione che esplicita il suo potenziale formativo 
quando esso sia accompagnato in itinere da incontri periodici del gruppo degli 
insegnanti coinvolti durante i quali, con il supporto di un tutor, si ragiona e ci 
si confronta sulle differenti modalità in cui le proposte del quaderno vengono 
implementate nelle classi, vengono discussi incidenti di percorso, analizzati 
casi particolari significativi, presentati “sollecitatori” integrativi elaborati a 
partire dalle concrete situazioni di lavoro. Il percorso di ricerca-azione accom-
pagnato diventa essenziale anche per condividere, scambiarsi e ragionare sugli 
effetti degli interventi proposti. 

Nell’esperienza condotta con i docenti della Gabelli ciò è avvenuto solo in 
forma parziale: i momenti di “pedagogia conversazionale”, in cui si scambiano 
e condividono le osservazioni, sono stati frequentati soltanto da un gruppo di 
docenti di scuola secondaria di I grado, mentre il piccolo gruppo dei docenti 
della primaria ha inteso “partecipare” a distanza, per motivi interni alla scuola, 
facendosi “rappresentare” da una sola docente. E purtroppo scarne, incomplete 
e spesso autoreferenziali sono le note riportate nei Quaderni degli insegnanti 
di questo secondo gruppo. 
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10.2. I “contesti” e gli alunni osservati 
 

L’I.C. “A. Gabelli” si trova nelle immediate vicinanze della Stazione Cen-
trale ed è parte del 48° Distretto Scolastico di Napoli che comprende i quartieri 
di Poggioreale, San Lorenzo-Vicaria, Vasto. Un’area attraversata da sempre 
dai flussi migratori che hanno interessato e continuano a caratterizzare la città 
di Napoli ma che negli ultimi anni ha visto aumentare la componente più sta-
bile dell’immigrazione con il conseguente aumento delle famiglie di origini 
straniera. Una presenza che diventa sempre più tangibile sia per quanto attiene 
la visibilità che tali famiglie assumono in molteplici aspetti della vita quoti-
diana, sia per quel che riguarda, ed è forse questo l’aspetto più visibile e im-
mediato, la presenza, sempre più densa nei numeri, di alunni di cittadinanza 
non italiana nelle scuole del territorio. Con percentuali, rispetto all’insieme 
della popolazione scolastica, che iniziano ad assomigliare, soprattutto per il 
ciclo dell’obbligo, a quelle del Centro-Nord Italia. 

Si potrebbe dire che nel passaggio tra area di transito dell’immigrazione a 
contesto di stabilizzazione della stessa che sta caratterizzando, ormai da alcuni 
anni, la metropoli partenopea è proprio la scuola il luogo dove tale transizione 
diventa più evidente, richiamando tale istituzione, ma più in generale l’insieme 
del sistema di welfare locale, alla responsabilità di farsi carico delle istanze di 
cittadinanza che arrivano dalle famiglie migranti. La scuola, ancora, è forse 
l’unica istituzione che non può fare finta di non vedere. Diventa il luogo delle 
mediazioni obbligate perché è nelle sua classi che i processi sociali si incon-
trano e si confrontano e non possono essere ignorati. 

Ed è proprio nel tentativo di intervenire a sostegno di tali processi che si 
trovano le motivazioni dell’incontro tra la scuola Gabelli e la cooperativa De-
dalus. Da un lato la scuola che pur sentendosi legittimamente centro e attore 
primo dei processi educativi e della messa a sistema delle azioni necessarie a 
garantire agli alunni di cittadinanza non italiana le stesse opportunità dei loro 
coetanei italiani allo stesso tempo sente la necessità di confronto con le sog-
gettività attive sul territorio, non in una logica di delega, ma di co-progetta-
zione integrata e condivisa. D’altra parte la cooperativa, da sempre attenta alle 
evoluzioni dei flussi migratori e alla progettazione di servizi idonei a farsene 
carico, comprende l’urgenza e la centralità di aprire un dialogo e una stagione 
di collaborazioni e di fare condiviso con le scuole del territorio. 

Il primo ambito di collaborazione, nell’a.s. 2012/13, è forse quello più 
scontato e immediato da percepire come utile perché si pone alla base della 
comunicazione tra alunni migranti – soprattutto quelli nuovi arrivati – e si-
stema scuola, cioè la mediazione linguistica culturale. È all’inizio di quell’an-
no, infatti, che la docente funzione strumentale per il “Supporto, integrazione 
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ed alfabetizzazione alunni in situazione di disagio linguistico” contatta la De-
dalus per capire in che forma e con quali strumentazioni poter collaborare. 

L’istituto scolastico registrava, negli ultimi anni, un sensibile aumento di 
iscrizioni da parte di alunni di nazionalità sempre più svariate e, nel contempo, 
cominciava ad emergere con chiarezza la necessità di metodologie, strumenti 
e professionalità nuove per sostenere i percorsi di inserimento scolastico di 
questi nuovi alunni, molti dei quali giunti di recente, in età adolescenziale e, 
per di più, provenienti da contesti linguistici, scolastici e culturali molto diffe-
renti rispetto a quello italiano. 

L’opportunità di lavorare in quella scuola è stata data dal progetto “Yalla. 
Servizio regionale di mediazione Culturale” che permise di conoscere la si-
tuazione della scuola e di accompagnare l’inserimento scolastico di numerosi 
alunni di nazionalità cinese, principalmente, ma anche ucraina, rumena... I 
mediatori culturali iniziarono a svelare ai docenti e al dirigente chi sono que-
sti alunni talvolta timidi, talvolta silenziosi, talvolta giudicati “più napoletani 
dei napoletani”, talvolta descritti come “assenti” e le loro famiglie inizial-
mente considerate “disattente, chiuse nella loro comunità, impermeabili al 
mondo esterno”. Grazie al loro lavoro è stato possibile approfondire la cono-
scenza decostruendo un po’ alla volta alcuni stereotipi pesanti così come an-
che la scuola, le sue regole, il suo funzionamento sono apparsi meno incom-
prensibili ed estranei ai genitori degli alunni. Più si lavorava con i ragazzi, le 
loro famiglie e i docenti, più appariva chiaro che puntare tutto e solo sugli 
interventi di mediazione linguistico-culturale non era sufficiente. Serviva un 
percorso molto più strutturato grazie al quale il personale scolastico avrebbe 
potuto acquisire metodologie e pratiche all’altezza di una scuola di fatto già 
pluriculturale. 

L’opportunità di mettere a punto un percorso congiunto di questo tipo è 
stata data dal Progetto FEI 2012-azione 5: “Una scuola che include: forma-
zione, mediazione e networking”. Questo progetto ha reso possibile un appro-
fondimento dei rapporti con la scuola e ha fatto nascere l’idea, inizialmente 
quasi azzardata, di proporre l’adozione, almeno in forma sperimentale e par-
ziale, del quaderno dell’Integrazione. Il lavoro con questo strumento di osser-
vazione ha coinvolto, in particolare, un gruppo di docenti di scuola secondaria 
di I grado e un gruppo, più ristretto, di insegnanti della primaria durante, so-
stanzialmente, il secondo quadrimestre (gennaio-giugno 2014)3.  

 
3 Il primo incontro con i docenti si è tenuto il 29 gennaio e ha avuto la forma di un incontro 

seminariale con il consulente scientifico del percorso per presentare il Quaderno, spiegarne 
tempi e modalità di utilizzo. Il gruppo di lavoro ha deciso di vedersi una volta al mese per 
affrontare un indicatore alla volta osservato attraverso la somministrazione degli strumenti 
previsti. Il percorso si è articolato, dunque, in quattro incontri con cadenza mensile, ai quali 
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Non si sono costituite, come suggerito nel quaderno per abbassare il livello 
di “soggettività”, unità di osservazione composte da più docenti; gli strumenti 
sono stati utilizzati da un docente, molto spesso il coordinatore della classe, 
che ha partecipato agli incontri. Nel caso della primaria, agli incontri mensili 
ha partecipato una sola insegnante, funzione strumentale per “Ricerca, speri-
mentazione e sviluppo”, che di volta in volta portava gli strumenti compilati 
dalle sue colleghe. Sette sono state le docenti che hanno partecipato più assi-
duamente agli incontri. 

In questa sperimentazione si è deciso, insieme al gruppo dei docenti “os-
servatori”, di utilizzare il quaderno in una versione estremamente semplificata 
per i motivi già indicati: il lavoro di osservazione si è concentrato sulla rico-
struzione del contesto scolastico e sui primi quattro indicatori del quaderno 
(situazione scolastica, competenza nella L2, relazioni nella classe e in città, 
eventi di integrazione), e di focalizzare l’osservazione su un allievo straniero, 
pur tenendo sempre una sguardo largo sull’intera classe.  

Il quaderno propone di osservare le dinamiche integrative degli alunni con 
cittadinanza non italiana e, contemporaneamente, il contesto in cui avviene il 
loro percorso di inserimento. Quando si parla di contesto ci si riferisce, ovvia-
mente, alla classe ma non solo; l’obiettivo è quello di conoscere meglio il con-
testo più ampio della scuola e i dispositivi, le metodologie utilizzate per acco-
gliere e supportare il percorso di inserimento scolastico degli alunni non ita-
liani, in particolar modo neo arrivati. 

La prima parte del quaderno costituisce la cornice entro cui inquadrare gli 
indicatori di integrazione riferiti al singolo studente osservato. A tale scopo, i 
docenti devono raccogliere le informazioni relative alle pratiche utilizzate 
dall’Istituto per favorire il successo formativo e scolastico degli alunni stra-
nieri e le loro interazioni con i compagni. Il secondo luogo, viene chiesto di 
approfondire la storia migratoria e il percorso scolastico nel Paese di origine e 
in Italia di ogni studente osservato. Questa scheda, se ben utilizzata, può riser-
vare molte sorprese e svelare aspetti della vita degli studenti di cui non sempre 
i docenti sono a conoscenza. Il terzo tema si sofferma sulle azioni specifiche 
per l’inclusione portate avanti dalla scuola. Oltre a fornire una fotografia della 
situazione attuale, le risposte dovrebbero offrire alcuni spunti di riflessione e 
discussione congiunta tra i docenti sull’efficacia delle azioni intraprese e su 
quelli che potrebbero essere i miglioramenti possibili affinché la scuola sia 
sempre più inclusiva e accogliente. 

Il contesto scuola e i singoli contesti classe sono stati descritti dai docenti 
“osservatori” in maniera molto scarna, e ciò che ne emerge è una fotografia 

 
hanno partecipato anche le mediatrici culturali cinesi, una coordinatrice, una docente di ita-
liano L2 della coop. Dedalus. 
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piuttosto sbiadita. Il numero totale di alunni iscritti nell’anno scolastico 
2013/14 è pari a 768; 112 sono gli allievi stranieri, di cui 19 sono i neo arrivati. 
Una incidenza di alunni stranieri del 15%, assai significativa per la realtà di 
Napoli, non distante dalle percentuali riscontrabili nel Centro Nord Italia. 

La figura esterna di cui usufruiscono maggiormente per supportare l’inte-
grazione scolastica degli allievi stranieri è rappresentata dai mediatori cultu-
rali, che spesso i docenti confondono, come è emerso anche durante gli incon-
tri, con il facilitatore linguistico/insegnante di italiano come seconda lingua. 
Nei quaderni viene poi segnalata la presenza di una Commissione e di un Pro-
tocollo di Accoglienza: in realtà, approfondendo il tema nel corso degli incon-
tri, è emersa la necessità di dotare l’Istituto di un Protocollo di Accoglienza 
che in effetti, da quest’anno (2014), è stato previsto dal POF4 e, di conse-
guenza, l’attivazione di una Commissione di Accoglienza. Insomma, fino ad 
ora, questi dispositivi organizzativi di base, benché noti e richiamati anche nei 
quaderni, non risultano ancora presenti e attivi nell’Istituto: a risentirne sono 
le pratiche di accoglienza che, come osservano le stesse docenti, appaiono di-
sorganiche, poco condivise, caratterizzate da frammentarietà e portate avanti 
con tanta “buona volontà”. Del resto, l’impegno della scuola per favorire l’in-
serimento degli alunni stranieri e delle loro famiglie viene sostanzialmente giu-
dicato “non ancora sufficiente ma in progressivo miglioramento”. 

Dalle osservazioni riportate nei quaderni emerge anche che l’Istituto fa ri-
corso a materiali plurilingui e nella lingua di origine (ad es., regolamento 
d’istituto, schede di iscrizione, avvisi scuola-famiglia …), ma non vi sono car-
telloni plurilingui o uno scaffale con testi in lingue diverse o bilingui. Si con-
ferma il diretto coinvolgimento delle mediatrici culturali che curano quanto 
più possibile la comunicazione tra l’Istituto e le famiglie straniere. A parte una 
docente, tutte le altre non hanno partecipato a iniziative di formazione o ag-
giornamento su temi relativi all’educazione interculturale e all’educazione lin-
guistica in L2. Veniamo adesso agli allievi stranieri osservati. 

Quali sono i ritratti che emergono di questi studenti? E soprattutto qual è la 
loro situazione scolastica secondo le informazioni raccolte in questa prima 
parte del quaderno? Complessivamente sono stati osservati 19 alunni (e per 
ciascuno, è stato dunque compilato un quaderno), 8 di scuola primaria e 11 di 
secondaria di I grado. A parte un alunno dominicano e una alunna rumena, gli 
altri studenti seguiti sono tutti di nazionalità cinese, il che spiega le forti ap-
prensioni (e preoccupazioni) dei docenti nell’approcciarsi a questi studenti e 
alle loro famiglie, e il bisogno di “saperne di più”. 

Come già sottolineato, agli incontri in cui si discutevano i risultati dell’os-

 
4 Consultabile sul sito web della scuola: www.icgabelli.it. 
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servazione svolta nel mese precedente, ha sempre partecipato un’unica rappre-
sentante del corpo docenti della scuola primaria. Questa partecipazione singola 
ha, in parte, inficiato l’approfondimento di alcune questioni non sempre espli-
citate in modo chiaro nelle schede consegnate; molte risposte sono apparse 
frettolose e estremamente sintetiche, spesso ripetute in modo eguale e mecca-
nico, anche se le schede riguardavano alunni di classi diverse. Ad alcune do-
mande non è stato risposto affatto. Dunque, dai pochi elementi emerge che: 

 le insegnanti utilizzano in maniera individuale alcune schede per rile-
vare le competenze iniziali in ingresso, ma non c’è un’unica tipologia 
di strumenti condivisa a livello di scuola così come non c’è una moda-
lità condivisa di valutazione dei risultati; 

 pur trattandosi di scuola primaria, si registrano 3 bambini che non fre-
quentano classi corrispondenti alla propria età anagrafica ma sono stati 
iscritti con 1 e 2 anni di ritardo al momento del primo ingresso. Per i 
bambini che hanno frequentato tutto il ciclo di studi in Italia o, in ogni 
caso, i 4 bambini nati in Italia sono inseriti in classi in pari rispetto alla 
propria età anagrafica; 

 gli alunni osservati frequentano la scuola in maniera regolare, eppure i 
giudizi sul loro rendimento scolastico non vanno mai oltre la suffi-
cienza; più volte si scrive che “mancano di fluidità nell’italiano par-
lato” così come nello scritto. Del bambino dominicano si dice che ha 
risultati insufficienti in tutte le materie a causa del suo scarso impegno. 

 
Tabella 10.1 – Alunni osservati nella scuola primaria 

Nazionalità Genere Anno e 
luogo di 
nascita 

Anno di 
arrivo 

Classe di 
inserime

nto 

Ritardo Scolarizzazione 
pregressa 

Cina M 2007 
(Roma) 

Nato in 
Italia 

I In pari Scuola infanzia 
in Italia 

Cina F 2007 
(Napoli) 

Nata in 
Italia 

I In pari Scuola infanzia 
in Italia 

Cina F 2005 
(Cina) 

2012 II 1 anno di 
ritardo 

 

Cina M 2005 
(Cina) 

da 3 
anni 

III In pari Scuola infanzia 
in Italia 

Dominicana M 2004 
(Italia) 

Nato in 
Italia 

IV In pari  

Cina F 2004 
(Italia) 

Nata in 
Italia 

IV In pari  

Cina M 2001 
(Cina) 

da 3 
anni 

V 2 anni di 
ritardo 

 

Cina F 2002 
(Cina) 

da 2 
anni 

V 1 anno di 
ritardo 
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A parte la non conoscenza dei metodi di valutazione dell’inserimento sco-
lastico degli alunni stranieri da parte dei docenti, il livello non altissimo di 
rendimento scolastico potrebbe essere spiegato anche con le particolari condi-
zioni socio-economiche e culturali delle famiglie di questi alunni. Quasi sem-
pre i genitori sono impegnati in attività lavorative per l’intera giornata e hanno 
essi stessi una non altissima padronanza della lingua italiana. In alcuni casi i 
livelli di scolarizzazione pregressa dei genitori sono molto bassi. Il complesso 
di questi fattori rende, molto spesso, le famiglie non sempre capaci, di suppor-
tare e orientare con competenza il percorso scolastico dei propri figli. La man-
canza di possibilità non denota, come spesso invece viene letto dagli inse-
gnanti, una mancanza di volontà o interesse alla vita scolastica dei propri figli. 
Tutti i bambini hanno risposto che quando sono in difficoltà le maestre rappre-
sentano il loro punto di riferimento.  

Nella secondaria di I grado i docenti hanno osservato 11 studenti, tutti ci-
nesi tranne una ragazzina rumena frequentante la terza media e che si è iscritta 
alla scuola di formazione di estetista. La ragazza cinese sedicenne di terza me-
dia non ha effettuato la prescrizione alle scuole superiori in quanto rientrerà in 
Cina; i restanti due allievi frequentanti l’ultimo anno della media non avevano, 
al momento della prescrizione, ancora le idee chiare sul percorso di studi su-
periori da intraprendere.  

Assai frammentati i percorsi migratori e scolastici di questi studenti. Quat-
tro sono nati in Italia, due sono stati riportati in Cina molto piccoli e sono rien-
trati in Italia nel 2008 e nel 2014. Il primo ha vissuto in provincia di Firenze 
prima che la famiglia si trasferisse a Napoli. In questo ordine di scuola appare 
in maniera ancora più evidente, rispetto alla primaria, la situazione di ritardo 
in cui si trovano questi ragazzi, inseriti, sin dal momento dell’iscrizione, in 
classi indietro di uno, due o anche tre anni rispetto all’età anagrafica. I casi più 
eclatanti sono due sedicenni inseriti in terza classe. 

Anche in quest’ordine di scuola emerge la difficoltà dei docenti a speri-
mentarsi con un certo tipo di strumenti mancando l’abitudine a condividere e 
sistematizzare metodologie, pratiche, informazioni e saperi. Ancora una volta, 
i questionari compilati mostrano risposte non sempre coerenti e precise, tal-
volta date in modo meccanico, molte informazioni sono mancanti e questo 
pregiudica la possibilità di elaborare dei profili approfonditi di questi ragazzi. 
Dalla lettura delle schede si evince un modo poco coinvolto da parte dei do-
centi di curarne la stesura; inoltre, gli studenti “osservati”, sono stati poco gui-
dati e poco stimolati nel rispondere alle domande a loro dirette. Non c’è stato 
quasi alcun commento o spiegazione del contesto e del modo in cui sono stati 
somministrati i questionari, né è chiaro come il percorso sia stato proposto ai 
ragazzi osservati.  
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Tabella 10.2 – Alunni osservati nella scuola secondaria di I grado 
Nazionalità Genere Anno e 

luogo 
di nascita 

Anno di 
arrivo 

Classe di 
inserimento 

Ritardo/ 
Pari 

Scolarizzazione 
pregressa 

Cina F 1999 
(Cina) 

2013 II 3 anni di 
ritardo 

7 anni in Cina 

Cina M 2000 
(Cina) 

2014 I 3 anni di 
ritardo 

Cina 

Cina M 2002 
(Italia) 

Nato in 
Italia 

I In pari In Italia 

Cina F 1998 
(Cina) 

2013 III 3 anni di 
ritardo 

In Cina 

Cina M 2001 
(Italia) 

Tornato 
in Cina 
(2004) 
e poi 
Italia 

(2008) 

II 2 anni di 
ritardo 

4 in Cina, 
Firenze 

Romania F 1999 
(Romania) 

2011 III 1 anno 
di 

ritardo 

Non indicato 

Cina M 2000 
(Italia) 

Tornato 
in Italia 
(2014) 

III In pari Qualche anno 
in Italia 

Cina F 1998 
(Cina) 

2013 III 3 anni di 
ritardo 

9 anni in Cina 

Cina F 2000 
(Italia) 

Nato in 
Italia 

II 1 anno 
di 

ritardo 

In Italia 

Cina M 2002 
(Cina) 

2013 I In pari  

Cina F 2001 
(Cina) 

2013 I 1 anno 
di 

ritardo 

6 anni in Cina 

 
Secondo quanto emerge, gli studenti neo arrivati al momento dell’iscri-

zione “non sapevano né leggere né scrivere” in lingua italiana, ovviamente. In 
alcuni casi, sono state raccolte informazioni sul percorso scolastico pregresso, 
in altri, i docenti hanno redatto dei piani di studio personalizzati per avvicinare 
gli alunni alla lingua italiana; sono state, talvolta, all’occorrenza redatte schede 
semplificate in diverse materie anche con l’ausilio delle mediatrici. A questi 
strumenti si è fatto solo brevemente cenno ma non sono mai stati oggetto di 
confronto e discussione in occasione degli incontri comuni. 

Il rendimento scolastico di questi studenti viene giudicato appena suffi-
ciente, in alcuni casi del tutto insufficiente, soprattutto per quelli di più recente 
arrivo. Tutti, a detta delle docenti, mostrano scarso impegno nello studio e una 
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quasi inesistente partecipazione alle attività che si svolgono in classe. Le dif-
ficoltà maggiori sono, chiaramente, legate alle materia letterarie e, in ogni 
caso, ogni qual volta è richiesta una esposizione orale. Viene confermata una 
buona padronanza della matematica. Le mediatrici culturali rappresentano un 
punto di riferimento importante nelle situazioni di difficoltà, anche in classe. 

 
 

10.3. La competenza in L2 
 
La compilazione del Quaderno dell’integrazione, relativa alla competenza 

dell’Italiano L2, ha sollecitato le docenti a riflettere sulle prove e i test di in-
gresso da somministrare agli studenti stranieri e sulla necessità di prevedere 
un laboratorio permanente di lingua italiana L2.  

Anche nelle recenti “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri” si sottolinea che “è giunto il momento di qualificare l’inter-
vento didattico specifico rivolto agli alunni non italofoni per meglio accompa-
gnare e sostenere lo sviluppo linguistico degli alunni stranieri” (MIUR, 2014). 
Le insegnanti della Gabelli hanno esplicitato una difficoltà legata alla carenza 
di risorse umane e economiche nell’organizzare un laboratorio di lingua ita-
liana L2 per gli alunni e studenti neo arrivati. Dagli incontri fatti e dai quaderni 
compilati emerge che le docenti, nonostante la mancanza di risorse, prestano 
particolare attenzione ai momenti di valutazione del livello di conoscenza della 
lingua italiana con verifiche in ingresso, in itinere e finali e all’osservazione 
sistematica degli studenti stranieri. 

Gli strumenti di verifica per rilevare le competenze non sono però condivisi 
e di conseguenza neppure le griglie di valutazione, anche se nella compila-
zione del quaderno, gli alunni sono stati valutati in base agli indicatori del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCERL). Anche nel 
POF 2013/14 della Gabelli, si fa riferimento al QCERL e si ipotizzano percorsi 
personalizzati con obiettivi minimi per alunni di recente immigrazione con dif-
ficoltà linguistiche. 

Gli 8 alunni della scuola primaria e gli 11 studenti della scuola secondaria 
di I grado che sono stati osservati, si trovano quasi tutti nella fase iniziale 
dell’apprendimento della lingua italiana, che corrisponde ai livelli A1 e A2 del 
QCERL; fondamentali sono state le mediatrici cinesi della cooperativa Deda-
lus nel rispondere alle esigenze linguistiche più immediate degli alunni e a 
sostenere le insegnanti in questa fase. Per questi studenti le docenti della scuola 
secondaria di I grado dell’I.C. Gabelli esprimono un’esigenza di percorsi di 
apprendimento di lingua italiana L2 ai fini di un buon inserimento scolastico, 
in particolare per quelli che frequentano l’ultimo anno e che devono sostenere 
l’esame di stato conclusivo del primo ciclo. 
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Soltanto due alunni si trovano in una fase intermedia, corrispondente ai li-
velli B1 e B2, nella quale stanno passando dall’apprendimento della lingua 
della comunicazione a quella dello studio; in questo passaggio delicato sono 
sostenuti da tutti i docenti, non solo da quelli che insegnano italiano, infatti del 
gruppo di osservazione fanno parte in numero maggiore le docenti di matema-
tica. Anche le Indicazioni Nazionali del 2012 sottolineano che “è responsabi-
lità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando 
gli idiomi nativi” (MIUR, 2012). 

Come si è visto, la maggioranza degli alunni osservati (10) non sono inseriti 
nella classe di appartenenza, ma in classi inferiori all’età anagrafica, in alcuni 
casi hanno anche tre anni di ritardo. Chiaramente ciò non favorisce l’appren-
dimento dell’italiano L2 per comunicare, perché non ci sono i pari italofoni 
con cui interagire e che rappresentano il modello al quale riferirsi. Su questo 
aspetto problematico, comune a molte scuole di Napoli, è necessario e urgente 
sollecitare una ulteriore riflessione. 

Andando ad analizzare nel dettaglio le risposte date nel quaderno dagli stu-
denti stranieri della scuola primaria, in merito alla domanda “Cosa ti piace fare 
in questa lingua?”, questi sono quasi tutti concordi nel rispondere “scrivere”. 
Mentre gli studenti più grandi, al sollecitatore “Per te, l’italiano è una lingua 
...” dichiarano in buon numero che l’italiano è una lingua bella, ma difficile. 
Tale percezione si ha anche nelle risposte date dagli alunni di provenienza ci-
nese alle due domande “Prova a dirmi 5 parole italiane difficili” e “Prova a 
dirmi le 5 parole italiane che ti piacciono di più”: qui le risposte coincidono 
con parole contenenti la lettera “r”, si conferma che la lingua italiana piace, ma 
è complicata e probabilmente da queste risposte si può ipotizzare la difficoltà 
del percorso di apprendimento della lingua italiana e dell’esperienza migrato-
ria, che però appare condivisa. 

Per superare le difficoltà linguistiche dell’italiano, gli alunni hanno risposto 
alla domanda “Chi ti ha aiutato più di tutti nell’impararlo?” con varie figure 
di riferimento: prima di tutto l’insegnante, poi il compagno di banco, la me-
diatrice, il padre, la sorella, il maestro cinese, l’insegnante del doposcuola. In-
teressanti anche le risposte al quesito “Quando trovi una parola che non capi-
sci, che cosa fai?”. La prevalenza delle risposte ha evidenziato come risorsa 
fondamentale il dizionario sul telefono cellulare collegato ad internet, motivo 
però di lamentele da parte delle insegnanti, secondo cui gli studenti utilizzano 
per altri scopi l’apparecchio, distraendosi in classe (e probabilmente in alcuni 
casi accade anche questo). Le altre risposte sono state il professore, il compa-
gno cinese che conosce meglio l’italiano o un compagno di classe. 

La parte del quaderno relativa ai comportamenti comunicativi si conclude 
con una domanda prospettica: “Prova a dare dei consigli a un amico che è 
appena arrivato dal tuo stesso Paese, che deve imparare l’italiano ed entrare 
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nella tua scuola. Che cosa gli diresti?”. Soltanto due alunni non hanno saputo 
rispondere, mentre gli altri hanno dato suggerimenti interessanti per riflettere 
sulla necessità di un sostegno linguistico da dare agli allievi stranieri e sulla 
fondamentale questione dell’accoglienza. Ecco i consigli dispensati: 

 
Ti aiuto io, ma devi studiare di più. 
Studia l’italiano, io ti aiuto. 
Devi studiare tanto. 
Leggere. 
Devi studiare, leggere, parlare con i professori. 
Fai amicizia con i compagni italiani. 
Parla italiano con i compagni. 
L’italiano è una bella lingua, parla con i compagni e impara tante paroline. 
Parlare con i compagni italiani e cercare di memorizzare più parole possibili. 
 
 

10.4. Le relazioni in classe e in città 
  
La dimensione delle relazioni sociali nella scuola e nell’extrascuola è stata 

indagata principalmente mediante la proposta di strumenti e sollecitatori, pro-
pedeutici al sociogramma delle relazioni fra pari in classe, che richiedono la 
partecipazione attiva di tutti gli alunni: il questionario “Relazioni in classe e 
nella città” per la scuola secondaria, e i sollecitatori “Il fiore dell’amicizia” o 
“Le amicizie”, per la scuola primaria. Proporre a tutti gli alunni gli strumenti 
diretti aiuta a considerare l’alunno straniero nel contesto della classe, a non 
separarlo dai suoi compagni ma consente anche di evidenziare realtà e rela-
zioni che sfuggivano alla consapevolezza dei docenti. Agli insegnanti è stata 
difatti data l’indicazione di esprimere una valutazione sulle relazioni in classe, 
prima di usare con gli alunni gli strumenti proposti, in modo da poter riscon-
trare convergenze o, al contrario, divergenze totali o parziali fra quanto rile-
vato dagli insegnanti e quanto dichiarato dagli alunni.  

Dall’analisi delle varie risposte degli studenti delle medie emerge che nella 
maggior parte dei casi gli alunni stranieri osservati – o meglio dovremmo dire 
alunni cinesi visto la netta prevalenza di questo gruppo nazionale – dichiara di 
avere anche molti amici nella classe. La scuola si conferma come il luogo pri-
vilegiato per la loro frequentazione. Naturalmente analizzando queste risposte 
troviamo anche conferme di dati evidenziati dalle ricerche sociologiche quali 
gli scarsi rapporti sociali degli alunni stranieri con i compagni di classe al di 
fuori dell’orario scolastico. Difatti, al successivo quesito “Ti vedi (cioè stai 
insieme per giocare, studiare…) con i tuoi compagni di classe anche fuori del-
la scuola”, gli alunni stranieri osservati alla Gabelli affermano in grande mag-
gioranza di non vedersi mai con i compagni di classe, mentre di segno opposto 
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sono le risposte che offrono i compagni italiani. Al di fuori dell’orario scola-
stico, sono scarsi i rapporti sociali degli alunni stranieri con i coetanei di classe: 
non frequentano gli stessi luoghi di quest’ultimi e hanno una vita sociale com-
pletamente diversa. In ogni caso se per molti ragazzi italiani la separazione fra 
socialità a scuola e fuori della scuola non costituisce un problema (vi sono 
amici di scuola che si possono frequentare o no anche fuori della scuola dove 
però c’è un’altra serie di amicizie di quartiere), per gli alunni stranieri l’uscita 
dalla scuola significa spesso rientrare in un ambito di conoscenze etniche 
quando non solamente famigliari o parentali. Gran parte degli stranieri osser-
vati alla Gabelli affermano di frequentare gli amici del proprio paese di ori-
gine, per lo più in luoghi di ritrovo generici come parchi o giardini, ma anche 
luoghi formali non rigidamente strutturati come il centro di aggregazione che 
talvolta risulta essere “la sede dell’associazione della comunità di origine”. 
Mentre tra i ragazzi e le ragazze italiane - che affermano spesso di avere “amici 
di vari paesi” - i luoghi di ritrovo più richiamati sono il centro sportivo (pale-
stra, piscina, campetto da calcio…), la scuola di danza e il centro commerciale. 
Dunque, mentre le risposte dei ragazzi e delle ragazze straniere sono prevalen-
temente concentrate sui luoghi informali e di aggregazione libera e di ritrovo 
all’aperto, i giovani italiani frequentano prevalentemente luoghi formali strut-
turati a carattere sportivo. 

Le risposte degli alunni stranieri alle domande “Cosa fai, di solito, dopo la 
scuola?” e “Che cosa fai il sabato e la domenica?” sono molto meno articolate 
e piuttosto scarne rispetto a quelle offerte dai compagni italiani. Alla prima 
domanda alcuni alunni (cinesi) dicono di andare “ad aiutare il mio papà e la 
mia mamma al negozio” o “al negozio di mia madre”, ma anche “alla scuola 
cinese a studiare” o semplicemente di restare “a casa”. La domenica questi 
ragazzi e ragazze affermano di stare “a casa a fare le pulizie” (alunna cinese), 
di andare “a scuola a studiare inglese e danza”, o di uscire con gli amici e di 
trascorrerla “a casa di mia zia a giocare con il computer”. Risposte anche in 
questo caso spesso molto diverse da quelle offerte dai loro coetanei di classe. 
La domenica si va a messa (“a cantare nel coro”), a trovare i nonni o si resta a 
casa con i genitori: chi scrive “con il telefono in mano”, chi va “al pub con una 
amica” o al giro nei vari luoghi di ritrovo della città (a Posillipo, Mergellina, 
Tribunali…). Queste risposte e le osservazioni che ne scaturiscono mettono 
in evidenza l’importanza del tema della socializzazione e delle relazioni in 
classe che si intrecciano con gli apprendimenti e gli esiti scolastici. Rapporti 
certamente complessi e non univoci, che si dispiegano assai diversamente 
nelle differenti fasce di età ma è indubbio che l’attenzione, la “riscoperta” di 
questa dimensione socio-relazionale aiuta a spiegare molti comportamenti 
degli alunni stranieri. 
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10.5. Gli eventi di “svolta” nei cammini dell’integrazione 
 
Le storie di inserimento e le dinamiche di integrazione degli alunni stranieri 

neo arrivati evidenziano alcuni punti in comune, pur nella diversità delle ori-
gini e dei viaggi. La fase di disorientamento iniziale si esprime sovente attra-
verso il ripiego e la tristezza, oppure la diffidenza e la reazione. Questa situa-
zione si sblocca dopo un periodo più o meno lungo, spesso a causa di un 
evento, di un episodio, grazie all’aiuto di un adulto che gioca un ruolo di ac-
compagnamento e di accoglienza. 

Anche nelle storie di inserimento e integrazione raccontate nei quaderni 
compilati dai docenti della Gabelli emergono alcuni eventi di integrazione pro-
dottisi per riconoscimento e valorizzazione di abilità e capacità, per accetta-
zione e inserimento in un gruppo, per l’intervento di un adulto competente, per 
intervento di un pari. Vediamo alcuni esempi ripresi dai quaderni e condivisi 
negli incontri del gruppo allargato. 

Molti docenti delle secondarie hanno segnalato come evento di integra-
zione l’organizzazione di una spettacolo coreografico cinese, realizzato da un 
gruppo misto di studenti della Gabelli durante il periodo natalizio. “In questo 
modo – scrivono alcune docenti – si sono create relazioni nuovi fra compo-
nenti di classi, nazionalità ed età diverse. Questa si è rivelata una opportunità 
di integrazione e crescita personale e sociale”. In altri casi – ne troviamo al-
meno un paio nei quaderni della Gabelli – i cammini di integrazione si sono 
potuti dispiegare grazie all’intervento di un pari. In un caso è stata l’intera 
classe, soprattutto nella sua componente femminile, ad aver dato una spinta 
importante al percorso di integrazione di un’alunna cinese. “Le compagne – 
scrive la prof – hanno aiutato spesso la ragazza a capire la lingua cercando di 
spiegarle con facili gesti (o altri linguaggi informali) il significato delle parole. 
Sin da subito l’hanno accolta favorendo l’instaurarsi di un clima di coopera-
zione nella classe”. 

La partecipazione ad attività strutturate in tempo extrascolastico, o in luo-
ghi non istituzionali, ha giocato un ruolo positivo in altri casi. Tra le attività 
richiamate citiamo lavori in piccoli gruppi e attività di laboratorio, e anche 
“esperimenti di scienze simulati in classe” che ad avviso di una docente di 
secondaria “hanno creato relazioni favorevoli al lavoro di gruppo”. Ad aver 
dato impulso al percorso di integrazione – agli apprendimenti e alle relazioni 
con i pari – di una ragazzina cinese è stato, scrive la sua docente, il trasferi-
mento della madre da un’altra città italiana a Napoli, avvenuto a febbraio 2014. 
La ragazzina, pur non vivendo assieme alla madre (ma con persona italiana), 
ha acquisito da subito “molto più sicurezza e fiducia in se stessa”. E finalmente 
“la ragazza si è aperta di più nei confronti dei compagni”. Eventi di integra-
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zione si sono prodotti anche per l’intervento di un adulto competente: nei rac-
conti degli insegnanti, questi eventi si sono verificati soprattutto grazie al rap-
porto privilegiato tra l’alunno e il mediatore interculturale. In un altro caso 
l’interessamento e la partecipazione della famiglia alla iniziative proposte 
dalla scuola ha sicuramente favorito il percorso di integrazione dell’alunno e 
ha permesso di creare un buon clima di accoglienza. 

Tuttavia, al di là dei momenti specifici di “svolta” i docenti osservano 
spesso, e descrivono, un processo di integrazione che è in “movimento”, gra-
duale, nel suo farsi quotidiano, dove non pochi sono gli elementi contraddit-
tori, le possibili chiavi interpretative, e le domande e gli interrogativi aperti. 
Malgrado la loro frammentarietà e stringatezza, in questi racconti emerge an-
che il ruolo (la capacità, la determinazione) del docente/dei docenti nell’aprire 
le strade a occasioni e situazioni favorevoli ad un inserimento positivo dell’a-
lunno/a. Si tratta allora di rafforzare nei docenti questa consapevolezza e que-
sta capacità “registica” e intenzionale nello scorgere possibili spiragli e pertugi 
che sempre si presentano nei processi di inclusione. 

 
 

10.6. Alcune osservazioni 
 
Nel complesso, l’esperienza realizzata è stata giudicata positivamente dai 

docenti “osservatori”, pur con tutti i limiti e le parzialità che abbiamo già men-
zionato. Il percorso si è rivelato utile per riflettere, per comunicare le proprie 
esperienze, le difficoltà e gli impacci. Alla domanda “Che cosa ho ricavato 
dall’osservazione” i docenti della Gabelli hanno sottolineato soprattutto il va-
lore aggiunto offerto dallo strumento rispetto alla maggiore conoscenza del-
l’allievo. E così: “il quaderno si è rivelato fondamentale per la conoscenza più 
approfondita dell’alunna”; è stato “utile per una maggiore conoscenza dell’al-
lievo”; ha “permesso di svolgere un lavoro più individualizzato” anche “molto 
gratificante per il ragazzo”. Forse qualche piccolo “seme” è stato ulteriormente 
gettato. 

Il percorso ha tuttavia messo in evidenza alcune criticità dell’Istituto ri-
spetto all’ampia tematica dell’inclusione degli alunni stranieri e delle loro fa-
miglie, e da queste criticità occorrerà partire per una riprogettazione degli in-
terventi formativi. In primo luogo, occorrono efficaci e condivisi dispositivi di 
base sul versante organizzativo, gestionale e didattico (Protocollo, Commis-
sione e/o gruppo ristretto di lavoro, funzioni strumentali), risultati solo in parte 
presenti e attivi. Rispetto a questi strumenti e dispositivi il coinvolgimento do-
vrebbe essere ampio e diffuso tra tutte le componenti (docenti e non docenti) 
dell’Istituto. La frammentarietà degli interventi, una certa improvvisazione e 
caoticità con cui viene curata l’accoglienza, la mancanza di procedure chiare 
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e condivise discendono anche dal non aver definito a monte e “insieme” quelli 
che sono i valori, i processi, gli attori, i dispositivi di base della nostra azione. 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’italiano seconda lingua, in particolare 
rispetto alle discipline, è tema centrale che richiede una rinnovata attenzione e 
un forte investimento, in collaborazione con il territorio, in termini di forma-
zione insegnanti, previsione di dispositivi e interventi specifici, materiali di-
dattici appropriati. Il percorso di osservazione, come si è detto in questo con-
tributo, ha evidenziato una sostanziale mancanza di condivisione – ma anche 
di conoscenze, ad es., del QCERL – degli strumenti linguistici di base, utili 
nelle fasi di rilevazione delle competenze linguistiche (ed extralinguistiche), 
per supportare l’allievo neo arrivato nei primi mesi nella nuova scuola 
(“pronto-soccorso linguistico”), per l’elaborazione di un piano transitorio per-
sonalizzato (dispositivo, quest’ultimo, che sembra conosciuto, ma poco esplo-
rato, se non da alcuni docenti). 

Diversamente, l’investimento e le attese rispetto alla mediazione è parso 
preponderante, evidenziando tutti gli equivoci e gli atteggiamenti di delega 
(noti e diffusi da tempo) rispetto a ruoli e compiti del mediatore. Il rapporto 
con le famiglie immigrate, ed in particolare con quelle cinesi, si conferma assai 
problematico e in alcuni casi conflittuale: il che spinge a ricercare e sperimen-
tare, anche rispetto alla mediazione interculturale, nuove e più incisive moda-
lità e strategie di intervento. 
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11. Le indagini sull’integrazione scolastica 
dei ragazzi immigrati e delle seconde generazioni 
 
di Cinzia Conti, Fabio Massimo Rottino, Salvatore Strozza 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Introduzione 
 

Ormai è ampiamente diffusa la percezione che la realizzazione di una so-
cietà multiculturale passi attraverso l’integrazione degli immigrati e, in par-
ticolare, delle seconde generazioni. In questo campo, la scuola gioca ovvia-
mente un ruolo fondamentale, e numerosi sono ormai gli studi in letteratura 
che approfondiscono la tematica dei ragazzi con cittadinanza non italiana 
nelle scuole (Dalla Zuanna G. et al. 2009, Conti C. et al. 2013), oltre a pub-
blicazioni istituzionali (MIUR 2012b) e alla realizzazione di indagini ad hoc. 

Il lavoro presenta i primi risultati tratti da indagini realizzate dal comune 
di Napoli, Istat e Ufficio scolastico Provinciale Campania durante i primi 6 
mesi del 2014. L’obiettivo è quello di analizzare il rapporto tra le scuole e la 
presenza straniera in termini di incidenza della presenza, di iniziative rea-
lizzate per favorire l’integrazione, di modalità di gestione e finanziamento di 
eventuali progetti realizzati. In una seconda parte del lavoro si cercherà, sulla 
base di alcuni risultati provvisori, di individuare spunti di riflessione per 
comprendere come le attività realizzate dalle scuole possano influenzare i 
percorsi di integrazione dei giovani con background migratorio. 

Nell’ambito dell’osservatorio permanente sull’accesso alla scuola degli 
alunni di cittadinanza non italiana istituito dal comune di Napoli con la colla-
borazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, sono state realizzate due inda-
gini volte ad analizzare il processo di inserimento dei ragazzi stranieri nel 
mondo della scuola e nel tessuto urbano e sociale di Napoli. Le indagini han-
no coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado. La prima era 
rivolta direttamente alle scuole e mirava ad acquisire informazioni in termini 
di presenza straniera e di azioni eventualmente poste in essere per facilitare 
i percorsi di integrazione dei ragazzi con background migratorio. Lo scopo, 
inoltre, era anche quello di calibrare meglio la seconda indagine diretta sugli 
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alunni stranieri, soprattutto riguardo all’operazione di selezione delle scuole 
in base alla consistenza della presenza di alunni con cittadinanza non italiana. 
Entrambe le indagini sono state realizzate con la tecnica CAWI (Computer-
Assisted Web Interwiev), con un questionario realizzato mediante il software 
open source Lime Survey. Il programma consente di predisporre un questio-
nario elettronico con acquisizione dei dati controllata; mediante filtri e regole 
di controllo è possibile, infatti, evidenziare al rispondente, già in fase di com-
pilazione dei quesiti, eventuali errori e incoerenze tra le risposte fornite. Il 
rispondente può (o deve, in alcuni casi) correggere l’errore e proseguire nella 
compilazione. 

Con questo contributo si intende presentare i primi risultati delle due 
indagini (sulle scuole e sugli studenti di tali scuole) con riguardo all’impor-
tanza e alle caratteristiche degli alunni stranieri, alle pratiche messe in campo 
dalle scuole per favorire la loro integrazione, al possibile legame tra azioni 
adottate e benessere e performance degli allievi con background migratorio. 
 
 
11.2. L’indagine sulle scuole 
 
Il questionario 
 

Relativamente alla prima indagine, al fine di non appesantire il lavoro del 
personale delle segreterie scolastiche, è stato predisposto un breve questio-
nario di circa 20 quesiti, destinato ad entrambi i tipi di scuola secondaria. La 
struttura del questionario era articolata fondamentalmente in due aree temati-
che. La prima riguardava informazioni quantitative sulla presenza degli a-
lunni iscritti in totale e, in particolare, di quelli con cittadinanza non italiana. 
Erano richieste, per il totale degli iscritti e per le femmine, anche notizie 
riguardo al numero di ripetenti e, nel caso degli alunni stranieri, al numero 
dei nati in Italia e dei frequentanti effettivi. Alcuni quesiti erano tesi, infine, 
a cogliere la presenza delle diverse cittadinanze all’interno di ciascuna scuo-
la, il numero di computer presenti nella scuola (funzionale allo svolgimento 
dell’indagine sugli alunni) e di alcuni servizi eventualmente offerti alle fa-
miglie (scuolabus gratuito). 

La seconda parte del questionario affrontava, invece, la questione dell’e-
ventuale presenza di azioni poste in essere dalla scuola al fine di favorire 
l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana ed è stata sottoposta 
unicamente alle scuole che nella prima parte del questionario avevano in-
dicato la presenza di alunni stranieri tra gli iscritti. Sono state quindi richieste 
informazioni riguardo all’esistenza (completa o parziale) o meno di attività 
quali la produzione e distribuzione di materiale informativo (cartellonistica, 



201 

depliant, volantini, cd-rom, ecc.) in varie lingue, mediazione linguistico-cul-
turale, realizzazione di programmi di sostegno per l’apprendimento dell’i-
taliano (L2), definizione e realizzazione di programmi di sostegno per il 
mantenimento della lingua madre (L1), incontri dedicati con le famiglie non 
italiane, laboratori didattici interculturali. 

Per ciascuna delle precedenti iniziative che la scuola dichiarava di aver 
attivato nell’anno scolastico, era chiesto anche di indicare da chi fosse gesti-
ta: personale interno, servizi integrati (associazioni di volontariato, ecc.) o 
entrambi. Le scuole dovevano rispondere anche in merito alla presenza o 
assenza di attività di formazione/aggiornamento per i docenti e/o il personale 
ausiliario, tecnico, amministrativo in merito all’integrazione degli alunni 
stranieri. Gli ultimi quesiti, infine, vertevano sulla disponibilità di fondi uti-
lizzabili per il finanziamento dei progetti interculturali precedentemente in-
dicati: in particolare si chiedeva la presenza o meno di fondi quali quelli de-
rivanti da leggi specifiche, fondi ministeriali o stanziati dai Centri dei servizi 
amministrativi (ex provveditorati allo studio), da enti locali, dal singolo i-
stituto scolastico, da enti privati o da fondazioni oppure quelli derivati dal 
Fondo Sociale Europeo che si articolano solitamente attraverso programmi 
operativi regionali o nazionali (PON, POR). 

 
L’esperienza sul campo 
 

Allo scopo di sensibilizzare le scuole e agevolare la loro partecipazione 
all’indagine, prima dell’avvio delle rilevazioni, è stata inviata una comuni-
cazione ufficiale ai dirigenti scolastici. Oltre a descrivere il sistema di inda-
gini organizzato, facendo presente l’importanza della collaborazione di cia-
scun istituto scolastico per la conoscenza del fenomeno, si fornivano anche 
materiali allegati con istruzioni tecniche per l’accesso al questionario elettro-
nico e la compilazione. Nel contatto con le scuole sono emerse anche alcune 
difficoltà, principalmente per quanto riguarda la definizione stessa di stra-
niero. Nonostante gli sforzi per cercare di fornire indicazioni chiare e non 
ambigue su procedure e definizioni, in alcuni casi, infatti, sono stati consi-
derati italiani alunni nati in Italia ma con cittadinanza non italiana. In altri 
casi, invece, gli alunni nomadi sono stati classificati in blocco come apolidi. 
Alcune scuole hanno indicato genericamente il continente invece della spe-
cifica cittadinanza (ad es. africano, Africa). 

Nel momento in cui ci si è accorti di questo tipo di difficoltà da parte delle 
scuole, sono stati avviati da parte del Comune di Napoli dei contatti diretti 
con le scuole volte a verificare il numero effettivo di studenti stranieri in-
dividuati con la definizione classica basata sul concetto di “cittadinanza”. Si 
sottolinea come anche le segreterie che sono abituate a compilare i modelli 
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di rilevazione del MIUR abbiano delle difficoltà ad applicare definizioni e 
concetti tradizionali, ma che forse sono stati già superati dalla realtà dei fatti. 
Questo aspetto è di particolare importanza nell’ottica in cui l’Istat si è avvi-
cinato a questa esperienza di ricerca come laboratorio per un’estensione del-
l’indagine a livello nazionale. 

 
I principali risultati 

 
Partendo dalle informazioni anagrafiche sulle scuole tratte dagli archivi 

del Ministero dell’Istruzione, sono state coinvolte nella rilevazione le 82 
scuole secondarie di I grado e le 98 di II grado statali del comune di Napoli. 
Nei primi giorni di febbraio 2014, tutte queste scuole hanno ricevuto un 
invito alla compilazione del questionario; ogni scuola disponeva di un identi-
ficativo per l’accesso (il codice meccanografico) che consentiva anche il ri-
conoscimento immediato del rispondente. La risposta delle scuole in termini 
di partecipazione è stata più che soddisfacente: l’89% delle scuole medie ed 
il 76,5% di quelle superiori hanno partecipato alla rilevazione, fornendo le 
informazioni utili ad inquadrare la situazione della scuola nei confronti del 
fenomeno migratorio. 

I risultati sono abbastanza in linea con quanto emerge dai dati del MIUR 
riferiti agli anni scolastici precedenti, se si tiene conto che le scuole che non 
hanno risposto all’indagine nella gran parte dei casi sono quelle che non han-
no alunni stranieri. Per tale ragione, oltre l’82% delle scuole rispondenti ha 
dichiarato di avere alunni con cittadinanza non italiana tra i propri iscritti, 
senza differenze di rilievo tra gli ordini scolastici considerati (i tre anni delle 
scuole medie e i primi due anni delle superiori). Ovviamente, come ci si a-
spetta, l’incidenza di questi ultimi sul totale degli iscritti è differente sia tra i 
due ordini di scuola che tra le scuole all’interno di ciascun grado: mentre, 
infatti, nelle scuole secondarie di primo gradi l’incidenza media degli studen-
ti stranieri supera il 3,5% variando da un minimo di 0,3% ad un massimo di 
28,3%, nelle superiori tali valori scendono all’1,5% nel complesso con un’in-
cidenza massima pari al 5,3%. Se focalizziamo l’attenzione ai soli primi 2 
anni delle scuole superiori - di norma interessati dall’assolvimento dell’ob-
bligo scolastico - l’incidenza degli studenti stranieri sul totale è lievemente 
più alta: 1,7% in media, con un valore massimo pari al 5,7%. 

Gli alunni stranieri delle scuole secondarie statali di Napoli hanno la 
cittadinanza di oltre 60 differenti Paesi. Tuttavia, per entrambi gli ordini sco-
lastici, le prime 5 cittadinanze rappresentano la maggior parte di essi: quasi 
il 53% degli studenti stranieri nelle scuole medie statali, infatti, ha citta-
dinanza romena (17%), cinese (13,2%), ucraina (11,3%), filippina (5,9%) e 
dominicana (5,5%). Nelle scuole superiori statali, i primi 5 Paesi coprono il 
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54,2% degli alunni; vi è tuttavia qualche differenza nella graduatoria delle 
cittadinanze: quasi il 28% degli studenti stranieri ha la cittadinanza ucraina, 
che è quindi di gran lunga la più rappresentata, e nei primissimi posti ora 
compare la Russia e lo Sri Lanka, al posto delle Filippine e della Repubblica 
Dominicana delle scuole medie. In questo caso, la distribuzione per citta-
dinanza sembra più simile a quella che emerge dai dati del MIUR relativi 
agli iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private.  
 
Tabella 11.1 - Prime 10 cittadinanze rappresentate nella popolazione straniera 
residente nel comune di Napoli e nelle scuole secondarie*. Composizioni per-
centuali 

Residenti  
al 1° gennaio 2011 

Secondaria di I grado  Secondaria di II grado 

Cittadinanze Comp. %  Cittadinanze Comp. %  Cittadinanze Comp. % 

Ucraina 22,1  Romania 17,0  Ucraina 27,6 
Sri Lanka 18,2  Cina 13,2  Romania 8,1 
Cina 8,3  Ucraina 11,3  Russia 7,8 
Romania 6,2  Filippine 5,9  Sri Lanka 5,7 

Polonia 5,2  
Rep. 

Dominicana 
5,5  Cina 5,1 

Filippine 4,4  Sri Lanka 4,5  Polonia 3,7 
Bulgaria 2,3  Russia 4,2  Filippine 3,6 
Rep. 
Dominicana 

2,2  Brasile 3,5  
Rep. 

Dominicana
3,6 

Perù 2,0  Capo Verde 3,1  Perù 3,4 
Capo Verde 1,9  Polonia 2,9  Germania 3,3 

* I valori si riferiscono alle sole scuole statali che hanno partecipato alla prima 
indagine (Fonte: dati Istat ed elaborazioni su dati di indagine). 

 
Il 26,4% degli alunni stranieri delle scuole medie ed il 13,4% delle scuole 

superiori risulta essere nato in Italia. Alcune scuole hanno segnalato anche 
l’esistenza di una quota di alunni non italiani iscritti ma non frequentanti: 
complessivamente circa il 10% degli studenti stranieri delle scuole secon-
darie di Napoli risulta iscritto ma non frequentante. Questo aspetto verrà 
ulteriormente approfondito in occasione della diffusione dei dati sugli alunni 
stranieri. Sono state diverse, infatti, le scuole a segnalare l’impossibilità di 
effettuare l’intervista perché l’allievo non ha mai frequentato o ha presto in-
terrotto l’anno scolastico. 

Passando all’analisi delle attività previste dalle scuole al fine di favorire 
l’inserimento dei ragazzi stranieri, si osserva che oltre il 73% delle scuole 
medie statali con almeno un iscritto non italiano svolge qualche attività per 
la loro integrazione nella scuola. 
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Figura 11.1 – Iniziative messe in atto dalle scuole secondarie di Napoli per favorire 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri 

 
Fonte: elaborazione su dati di indagine 
 

Ovviamente, la predisposizione di queste attività dipende anche dall’in-
cidenza degli alunni stranieri sul totale degli alunni: il 92% delle scuole con 
una quota di iscritti stranieri sul totale superiore al 3% si è attivata per fa-
cilitare l’ingresso degli stranieri nelle classi. Le modalità maggiormente uti-
lizzate dalle scuole sono state quelle degli incontri con le famiglie, la pre-
disposizione di programmi di sostegno per l’apprendimento dell’italiano e la 
produzione di materiale informativo sulla scuola in varie lingue; circa il 38% 
dispone di mediatori culturali, il 35% di laboratori didattici interculturali, 
mentre solo il 18% delle scuole organizza corsi di sostegno per il manteni-
mento della lingua madre. Per quanto riguarda la gestione di queste attività, 
essa è variabile in funzione del tipo di iniziativa: gli incontri con le famiglie, 
i corsi di apprendimento dell’italiano e la traduzione di materiale informativo 
in diverse lingue sono gestiti prevalentemente dal personale interno alla 
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scuola, talvolta insieme a servizi integrati (associazioni di volontariato, coo-
perative, ecc.). La mediazione culturale è, ovviamente, gestita in prevalenza 
con il ricorso a personale esterno alla scuola. 

Nelle scuole secondarie di II grado, anche a motivo della minore presenza 
di alunni stranieri, complessivamente meno del 55% delle scuole ha messo 
in opera iniziative per agevolare l’integrazione. Piuttosto diffusi sono gli in-
contri con le famiglie di questi ragazzi e la mediazione culturale, cui fanno 
ricorso quasi il 40% delle scuole. A differenza delle scuole medie, tuttavia, 
anche la gestione della mediazione culturale è demandata primariamente al 
personale interno alla scuola: infatti, l’83,3% delle scuole superiori ha di-
chiarato di gestire la mediazione culturale con personale interno, contro il 
52,2% delle scuole di grado inferiore. L’investimento delle scuole napole-
tane in corsi di formazione ed aggiornamento specifici per il personale do-
cente e quello tecnico ausiliario è piuttosto contenuto: solo il 20% delle 
scuole medie e il 10% di quelle superiori nell’anno scolastico 2013-2014 ha 
coinvolto il proprio personale in questi corsi.  

Infine, sono state ben poche le scuole che, nell’anno scolastico appena 
terminato, hanno potuto beneficiare di fondi per le iniziative interculturali 
sopra descritte: meno del 12% delle scuole di primo grado e solo il 7% di 
quelle di II grado. Per entrambi gli ordini scolastici, si è trattato principal-
mente di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in minor 
misura, da fondi d’istituto. 

 
 

11.3. L’indagine sugli alunni 
 

Il questionario 
 
Grazie anche alle informazioni raccolte con la prima indagine sulle 

scuole, è stata condotta una seconda indagine sugli alunni nelle scuole con 
una presenza significativa di alunni stranieri: almeno 4 alunni nelle scuole 
secondarie di I grado e almeno 3 in quelle di II grado. In totale sono state 
selezionate 89 scuole, di cui 53 scuole medie. L’indagine, appena terminata, 
ha sottoposto a tutti gli alunni stranieri frequentanti le scuole secondarie sele-
zionate, previa autorizzazione da parte dei genitori, un questionario ar-
ticolato in diverse aree tematiche. Al questionario sono stati invitati a rispon-
dere anche un pari numero di alunni italiani frequentanti le stesse classi di 
quelli stranieri e selezionati dagli insegnanti secondo criteri casuali stabiliti 
a priori, al fine di avere un gruppo di controllo dei risultati. 

Il questionario, introdotto da un quesito iniziale in cui l’alunno dichiara 
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la modalità di compilazione del questionario (da solo, con l’aiuto di un com-
pagno, con l’aiuto di un mediatore culturale), si snoda attraverso diversi que-
siti lungo le seguenti sezioni: 

 
 storia migratoria: si chiedono informazioni riguardo la nascita in Italia 

o all’estero, il periodo e le modalità di arrivo in Italia, ecc. 
 conoscenza della lingua italiana: si approfondisce la conoscenza della 

lingua italiana, di altra lingua, lingua parlata in famiglia, ecc. 
 scuola, insegnanti e compagni: si chiedono informazioni sui risultati 

scolastici, su rapporti con compagni e insegnanti e sulla partecipazione 
della famiglia alla vita scolastica, progetti per il futuro, ecc. 

 tempo libero ed amici: i quesiti riguardano principalmente le reti amicali, 
la frequenza di luoghi di aggregazione e la partecipazione a sport, feste, 
ecc.; si indaga anche su eventuali episodi di bullismo/razzismo subiti dai 
ragazzi 

 genitori e famiglia: si approfondiscono le relazioni con i propri genitori 
e altri parenti stretti (fratelli, nonni, ecc.) 

 casa e zona di abitazione: poche domande sono poste per raccogliere 
informazioni sul tipo di abitazione, la zona e i beni posseduti dalla famiglia 

 domande finali: alcuni quesiti di coda, sotto forma di quiz, oltre all’in-
tento ludico, indagano il grado di inserimento nella vita sociale del 
Paese, chiedendo di scegliere tra una rosa di nomi: il Presidente della 
Repubblica Italiana, il sindaco di Napoli, il Presidente degli Stati Uniti 
d’America, l’allenatore della nazionale italiana di calcio e quello della 
squadra di calcio del Napoli. 

 
 
Una prima esplorazione dei dati: il giudizio su compagni, compiti, inse-
gnanti e la partecipazione della famiglia 

 
Limitando l’attenzione alle scuole secondarie di I grado, con un tasso di 

partecipazione assai più significativo, ed utilizzando in questa occasione dei 
dati provvisori e non ancora completi (al momento si dispone delle informa-
zioni relative all’89,3% dei rispondenti poiché alcune scuole hanno utilizzato 
il formato cartaceo e i questionari sono in corso di trasmissione), abbiamo 
comunque tentato una valutazione del giudizio più o meno positivo degli a-
lunni con cittadinanza non italiana nei confronti dei compagni di classe, dei 
compiti da svolgere, dei loro insegnanti e del grado di partecipazione della 
famiglia alla vita scolastica dei figli. Si è costruito, difatti, un indicatore sin-
tetico di “benessere scolastico” per ciascuno dei quattro soggetti appena in-
dicati. Ad esempio, per quanto riguarda il giudizio verso i compagni, era 
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stato chiesto agli studenti di valutare il grado di accordo (Molto d’accordo, 
Abbastanza d’accordo, Né d’accordo né disaccordo, Poco d’accordo, Per 
niente d’accordo) con le seguenti affermazioni: 

 
 Nella mia classe mi trovo bene; 
 A scuola ho amici/amiche; 
 In genere i miei compagni parlano volentieri con me; 
 Quando non riesco a capire qualcosa durante le lezioni i compagni mi 

aiutano. 
 
Assegnando un valore a ciascun grado di accordo/disaccordo con le mo-

dalità di risposta, si è calcolato un punteggio medio – poi normalizzato e 
variabile tra 0 e 1 – che sintetizza sia l’atteggiamento più o meno positivo di 
ciascuno studente nei confronti degli altri compagni, dei compiti da svolgere, 
degli insegnanti, sia la partecipazione più o meno attiva della famiglia alla vita 
scolastica. Più il valore è prossimo all’unità, maggiore è l’atteggiamento posi-
tivo verso la scuola. È stato calcolato anche un indicatore di performance (an-
ch’esso normalizzato) utilizzando i quesiti relativi agli ultimi voti in pagella in 
matematica e italiano e un quesito di autovalutazione di ciascuno studente. 

 
Tabella 11.2 - Risultato della cluster analysis sugli indicatori di benessere sco-
lastico e di performance degli alunni stranieri nelle scuole secondarie di I grado di 
Napoli. Dati provvisori. 

 
Fonte: elaborazione su dati di indagine 

 
Il risultato così ottenuto per ciascun alunno è stato poi aggregato allo sco-

po di ottenere punteggi medi degli alunni stranieri complessivi in ciascuna 
scuola secondaria di I grado. A queste scuole, mediante il codice mecca-
nografico, sono state agganciate le informazioni derivanti dalla prima inda-
gine, relative alla propensione da parte delle stesse ad investire in iniziative 
interculturali. Dai risultati della prima indagine, infatti, per ciascuna scuola 

Cluster
Numero di scuole

nei cluster
Variabile Media

Deviazione
standard

Valore
minimo

Valore
massimo

compagni 0.83 0.09 0.68 0.97
compiti 0.70 0.09 0.58 0.86
prof 0.88 0.08 0.70 0.98
famiglia 0.90 0.09 0.66 1.00
perform 0.61 0.07 0.53 0.74

compagni 0.72 0.08 0.53 0.85
compiti 0.59 0.07 0.46 0.71
prof 0.70 0.12 0.50 0.92
famiglia 0.74 0.12 0.51 0.93
perform 0.57 0.04 0.50 0.65

Scuole molto attive 13

Scuole poco attive 12



208 

media è stato costruito un indicatore atto a misurare il livello di impegno nel 
predisporre iniziative a favore dell’inserimento degli alunni stranieri, in base 
alle risposte fornite dalla scuola sulla predisposizione di corsi di sostegno 
linguistico, mediazione culturale, incontri con le famiglie, ecc. Alcune scuo-
le sono quindi risultate molto attive, altre meno, nonostante un’incidenza di 
alunni stranieri tra gli iscritti comunque confrontabile. 

Si è proceduto quindi ad una cluster analysis che ha individuato chiara-
mente 2 gruppi distinti di scuole, quelle che si attivano molto nel predisporre 
azioni volte a favorire l’inserimento nel tessuto scolastico degli stranieri, e 
quelle che lo fanno meno. I risultati evidenziano un differenziale netto per 
quel che riguarda gli indicatori di “benessere scolastico”; in tutti i settori 
(compagni, insegnanti, compiti e famiglia) gli alunni delle scuole “attive” 
mostrano punteggi nettamente più alti rispetto ai loro coetanei delle scuole 
meno attive. 

Gli indicatori relativi a insegnanti e atteggiamento della famiglia, ad e-
sempio, sono prossimi all’unità (massima soddisfazione), mentre nel gruppo 
delle scuole che meno si prodigano in iniziative interculturali, superano non 
di molto la sufficienza. Sembrerebbe, invece, che l’indicatore di performan-
ce non segnali differenze significative, producendo risultati simili sia per gli 
alunni in un gruppo di scuole che nell’altro. Pur trattandosi, lo ribadiamo, di 
dati provvisori e non del tutto completi, in base a questi risultati sembrerebbe 
emergere distintamente che gli alunni che frequentano scuole molto attente 
a favorire processi di inserimento ed integrazione degli alunni stranieri, pur 
non conseguendo migliori risultati scolastici, si trovano meglio con i propri 
compagni di classe e con gli insegnanti, hanno un atteggiamento più positivo 
verso i compiti da svolgere e vivono in famiglie maggiormente sensibili e 
partecipi alla vita scolastica dei propri figli. 

 
 

11.4. Considerazioni conclusive 
 
In questo lavoro sono stati presentati i risultati preliminari delle indagini 

realizzate all’interno dell’Osservatorio permanente sull’accesso alla scuola 
degli alunni di cittadinanza non italiana istituito dal comune di Napoli. Le 
informazioni raccolte offrono potenzialità di analisi molto più approfondite 
che non è stato possibile sfruttare pienamente in questa prima fase in cui sono 
disponibili solo elaborazioni provvisorie. Tuttavia già da questa prima disa-
mina dei dati è possibile trarre alcuni interessanti spunti di riflessione. 

Innanzitutto appare evidente che nel comune di Napoli le scuole si atti-
vano ormai, anche in mancanza di fondi dedicati, per la realizzazione di pro-
getti volti a favorire i percorsi di integrazione dei ragazzi con background 
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migratorio. Da una prima disamina dei dati si ricava la sensazione di una 
carenza di iniziative strutturate e standardizzate e di una serie, invece, di at-
tività poste in essere spontaneamente (cfr. Landri et al. in questo volume) per 
affrontare l’emergenza di una presenza che, seppure non è ancora dal punto 
di vista quantitativo particolarmente incidente, ha già una rilevanza non più 
trascurabile da parte del personale docente. L’altro spunto di riflessione che 
andrà approfondito negli studi successivi è quello dell’emergere di un lega-
me forte tra il “benessere scolastico” e le attività che la scuola realizza per 
favorire l’integrazione dei ragazzi di cittadinanza straniera. Non è tanto il 
rendimento scolastico ad essere influenzato dalla realizzazione di progetti ed 
iniziative interculturali quanto, piuttosto, lo stare bene a scuola, con i com-
pagni e gli insegnanti. Le attività quindi sembrano riuscire ad andare a inci-
dere sui processi di integrazione in senso ampio e non invece sul rendimento 
scolastico. Le analisi future potranno inoltre approfondire eventuali relazioni 
tra l’attivismo delle scuole e l’atteggiamento delle famiglie e non solo dei 
ragazzi nei confronti della scuola. Se questo tipo di evidenza fosse confer-
mato anche dalle analisi successive, verrebbe corroborata l’idea di una scuo-
la che – forse per i ragazzi con background migratorio ancora di più che per 
gli italiani1 - è non solo un luogo di formazione, ma soprattutto un agente di 
socializzazione in grado di agire in fasi della vita particolarmente delicate, 
come l’adolescenza. È quindi evidente la necessità di investire nella realizza-
zione di politiche e programmi strutturati per favorire l’integrazione scola-
stica che può poi avere un’influenza determinante nei percorsi di integrazio-
ne sociale, prevenendo anche future possibili tensioni. 
  

 
1 Nelle analisi future dovrà essere approfondito anche il confronto con il gruppo di con-

trollo di ragazzi italiani per comprendere meglio eventuali peculiarità di comportamento dei 
ragazzi stranieri e controllare se le attività realizzate sono in grado di influenzare anche gli 
atteggiamenti e i comportamenti degli studenti italiani. 
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