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“Io sono nata in Italia, a Montecchio, però mia mamma e mio papà sono  
albanesi e anch’io allora sono albanese. Io sono andata all’asilo qui e  
anche  alla  scuola  materna.  Vorrei  chiedere  al  maestro  due  cose.  La  
prima è questa: io sono italiana o albanese, o tutte e due? La seconda :  
ma io sono immigrata oppure no?” 

                                                                                         Fatima, 10 anni , Albania 
          
Tanti bambini,tante  storie 

Domande simili a quelle di Vera risuonano oggi nella scuola diventata in fretta 

multiculturale,  sia fra i bambini “stranieri”che la abitano e che s’interrogano 

sulla  loro  identità,  sia  fra  gli  insegnanti  alle  prese  con  storie  e  bagagli 

autobiografici  collocati  tra  il  qui  e  l’altrove.  L’eterogeneità  delle  provenienze 

nazionali  e l’incontro di infanzie che hanno origini culturali diverse sono ormai 

diventati tratti comuni e diffusi, sia nelle scuole delle città grandi e medie,  che 

in quelle dei piccoli comuni, soprattutto  nelle regioni del  Centro-Nord . Essi 

sono  lo specchio  di una realtà che è cambiata e che ha portato “il mondo in 

casa”. Si stima che vi sia nel 2010 la presenza  di circa un milione di stranieri 

con meno di diciotto anni, 700 mila in più rispetto alla metà del 2001, appena 

nove anni fa, quando erano circa 300.000. Negli ultimi tre anni,  i minori di 

nazionalità  non  italiana  presenti  in  Italia  sono aumentati  di  circa  centomila 

l’anno  e  tutto  fa  pensare  che  questo  ritmo di  crescita  continuerà  anche  nel 

futuro. La scuola e i servizi educativi hanno dunque, e continueranno ad avere 

sempre di più, un carattere di multiculturalità e di plurilinguismo e  un ruolo 

centrale  di  integrazione  e  di  socializzazione,  in  cui  coniugare  l’unità  e  la 

diversità, le origini differenti con un orizzonte comune e condiviso.

La  presenza  dei  bambini  e  dei  ragazzi  stranieri  è  dunque  sedimentata  nel 

tempo; diffusa sul territorio, sia nelle città grandi e medie che nei piccoli centri; 

distribuita  nelle  classi  dei  diversi  ordini  di  scuola;   ormai  in  fase  di 

assestamento,dal  momento  che   registra  tassi  di    aumento  più  contenuti 

rispetto ai precedenti   anni scolastici.

Una  presenza  “straniera”  che  tale  è  de  iure,  ma  che  spesso  è  composta  da 

bambini e ragazzi che sono italiani  de facto, futuri cittadini  del nostro Paese, 



nati  e  socializzati  qui,come  nel  caso  di  Vera.  Sono  stranieri  sulla  base 

dell’attuale legge sulla cittadinanza italiana (n° 94 del 1992), ma in altri Paesi 

europei, che hanno politiche di accesso alla cittadinanza meno restrittive,  essi 

sarebbero  conteggiati tra gli alunni nazionali. Le incertezze sulla definizione di 

questi  nuovi  alunni  e  l’uso  di  un  lessico  che  tenta  di  ricomprendere  sotto 

un’unica etichetta situazioni  e  storie  molto diverse fra loro sono chiari  segni 

delle difficoltà a individuare un posto per chi ha origini collocate altrove e della 

volontà, spesso neppure tanto mascherata, di separare ed escludere.

Le parole sono pietre 

Servono dunque parole efficaci  e orientamenti nuovi per fotografare  una realtà che è cambiata. 

Nel frattempo   continuano ad essere utilizzati ancora , a scuola e fuori dalla scuola , termini che 

tendono  ad escludere o  etichettare e che dobbiamo bandire dai nostri discorsi. E’ il caso, ad 

esempio,  di  “extracomunitario”,   che  ha  ormai  assunto  una  connotazione  negativa  e  che 

comunque non descrive più la realtà degli alunni stranieri,dal momento che  al primo posto 

nella graduatoria delle presenze troviamo gli alunni rumeni che sono comunitari.  O ancora, 

capita di sentir fare la distinzione tra “gli alunni nostri” e gli altri, quando sono nostri  tutti i 

minori  che stanno  nella classe e che  apprendono insieme.   

Buone pratiche di integrazione  

Da circa vent’anni  (risale  infatti al 1989  la prima circolare  sull’inserimento 

degli  alunni  stranieri)  si  è  sedimentato    in  Italia  un  deposito  variegato  di 

esperienze, sperimentazioni, pratiche che si muovono  lungo  linee progettuali 

che  si  richiamano  ora  all’integrazione  degli  alunni  stranieri,  ora 

all’insegnamento  dell’italiano  come  seconda  lingua   o  all’educazione 

interculturale per tutti. Vi è nella scuola  un vivace “brusio delle pratiche” , per 

usare un’espressione di  de Certeau, che attende ancora   di diventare discorso 

condiviso,  illuminato  da   riferimenti  comuni,  definito   nelle  azioni  e  nei 

dispositivi , sostenuto  da  risorse e attenzioni. 

In questi vent’anni ,  l’immigrazione ha cambiato  la scuola, ma è anche  vero il 

contrario, e cioè che anche  la scuola ha cambiato l’immigrazione e i soggetti 

che la compongono, i quali,  grazie alla scuola, sono diventati  un po’ più “di 

casa”. 

Attraverso  l’analisi  del  lessico  e  delle  azioni  presenti  nelle   esperienze  e  nei 

progetti  sull’inserimento  scolastico  degli  alunni  stranieri,  si  possono 



ripercorrere  i  cambiamenti  di  questi  anni.  Agli  esordi   venivano  usati 

soprattutto   i  termini  di  “accoglienza  e  inserimento”;  più  tardi   le  parole 

“integrazione e intercultura” sono state le  più  citate;  ora è  giunto il  tempo 

dell’inclusione, della coesione sociale culturale, della cittadinanza. 

Tre diverse fasi nella scuola multiculturale 

Ripercorriamo insieme le diverse fasi  che la scuola e i docenti -ma non solo 

loro- hanno attraversato in questi anni .

- La fase dell’ accoglienza 

Nella  prima  fase,  i  bambini  e  i  ragazzi  stranieri  erano  ancora   in  numero 

limitato,  quasi tutti nati altrove e arrivati qui per ricongiungersi ai genitori. Vi 

era nei loro confronti un clima diffuso di apertura e curiosità, che poteva portare 

in certi  casi   ad essere anche  un po’ invadenti  e  intrusivi,  rispetto alla loro 

storia. L’accoglienza era la parola/chiave e si traduceva in comportamenti che ci 

possono oggi   apparire    improvvisati  e  non competenti,  ma che erano tutti 

segnati  da  buone  intenzioni  e  interesse  verso  gli  “altri”.  Attorno  all’alunno 

venuto da lontano si aprivano domande un po’ folcloriche e ingenue sui tratti 

della sua cultura, intesa  quasi sempre in maniera esotica e tradizionale, alla cui 

narrazione  sollecitata  i  bambini  spesso  si  sottraevano  con  il   silenzio  e  l’ 

evitamento.  I bambini e i ragazzi venuti da lontano erano per lo più considerati 

come emigrati, “provenienti da...”, inculturati diversamente e appartenenti  a un 

contesto e a  riferimenti culturali “altri”, che venivano eterodefiniti. Questa fase 

iniziale,  che  possiamo  definire  dell’accoglienza  e  dell’enfasi  sulle  differenze, 

considerate spesso  in maniera folclorica, ha lasciato nel tempo il posto ad altre 

modalità di inserimento, maggiormente centrate sui dispositivi d’integrazione e 

su una maggiore competenza professionale.

- La fase dell’integrazione e dell’enfasi sui bisogni linguistici 

Soprattutto a partire dal Duemila, il numero degli alunni stranieri e il  ritmo di 

crescita registrato da un anno all’altro sono diventati  via via  più consistenti e 

vivaci. Mentre in precedenza si riusciva a dedicare attenzione e spazio a ogni 

singolo alunno e al suo  viaggio di migrazione, in questa seconda  fase  i volti e le 

storie si sovrappongono  e gli alunni stranieri tendono ad essere rappresentati 

in blocco come  un “problema”. Un problema dalle molte dimensioni:  quelle 



dell’accoglienza e scelta iniziale (in quale classe inserirli ); di comunicazione e 

lingua  (“non parla  una  parola  di  italiano”);  di  gestione organizzativa   (quali 

risorse  trovare per l’insegnamento dell’italiano); di pedagogia e  didattica (quali 

contenuti disciplinari proporre per “adattare il programma”). Per rispondere  a 

un  cambiamento  della  scuola  e  della  classe  così  importante,  gli  insegnanti 

hanno   elaborato, sperimentato e scambiato, in presenza e a distanza,  pratiche 

e materiali,  protocolli  di  inserimento e modelli  di  programmazione, prove di 

ingresso e testi  di  studio semplificati  dal punto di vista linguistico. L’italiano 

seconda lingua è al centro della preoccupazioni e delle proposte che si articolano 

sulla base delle fasi di inserimento e dei  diversi bisogni. Come comunicare con 

gli alunni neoarrivati? Come facilitare l’ingresso nella letto-scrittura, soprattutto 

per coloro cha sono stati alfabetizzati in  un alfabeto  tipologicamente distante? 

Come guidare e potenziare l’apprendimento della lingua dello studio?

Maggiore  competenza  professionale,  la  disponibilità  di  alcuni  strumenti  di 

lettura/controllo, l’individuazione dei bisogni linguistici  e di possibili risposte, 

l’uso di materiali già sperimentati: con queste pratiche si è diffuso nella scuola 

un approccio all’integrazione che appare oggi il più gestibile e che consente agli 

insegnanti  di  tollerare l’incertezza  suscitata  dai  cambiamenti   profondi che 

stanno avvenendo  e di prevedere un  possibile cammino.

Azioni di integrazione   

Le pratiche didattiche e  le  modalità organizzative  realizzate e sperimentate in questi  anni 

(durante le prime due fasi)  hanno  dato origine ad un “modello” di  fatto  di  integrazione 

scolastica che si compone di molteplici strumenti e attenzioni: 

- per l’accoglienza e l’inserimento: protocolli di accoglienza , commissioni e gruppi di lavoro; 

messaggi  informativi  e  questionari  plurilingui,  schede  di  conoscenza  dell’alunno  per  la 

rilevazione iniziale, informazioni sui sistemi scolastici e linguistici di provenienza; opuscoli 

plurilingui per i genitori, materiali in varie lingue  per l’orientamento e la prosecuzioni degli 

studi ; 

- per l’apprendimento/insegnamento dell’italiano: descrizione dei livelli linguistici tratta dal 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  ; laboratori di italiano seconda lingua 

per comunicare e per lo studio  ;   tracce ed esempi di programmazione; materiali e testi per 

apprendenti di età e livelli diversi ; prove di ingresso e prove di valutazione in itinere ...

- per l’apprendimento dei contenuti di studio: glossari bilingui contenenti termini tratti dalla 

microlingua  delle  discipline;  unità  didattiche/tipo  per  i  livelli  iniziali;  testi   a  carattere 



disciplinare, riferiti al curricolo comune ,  semplificati dal punto di vista linguistico e quindi 

più accessibili ad allievi ancora poco italofoni.

Naturalmente  le  pratiche,  gli  strumenti,  i  dispositivi  organizzativi  non  sono  conosciuti  e 

diffusi in tutte le scuole e fra la maggior parte degli insegnanti. E la loro disseminazione e 

accessibilità  rappresentano  obiettivi  importanti,  per  far  sì  che non si  debba ricominciare 

sempre tutto daccapo, ma che si possa contare su e fare propria l’esperienza degli altri. 

Cambiare sguardo  

Mentre  si  attende  che  vengano  diffusi  modalità  organizzative,  dispositivi   e 

strumenti  affinché  sia  condiviso  e  reso  uniforme  uno  “zoccolo  comune  di 

integrazione”, da portare a sistema - evitando la localizzazione dei diritti e la 

frammentazione attuali -   la situazione delle classi e le storie dei bambini e dei 

ragazzi  che le abitano stanno rapidamente  cambiando e diversificandosi.  La 

componente in continuo aumento dei bambini nati qui e di coloro che sono in 

Italia  da  tempo   ci  chiede  di  riflettere,   non  più  solo  sull’italiano  per  la 

comunicazione iniziale, per capire e farsi capire, ma su una varietà linguistica 

che permetta a tutti di leggere e comprendere testi diversi, narrare e riferire , 

descrivere e immaginare. 

Più in generale, alle prese con bisogni e domande pressanti a cui dare risposta, 

la scuola ha potuto prestare forse  poca attenzione alle relazioni in classe, alle 

interazioni fra i bambini e i ragazzi  italiani e stranieri, nel tempo scolastico e 

nei luoghi più informali del gioco e dell’incontro. Quali rappresentazioni degli 

uni e degli altri si sono nel frattempo sedimentate anche a causa delle parole 

gridate, degli  allarmi sociali sull’immigrazione, delle “etichette” che veicolano 

uno stigma  sociale e culturale?  

Lo  spazio  condiviso  di  un’aula  scolastica  costituisce  un’eloquente  cornice  di 

lettura  delle  dinamiche  dell’incontro  e  della  mescolanza.  Impegnati  nelle 

complesse  geometrie  del  contatto,  i  bambini  manifestano  vicinanza  e 

prossimità, conflitto e distanza, reciprocità o sopraffazione. Sono questi aspetti 

-la dimensione “nascosta” dell’integrazione-  ai quali oggi si deve prestare più 

attenzione, inaugurando una terza fase, più  attenta ai  modi e ai  tempi della 

relazione fra pari, alle immagini reciproche, al polso emotivo della classe e della 

comunità. 

Per passare da una situazione di integrazione (degli immigrati) ad un orizzonte 



di inclusione di tutti i cittadini, servono, oltre alle tecniche della didattica, gli 

orizzonti e il senso della pedagogia interculturale, in senso alto e in generale, 

capace di re-immaginare  il futuro a partire  dalle sfide del presente poste dalla 

con-cittadinanza.

Per vivere insieme, uguali e diversi, in pari dignità.
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