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LE PREPOSIZIONI EDUCATIVE 

 Contesti: i  luoghi IN cui, PER cui, CON cui si opera.  

 L’essere collocati nei contesti specifici di lavoro è un 

elemento cardine che influenza l’azione educativa e di cui 

bisogna tener conto.  

 L’importanza delle preposizioni educative e l’organizzazione di una 

strategia di lavoro orientata da logiche progettuali e intenzionali  

 Saper leggere i contesti: conoscere e riconoscere  

 I livelli di connessione, alleanza, rete che si esprimono in 

riflessioni/azioni congiunte  

 I livelli di esclusione che si generano  

 Gli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche e l’apertura verso la 

generazione di logiche comunitarie  



I CONTESTI 

 Multiculturali :  la descrizione del contesto “multi”, non 

necessariamente descrive un’interazione “inter”. Attenzione 

alle pluralità, ma non solo!  

 La comprensione dei contesti eterogenei passa anche attraverso la 

descrizione delle situazioni (per cui è necessario conoscere le 

dinamiche) 

 Dal punto di vista della pedagogia interculturale, è necessario 

riflettere sui legami sulle relazioni, sulle interdipendenze che ci sono 

tra le pluralità per non rischiare l’effetto “condominio”  

 Per organizzare e gestire… occorre fare i passi successivi alla 

osservazione e descrizione: dalla progettualità al progetto.  



ALCUNI DATI MIUR A.S. 2016/2017 

 Gli studenti con background migratorio sono 826mila, oltre 11mila in 
più r ispetto al l ’anno scolastico precedente .  Leggermente superiore la 
quota dei maschi (52%) r ispetto al le femmine (48%).  
 

 «La crescita complessiva di  11 mila studenti con cittadinanza non 
ital iana –  si  spiega nel focus -  è l ’ef fetto di  andamenti dif ferenziati  e 
di segno opposto nei diversi gradi di  istruzione».  
 

 Diminuiscono, per i l  secondo anno consecutivo, i  bambini con 
background migratorio nel la scuola del l ’ infanzia ( -0,97%); continua 
tuttavia a crescere la loro incidenza sul  totale (da 10,4% a 10,7%) per 
ef fetto del calo degli  al l ievi i taliani.  I l  maggior numero di  presenze si  
registra t ra i  banchi della scuola pr imaria  (+1,63%).  
Nella scuola secondaria di  primo grado gl i  studenti con cittadinanza 
non italiana aumentano di  circa 3.900 unità (+2,4%) dopo un tr iennio 
di  costante diminuzione, mentre i  ragazzi con background migratorio 
presenti nel la scuola secondaria superiore sono circa 192.000 (+2,21% 
r ispetto al l ’anno precedente).  
 



ALCUNI DATI MIUR A.S. 2016/2017 

 La Lombardia è la regione con il  più alto numero di studenti 

con cittadinanza non italiana (207.979, circa un quarto di 

quelli presenti in Italia).  

 Le altre regioni con il maggior numero di studenti stranieri 

sono, nell'ordine: l 'Emilia Romagna, il Veneto, il  Lazio e il 

Piemonte. La percentuale minore, invece, si registra in 

Campania (2,9%). 

 Gli alunni stranieri provengono soprattutto da dieci Paesi 

(Romania, Albania, Marocco, Cina, Filippine, India, Moldavia, 

Ucraina, Pakistan, Egitto).  

 



INTEGRAZIONE  
UNA NOZIONE MULTIDIMENSIONALE E 

INTERAZIONISTA  

M. Catarci, E. Macinai (a cura di),  Le parole chiave della pedagogia interculturale. Temi e problemi nella 

società multiculturale, ETS, Pisa 2015. 



PROGETTARE L’INTEGRAZIONE  

 «i “luoghi dell’integrazione” attivi nella società –  i  servizi di 

accoglienza e inclusione sociale, le istituzioni scolastiche, i 

servizi sociali, i  luoghi di formazione informale e di 

socializzazione, gli spazi dell’iniziativa sociale ecc. –

rappresentano oggi un presidio cruciale nella società, a difesa 

di una democrazia pluralista, solidale e inclusiva.» (31)  

 «Stabilire collegamenti e connessioni tra servizi dif ferenti [è 

essenziale almeno] per due motivi :  

 il primo concerne il fatto che tale tema delinea una responsabilità 

condivisa tra molteplici agenzie nella società;  

 il secondo riguarda il fatto che un lavoro di rete tra i diversi servizi 

consente di offrire un approccio più globale ai diversi bisogni della 

persona». (34) 

 



STRATEGIE DI PROMOZIONE 

DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE  

 «–  la promozione, attraverso interventi di politiche sociali 
attive, miranti a emancipare i soggetti dal bisogno ma anche 
dall’assistenza, favorendo l’apprendimento della lingua, la 
formazione professionale, l ’avvio al lavoro e l’autonomia 
abitativa; 

 –  la partecipazione, chiamando gli utenti a svolgere un ruolo di 
protagonisti , anche attraverso attività di mediazione e 
animazione, raccordando le risposte degli utenti in direzione 
degli obiettivi del percorso di integrazione;  

 –  i  partenariati, mediante la costruzione di forme di rete per la 
concertazione degli interventi e la progettualità condivisa tra 
attori solidaristici, singoli cittadini, rappresentanze degli utenti 
e istituzioni locali». (35)  

 

 Cfr.  M.  Ambrosini ,  Introduzione.  Dopo i  d i r i t t i  umani :  r i fugiat i  e  migranti  forzat i  
in  un mondo globale,  in  M.  Ambrosini  –  C .  Marchett i ,  C i t tadini  possibi l i .  Un nuovo 
approccio al l ’accogl ienza e al l ’ integrazione dei  r i fugiat i ,  Franco Angel i ,  Mi lano 
2008,  p .  23.  



LA PROPOSTA DEL MODELLO ITALIANO  

 PARTIAMO DA: “La via italiana per la scuola interculturale e 
l’ integrazione degli alunni stranieri”  (2007) che…  

 individua il «modello di integrazione interculturale della scuola 
italiana» in principi e l inee di azione che fanno riferimento a «una 
modalità organizzativa/tipo della scuola accogliente, integrativa e 
interculturale» 
 

 una doppia ottica educativa ,  indirizzata non soltanto ai neo arrivati 
ma anche agli autoctoni, i l  documento sottolinea che l ’ inclusione  va 
perseguita attraverso «la costruzione di forme di integrazione 
sociale rispettose», all ’interno di un contesto di apprendimento 
comune per italiani e stranieri .   
 

 Ne deriva una visione “interazionista” dell’ integrazione ,  che si 
traduce nell ’acquisizione di competenze (ad esempio, quelle 
l inguistiche), ma anche nella possibil ità di fruire di opportunità 
derivanti dalle relazioni, dagli scambi con i pari e gli  adulti , 
all’interno dell ’istituzione scolastica e al di fuori di essa. (45 -46) 



 La nozione di integrazione assume così anche il connotato di 

“integrità” del Sé ,  che si esprime attraverso la possibilità di 

ricomporre la propria storia, lingua, appartenenza, in un processo 

dinamico di cambiamento e di confronto, che consenta a ciascuno 

di svilupparsi a partire da ciò che è ,  senza, da una parte, essere 

“ostaggio” delle proprie origini culturali e, dall’altra, dover negare 

riferimenti della propria identità o dif ferenze per essere accettato 

e accolto. (46) 

LA PROPOSTA DEL MODELLO ITALIANO  



LA PROPOSTA DEL MODELLO ITALIANO  

 SEI INDICATORI DI INTEGRAZIONE NEL CONTESTO SCOLASTICO : 

 –  l ’ inserimento scolastico ,  in r iferimento in modo par t icolare alla qualità 
dei r isultati  scolastici ,  che rappresenta un r iferimento essenziale per la 
possibil ità di  proseguire gl i  studi con opportunità analoghe a quelle di  
qualsiasi altro compagno ital iano;  

 –  la  competenza in i tal iano L2 ( l ingua seconda),  funzionale a dare r isposta 
ad un’ampia gamma di bisogni, dal la comunicazione interpersonale al lo 
studio;  

 –  le  relazioni f ra pari  in c lasse , vale a dire la possibil ità di  par tecipare ai 
momenti di  interazione con i  pari  e al le att ività col lettive;  

 –  le  relazioni in tempo extrascolastico e le modalità di  aggregazione nella 
città,  con le occasioni di  inserimento e di par tecipazione in attività ludiche, 
di aggregazione e spor tive, di  “abitare” consapevolmente i l  proprio 
territorio;  

 –  i l  rapporto con la l ingua e i  r i ferimenti  culturali  d ’origine ,  in r iferimento 
ai legami con la propria l ingua ( inclusa l ’eventuale possibil ità di  un 
contesto di  pluri l inguismo),  nonché con le proprie origini e la propria storia;  

 –  la  motivazione, l ’autostima, la f iducia nelle proprie possibil ità ,  anzitutto 
di  progettare i l  proprio futuro.  

 

 Cfr.  G .  Bet t inel l i -G.  Favaro -L .  Luat t i ,  Quaderno del l ’ integrazione degl i  a l l iev i  s t ranier i ,  
2011,  pp .  2 -4 .  



LA SCUOLA COME SPAZIO DI INTERDIPENDENZA  

 La società complessa richiede dialogo tra soggetti e 
cittadini, identità e differenze, appartenenze e 
partecipazione (Benhabib, 2004). Un luogo in cui tali 
processi possono avvenire è la scuola.  

 Il dato nazionale del 9,4% di alunni con cittadinanza 
non italiana sul totale sintetizza un’ampia variabilità 
territoriale. La distribuzione degli studenti con 
cittadinanza non italiana riflette il maggiore 
insediamento dei nuclei familiari degli immigrati nei 
contesti locali/regionali caratterizzati da condizioni di 
mercato del lavoro più favorevoli (MIUR, 2018).  

 n.b. Le traiettorie formative si intrecciano con quelle 
migranti, anche dei ragazzi che non hanno compiuto 
materialmente il viaggio, ma che sono comunque in 
transito verso l’adolescenza o la maggiore età.  

 

 



LA SCUOLA COME SPAZIO DI 

INTERDIPENDENZA  

 La scuola riveste un ruolo di responsabilità e di chance  per tutti i  

minori che accompagna nei processi di apprendimento e di 

costruzione del Sé. Non solo è un luogo di sfida per l’integrazione 

tra pari, ma può diventare un contesto attivo sul territorio e un 

polo di partecipazione e inclusione anche per le famiglie.  

 È essenziale declinare orientamenti pedagogici e didattici in 

grado di supportare gli alunni stranieri e di promuovere 

cittadinanza.  

 A tal proposito, ripartiamo dai diritti ricordando che in Italia le 

“Linee guida per l ’accoglienza e l ’integrazione degli alunni 

stranieri” tracciate nel 2014 dal MIUR dichiarano che:                    

“ i  minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone 

e, in quanto tali, t itolari di diritti e doveri che prescindono dalla 

loro origine nazionale”.   



LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 “L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende 

avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, 

nel contesto di attività che devono connotare l ’azione educativa 

nei confronti di tutti.  

 La scuola infatti è il luogo centrale della costituzione e 

condivisione di regole comuni , in quanto può agire attivando una 

pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme 

democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i  

saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva…  



LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 …  Infatti l ’educazione interculturale rifiuta sia la logica 

dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità 

etniche chiuse ed è orientata a favorire i l confronto, i l  dialogo, i l  

reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel 

rispetto delle diverse identità ed appartenenze e della pluralità 

di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, italiano e 

non” (MIUR, 2014, p. 4).  

 



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  

 Per sottolineare l’importanza delle pratiche, incentivarne lo 

sviluppo e monitorarne l’ef ficacia, l ’Osservatorio nazionale per 

l’integrazione degli studenti stranieri  e per l ’ intercultura  ha 

pubblicato il documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per 

l ’ integrazione degli alunni stranieri e per l ’intercultura” (2014).  

 Le raccomandazioni, rifacendosi alle Linee Guida (2014), 

descrivono dieci attenzioni e proposte utili  per strutturare i 

percorsi formativi, in considerazione dei contesti sempre più 

eterogenei, dove garantire il diritto allo studio e alla formazione 

non può diventare né un optional, né una scelta al ribasso e al 

raggiungimento di obiettivi minimi.  



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  

 Ribadire il  diritto all’inserimento immediato degli alunni 

neoarrivati .  I l  diritto/dovere di tutti alla scuola non può essere 

compromesso dalle dif ficoltà di inserimento immediato dei 

bambini e ragazzi stranieri che arrivano ad anno scolastico 

iniziato. È necessario consolidare la rete tra scuole, Prefetture e 

servizi territoriali per intervenire tempestivamente.  

 

 Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia .  

L’inserimento scolastico facilita i processi di inclusone in luoghi 

attenti all’apprendimento linguistico (anche per i genitori). È 

importante, quindi, garantire e sostenere l’accesso ai servizi, in 

sinergia tra pubblico e privato.  



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  

 Contrastare il  r itardo scolastico .  L’inserimento scolastico degli 
alunni con background migratorio prevede la determinazione 
della classe sulla base del criterio dell’età. Si possono generare, 
fin da subito, casi di “ritardo scolastico” che, sommati a 
successive bocciature, demotivano i ragazzi nel proseguire gli 
studi. Occorre, dunque, “prevedere piani didattici personalizzati 
finalizzati al riallineamento con i comuni obiettivi di 
apprendimento” .  

 

 Accompagnare i passaggi; adattare il  programma e la 
valutazione. Questo punto si riferisce alle dif ficoltà incontrate 
dagli alunni stranieri (e non solo) nel passaggio tra i diversi gradi 
di scuola (in particolare verso la scuola secondaria di secondo 
grado). Anche in questo caso è importante prevedere piani 
personalizzati e una valutazione finale che rilevi i “progressi 
effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso”.  

 



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  
 

 Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi .  
Investire sul protagonismo degli studenti .  Tale prospettiva è 
essenziale per contrastare una canalizzazione formativa (nota) che 
troppo spesso connota le scelte dei ragazzi stranieri verso percorsi 
VET riducendo, di fatto, le scelte formative. “È importante inoltre 
sviluppare e promuovere modalità di coinvolgimento diretto degli 
studenti, italiani e di background migratorio, attraverso esperienze di 
peer education, ricorrendo, per esempio, a studenti delle seconde 
generazioni come tutor di studenti neoarrivati, per sostenerli  nei 
laboratori, nell ’apprendimento dell ’italiano, nell ’orientamento”.  

 

 Sostenere l’apprendimento dell’ italiano L2, lingua di scolarità .  
L’apprendimento della l ingua L2 è un punto nevralgico per 
l ’inclusione dei ragazzi (e delle loro famiglie). Nel documento si parla 
di “laboratori l inguistici permanenti, animati da insegnanti 
specializzati nell ’insegnamento dell ’italiano lingua 2, capaci anche 
di coordinare i l  lavoro di semplificazione linguistica dei contenuti 
delle diverse discipline e di facil itare l ’apprendimento dei l inguaggi 
specifici delle discipline di studio”. Questo impianto formativo deve 
essere trasversale, affinché la l ingua diventi un canale di 
apprendimento e di comunicazione.    

 



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  

 Valorizzare la diversità linguistica .  Tale aspetto promuove 
l ’acquisizione di più codici di comunicazione, senza trascurare le 
proprie l ingue madri, soprattutto quelle ritenute “minori”. Finora 
l ’approccio maggiormente seguito è quello compensativo 
(Bolognesi) che, ri levando le carenze l inguistiche (della L2), non 
riconosce le competenze pregresse; in tal senso, quindi, è 
necessario un cambio di traiettoria, verso i l  riconoscimento del 
valore del pluril inguismo (Cognetti).    

 

 Prevenire la segregazione scolastica. Il  rischio nei territori con 
un’alta incidenza di alunni stranieri è di ghettizzare alcune scuole 
con una netta separazione tra alunni italiani e stranieri. È 
essenziale una maggiore sensibil izzazione e cooperazione dei 
contesti sociali  per “garantire in tutte le scuole una buona qualità 
dell ’insegnamento/apprendimento, in maniera esplicita e 
trasparente e investendo maggiori risorse nelle situazioni più 
difficil i , affinché il  diritto alla scuola di qualità valga dovunque e 
per tutti”.  

 



DIVERSI DA CHI? RACCOMANDAZIONI PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E 

PER L’INTERCULTURA  
 Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro f igli .  “Le 

scuole devono diventare presidi di socialità, luoghi di scambio e di 
confronto. Il  dialogo costante fra la scuola e le famiglie di origine 
straniera deve inoltre essere denso e ravvicinato nei momenti topici 
della scolarità dei figli : l ’ ingresso, i  momenti della valutazione, 
l ’orientamento e le scelte. Ma un’attenzione costante va data alle 
interazioni quotidiane e di routine, che devono essere quanto più 
inclusive e facil itate: attraverso i messaggi pluril ingue, attraverso 
strumenti formali o informali di mediazione linguistico -culturale e 
soprattutto attraverso gli  atteggiamenti di vicinanza”. La scuola è 
una presenza importante per i l  territorio, un polo di formazione 
riconosciuto dalla comunità locale con cui costruire interventi 
integrati.  

 Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole .  Si tratta di 
valorizzare un’educazione fondata sul dialogo, sullo scambio, sul 
confronto e sull ’esperienza diretta in contesti multiculturali . Nella 
scuola si sviluppano le interazioni, i l  confronto con le differenze, la 
decostruzione di stereotipi e pregiudizi. Gli  alunni italiani e stranieri 
incontrano “l ’altro”, anche nel conflitto e nella sua mediazione. La 
scuola è un luogo in cui si può formare un’identità aperta e 
dialogica, sperimentando la democraticità e avviando la costruzione 
di legami significativi (tra pari, con gli  insegnanti, con le famiglie…).  

 



PER CHIUDERE E APRIRE… 

 Le traiettorie della scuola interculturale sono sempre più 

complesse, richiedono competenze e necessitano di percorsi 

educativi e pratiche didattiche e sostenibili nel tempo.  

 Tra obiettivi di apprendimento e promozione dell’integrazione, gli 

insegnanti sono chiamati a un compito che non può essere 

compiuto in solitudine. La fatica che ogni singolo giorno di scuola 

porta con sé, deve nutrirsi di interrogativi ( Granata, 2016) che 

generano soluzioni creative e che invitano i professionisti e gli 

adulti a non arrendersi e a investire                                                         

sulla costruzione di processi inclusivi.  



PER CHIUDERE E APRIRE… 

 

 

 

 È essenziale, dunque, attivare reti di servizi, creare alleanze con 

i l  territorio e con le famiglie, sperimentare nuove progettualità 

fondate sul protagonismo e sulla partecipazione delle risorse 

locali da promuovere, supportare e mantenere del tempo ( Cadei, 

Deluigi, 2016). 



PER CHIUDERE E APRIRE… 

 La “nostra” porta può aprirsi solo grazie a processi interculturali 

che necessitano di riflessioni e di pratiche collocate nei luoghi di 

vita. Se poi, quella porta volessimo scardinarla con il dialogo, 

decostruendo i muri che ci separano dal “diverso”, allora, 

riprendendo le parole di Bauman ,  dobbiamo ricordarci che “la 

rivoluzione culturale è un’impresa a lungo termine” (2016).  

 



L’ INTERCULTURA COME PROPOSTA CRITICA  



 

 

Grazie per l’attenzione  
rosita.deluigi@unimc.it  
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