
 

3. Dalla ricerca… 

 

 
 

Nelle pagine seguenti si riporta l’analisi dei dati raccolti durante la prima fase della ricerca. Per facilitare 

la consultazione il materiale empirico è stato suddiviso nei seguenti paragrafi: “il contesto”, nel quale si 

delinea brevemente il quadro delle presenze degli immigrati nei comuni  e nelle scuole di S. Stefano B., 

Canelli e Nizza M.to; “le sezioni”, nel quale si tratta il rapporto scuola-famiglia, l’inserimento 

scolastico e la prassi didattica relativa ai bambini di origine straniera; “le note etnografiche”, nel quale 

si riportano alcuni episodi significativi e una loro interpretazione, e “il ruolo dei mediatori 

interculturali”, nel quale grazie al prezioso contributo di un mediatore, si delineano gli aspetti salienti 

di questa nuova figura professionale. 

 

3.1. IL CONTESTO 

 

I RESIDENTI STRANIERI NEI COMUNI DI S. STEFANO B., CANELLI E NIZZA M.TO 

Cresce la popolazione straniera stabilmente insediata sul territorio analizzato: oltre ai lavoratori 

stagionali dall’estero nel periodo vendemmiale, sono sempre di più le famiglie con cittadinanza non 

italiana che risiedono nei comuni indagati.  

Le provenienze sono varie, e si riflettono anche sulla popolazione scolastica, in misura diversa a 

seconda dei singoli plessi, ma anche delle singole sezioni (tab. 1). 

Nizza M.to e Canelli nel 2006 sono i comuni con più alto numero di residenti immigrati della provincia 

di Asti dopo il capoluogo. S. Stefano B. è il paese nella provincia di Cuneo con il più elevato numero 

assoluto di residenti con cittadinanza macedone.  

 

I SERVIZI RIVOLTI AGLI STRANIERI 

Nell’area analizzata operano alcuni Enti espressamente dedicati ad adulti migranti: l’Ufficio Stranieri del 

Comune a S. Stefano Belbo, i corsi di lingua e la scuola per stranieri presso i Centri Territoriali per 

l’Educazione Permanente di Nizza M.to e Canelli. A Nizza opera anche lo sportello del Vides “Non 

solo parole”, che si occupa principalmente di offrire ascolto, fornire informazioni e far incontrare 

domande e offerte di lavoro. 

Gli immigrati possono fare riferimento anche a istituzioni che non hanno specifiche attività loro 

dedicate: i Servizi Sociali (assistenza domiciliare, famigliare e scolastica) e Educativi (Educatori 
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territoriali) a S.Stefano B. presso il Centro Sociale e a Nizza M.to presso il CISA. Le parrocchie, infine, 

cercano di fornire sostegno economico, raccogliendo e distribuendo abiti e viveri. Attraverso il gruppo 

Caritas vengono raccolti fondi per i rimpatri delle salme. Nel caso di Nizza, la parrocchia San Giovanni 

organizza anche uno sportello e assistenza psicologica. 

Le attività del Centro Interculturale di Alessandria non vengono segnalate, mentre grazie a quello di 

Alba  è stato contattato il mediatore culturale assunto dall’I.C. di S.Stefano B. 

In generale si rileva che non esiste una vera e propria rete di servizi territoriali per gli stranieri a cui le 

scuole possano fare riferimento: alcuni operatori sono presenti solo saltuariamente nei comuni, e il loro 

lavoro è principalmente rivolto a risolvere le emergenze e i disagi più gravi, dal momento che 

dispongono di poche ore relativamente ad un bacino scolastico da coprire abbastanza ampio. Inoltre è 

ancora poco diffusa una realtà di agenzie educative extrascolastiche (associazioni di animazione, 

cooperative di mediazione, esperti di intercultura, scuole di lingua italiana come L2) con le quali 

progettare interventi complessi a lungo termine per l’inserimento e il successo scolastico dei bambini 

stranieri. 

 

Tab. 1. Residenti stranieri al 31.12.2005, 
elaborazione dai dati Istat forniti dalla regione Piemonte. 

 PROVENIENZE  MASCHI FEMMINE TOTALE 
NIZZA M.TO Marocco: 

Macedonia: 
Romania:  
Tunisia: 
Albania: 
Altri Paesi: 
 
TOTALE: 

216 
184 
30 
17 
5 
50 
 

502 

140 
118 
42 
12 
7 
92 
 

411 

356 
302 
72 
29 
12 
142 

 
913 (9% dei 10.027 residenti) 

CANELLI Macedonia: 
 Romania:  
Marocco: 
Albania:  
Tunisia:  
Altri Paesi: 

 
TOTALE: 

283 
35 
48 
32 
4 
55 
 

457 

228 
53 
28 
29 
1 
82 
 

422 

511 
88 
76 
61 
5 

138 
 
879 (8,5% dei 10.297 residenti) 

S. STEFANO B. Macedonia: 
Albania:  
Romania: 
Marocco: 
Altri Paesi: 
 
TOTALE: 

114 
13 
6 
5 
9 
 

147 

91 
10 
9 
3 
13 
 

126 

205 
23 
15 
8 
22 
 

273 (6,8% dei 4.021 residenti) 
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LE SCUOLE 

La fase di ricerca si è svolta nelle seguenti scuole: Scuole Primaria “Rossignoli” e dell’Infanzia “Colania” 

di Nizza M.to, Scuole dell’Infanzia “Specchio dei Tempi” e Primaria “G. B. Giuliani” di Canelli, Scuole 

Primaria e dell’Infanzia dell’I.C. “C. Pavese” di S. Stefano Belbo. Sono state compilate 6 schede di 

rilevazione relative al periodo novembre 2006 –febbraio 2007.                                             

 

Elementi quantitativi: 

In tutte le scuole è presente un sistema di monitoraggio della presenza degli alunni stranieri, 

rispettivante  dall’a.s. 2001/02, 2002/03, 2006/7 e 1999/2000.  

 

Tab.2. Alunni stranieri nell’a.s. 2006/2007,  elaborazione dai dati dei registri scolastici. 

SCUOLA Alunni in totale Alunni stranieri 
 

Arrivi in corso 
d’anno (circa) 

Presenza di alunni 
stranieri dal 2000 

Provenienze più 
rappresentate 

Primaria 
“Rossignoli” 

528 106 (20 % sul totale)  In aumento 1. Marocco 
2. Macedonia 

Infanzia 
“Colania” 

150 55 (37 % sul totale) - In aumento 1. Tunisia 
2. Marocco 
3. Macedonia 

Primaria 
“Giuliani” 

225 49 (22 % sul totale) 10  In aumento 1. Macedone 
2. Marocchina 
3. Rumena 

Infanzia 
“Specchio dei 
Tempi” 

81 27 (33 % sul totale) 3 In aumento 1. Albania 
2. Macedonia 
3. Marocco 

Primaria 
“Pavese” 

34 199 (17 % sul totale) 1 In aumento 1. Albania 
2. Macedonia 
3. Russia 

Infanzia 
“Pavese” 

84 14 (14 % sul totale) 1 Costante 1. Macedonia 
2. Albania 

 

In particolare nella Scuola dell’Infanzia di S. Sfefano Belbo si rileva una importante presenza di bambini 

nati in Italia da genitori macedoni, segno di un avanzato processo di stabilizzazione. Nelle scuole di 

Nizza M.to i bambini nati in Italia sono più del 66% sul totale degli iscritti con genitori immigrati. Nella 

Primaria di Canelli si registrano 15 paesi di provenienza diversi. 

La percentuale degli alunni di origine non italiana sul totale dei bambini è più elevata rispetto a quella 

che include anche gli adulti residenti (vedi tab. 1). Questo indica che le scuole di Nizza M.to, Canelli e 

S. Stefano B. rappresentano un luogo privilegiato per affrontare i futuri sviluppi del fenomeno 

migratorio, dal momento che nelle classi le presenze dei migranti sono più consistenti che nella società 

circostante.  
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Elementi qualitativi: 

In tutte le scuole in cui si è svolta l’analisi si attuano progetti interculturali e/o rivolti agli alunni stranieri 

e/o sono presenti referenti per intercultura e inserimento degli alunni stranieri. Queste ultime sono 

sempre insegnanti di ruolo. Le scuole si stanno attrezzando per soddisfare i bisogni dei nuovi bambini, 

tuttavia la maggior parte dei progetti è ancora in una fase di sperimentazione. Non mancano in ogni 

caso risorse più strutturate che permettono di coordinare le iniziative. 

Tab.3. I progetti e i referenti 

SCUOLA Progetti Interculturali  Progetti per alunni 
stranieri 

Referenti per 
l’intercultura 

Esperti per 
l’intercultura 

Criticità 

Primaria 
“Rossignoli” 

SI (Incontri multietnici, 
attività opzionale di 
insegnamento agli 
stranieri) 

NO Una referente NO Nel rispetto delle varie 
religioni, non sono attivate le 
attività alternative per gli 
alunni che non si avvalgono 
di IRC 

Infanzia 
“Colania” 

SI (Fiabe marocchine) NO Una referente 
di plesso e una 
quadro  

Mediatrice 
araba 

Mancanza di spazi nella 
scuola per creare piccoli 
gruppi 

Primaria 
“Giuliani” 

SI (Laboratori educativi-
culturali per la 
comunicazione verbale e 
non verbale fra gli 
alunni) 

SI (Progetto di prima 
alfabetizzazione per 
fornire agli alunni 
appena arrivati in Italia 
strumenti linguistici di 
base  

Una referente Mediatori 
culturali 

 

Infanzia 
“Specchio dei 
Tempi” 

SI (Scuola delle 
mamme) 

NO NO NO --- 

Primaria 
“Pavese” 

SI  SI Una referente Mediatore 
macedone 

--- 

Infanzia 
“Pavese” 

NO NO Una referente Mediatore 
macedone 

--- 

 

3.2. LE  SEZIONI  

Proseguiamo l’analisi con un approfondimento relativo alla situazione dei bambini immigrati nelle 

singole sezioni interessate dalla ricerca-azione. 

Tab. 4. Le sezioni 

SCUOLA Totale 
alunni  

Di cui 
stranieri 

Paesi d’origine Arrivo in Italia 

“Rossignoli” 21 3 (14%) Algeria (1), Marocco (1), Tunisia (1) Dalla nascita (1), Più di 5 
anni fa (2) 

“Colania” 28 10 (36%) Macedonia (4), Ghana (3), Romania, 
Marocco e Tunisia (1) 

Dalla nascita (8), 2-4 anni 
fa (2) 

“Specchio dei 
Tempi” 

27 8 (30%) Macedonia (5), Albania (3) - - -  

Primaria 
“Pavese” 

24 7 (30%) Macedonia (5), Albania (2) Dalla nascita (1), più di 5 
anni fa (2), 2-4 anni fa (3), 
a.s. scorso (1) 

Infanzia 
“Pavese” 

84 (sezioni 
A, B, C)1

12 --- Dalla nascita (10), a.s. 
scorso (1), a.s. in corso (1) 

                                                 
1 Nella sezione in cui insegna la docente che ha effettuato la rilevazione non ci sono bambini con genitori stranieri, per 
cui i dati riguardano l’intera scuola dell’Infanzia. Questa scelta è coerente con gli scopi dell’analisi sia per il fatto che è 
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Composizione delle famiglie  

Quasi tutti i bambini che frequentano le classi in cui si svolge la ricerca sono in Italia con entrambi i 

genitori, confermando la presenza di un’immigrazione stabile, di famiglie probabilmente regolarmente 

ricongiunte con lo scopo di ricreare in Italia un ritmo di vita “normale”. Due bambini sono qui con un 

solo genitore e uno è qui con un tutore legale.  

Rilevante è, soprattutto per alcuni bambini delle elementari, la figura dei nonni rimasti nei paesi di 

origine, insieme ad alcuni fratelli, zii o cugini, segno di famiglie allargate in parte separate dalla 

migrazione. In molti casi, tuttavia, si rileva la presenza di reti parentali di riferimento anche in Italia.  

La maggior parte dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia ha frequentato solo la scuola italiana, senza 

cambiare istituzione -  solo due bambini hanno affrontato il passaggio da una scuola all’altra - a 

conferma del fatto che la storia migratoria della famiglia non implica necessariamente precarietà delle 

condizioni di vita dei più piccoli. 

 

Potenzialità e criticità del rapporto scuola-famiglie migranti 

La dimensione più complessa appare quella della comunicazione in lingua italiana, in particolare con i 

genitori arabofoni. In una scuola si utilizzano avvisi tradotti nella lingua madre dei migranti. Con 

Macedoni e Rumeni la comprensione e collaborazione risulta maggiore. Le famiglie straniere, 

comunque, mostrano una generale fiducia verso le insegnanti e l’istituzione scolastica. In particolare le 

insegnanti della primaria di Nizza sottolineano il fatto che le famiglie, generalmente, partecipano agli 

incontri collegiali e ai colloqui individuali. 

 

Sfasature rispetto all’età dei compagni 

Nelle scuole dell’Infanzia non si rilevano divari di età, mentre sono presenti nella Primaria. Essi tuttavia 

non sono dovuti a difficoltà di apprendimento, ma ad arrivi in corso d’anno, difficoltà linguistiche e 

discrepanza tra sistema scolastico italiano con quello del paese di provenienza.  

 

Interazione tra compagni italiani e non italiani  

“Prendo in prestito la frase “tutti uguali, tutti diversi”, per affermare che, pur favorendo un clima 

positivo, improntato sull’accettazione e sul rispetto, l’integrazione, soprattutto di uno tra alunni 

stranieri, non può ancora definirsi “totale” […] la differente mentalità della famiglia a tutt’oggi ostacola 

parzialmente una completa integrazione a livello sociale. In futuro è auspicabile, con l’ausilio di 

mediazioni interculturali, un miglioramento dello status attuale” Scuola Rossignoli. 

                                                                                                                                                                  
stata ulteriore occasione di sottolineare la talora disomogenea presenza dei piccoli di origine non italiana, anche 
all’interno di uno stesso plesso scolastico, sia perché le proposte educative e didattiche della scuola dell’Infanzia spesso 
sono trasversali alle tre sezioni e sono molti i momenti di compresenza, sia perché, come è noto, la proposta della 
pedagogia interculturale è valida per tutti, non solo per le sezioni frequentate dai bambini di origine immigrata. 
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“Ad una iniziale diffidenza legata all’ambiente nuovo e soprattutto alla lingua diversa segue una 

spontanea comunicazione fatta di mimica facciale, gesti e curiosità che permette un perfetto 

inferimento e accettazione dei nuovi da parte dei compagni italiani” Scuola Colania. 

“Gli alunni stranieri vengono accolti con atteggiamenti, di solito, positivi dai compagni, vengono 

coinvolti soprattutto nei giochi e contattati da altri bambini stranieri. Si verificano sicuramente momenti 

di conflittualità per comportamenti vari ma soprattutto per impossibilità di farsi capire e  di capire 

alcune situazioni quotidiane scolastiche” Scuola G.B. Giuliani 

“Massima interazione con i bambini italiani, cooperazione per la comunicazione, riferimento ad altri 

bambini che già sanno la lingua per farsi capire” Scuola Specchio dei Tempi. 

“Si verifica apprendimento cooperativo, coinvolgimento spontaneo dei nuovi arrivati, atteggiamenti di 

accoglienza, casi di bambini mediatori. Non aumenta la conflittualità, non ci sono casi di segregazione o 

isolamento né atteggiamenti di chiusura” Scuola Primaria Pavese. 

“Essendo nati per la maggior parte in Italia, non esistono problemi di integrazione. Nel caso ci siano 

bambini con evidenti difficoltà linguistiche si ricorre, dove è possibile, ai bambini mediatori” Scuola 

dell’Infanzia Pavese. 

 

Interazione docente-alunni stranieri 

“Con le insegnanti l’alunno indicato evidenzia un atteggiamento di richiesta di continue attenzioni, una 

fame di gratificazioni che, con motivazioni, viene saziata; ciò provoca nell’alunno euforia smodata e 

scarso controllo dell’emotività” Scuola Rossignoli. 

“La comunicazione tra insegnante e bambino in un primo tempo deve essere supportata da empatia: è 

necessario utilizzare mimica, gestualità, contatto, per far passare messaggi che attraverso la sola lingua 

orale non verrebbero compresi” Scuola Colania. 

“All’inizio le insegnanti cercano di creare un’atmosfera di benessere, spesso però sono preoccupate di 

come porsi, cosa insegnare e come comunicare con l’alunno per coinvolgerlo nel proprio lavoro 

didattico” Scuola G.B. Giuliani 

 “Inizialmente atteggiamento diffidente, ma di breve durata. Coinvolgimento in giochi e attività 

accattivanti” Scuola Specchio dei Tempi. 

“Atteggiamenti di fiducia, manifestazione di benessere e apertura al dialogo. Non si registrano 

atteggiamenti difensivi di chiusura, deferenza e contegno, aggressività e rifiuto” Scuola Primaria Pavese. 

“Esiste un rapporto positivo tra insegnanti e bambini” Scuola dell’Infanzia Pavese 
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Metodi  

Nella maggioranza delle classi partecipanti alla ricerca-azione si utilizzano metodi e strategie didattiche  

specificamente per stranieri e/o relative alla comunicazione con le famiglie migranti.  

Esse hanno riguardato:  

 

Modo di presentare i contenuti per promuovere e mantenere attenzione, motivazione, apprendimento 
i contenuti vengono supportati da immagini–oggetti e un linguaggio molto semplice (Scuola Colania); si 
lavora in modo individuale o in piccoli gruppi soprattutto nel primo periodo di accoglienza con compagni tutor 
a seconda dell’ambito disciplinare (Scuola G.B. Giuliani). 
Percorsi formativi e educativi individualizzati attività di piccolo gruppo dove i bambini possono avere il 
tempo di esprimersi (Scuola Colania); di solito dopo un periodo di alfabetizzazione si cerca di semplificare i 
contenuti per facilitarne l’apprendimento (Scuola G.B. Giuliani); (Scuola C. Pavese). 
Metodi specifici per definire e valutare il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’osservazione, 
l’annotazione dei risultati la catalogazione del materiale prodotto (Scuola Colania); si utilizzano griglie di 
valutazione non basandosi sull’apprendimento o la conoscenza della lingua italiana (Scuola G.B. Giuliani); 
solo al momento dell’inserimento iniziale (Scuola C. Pavese). 
Metodi specifici per interagire con gli alunni migranti creando un ambiente rassicurante dove 
l’insegnante utilizza il linguaggio del corpo per comunicare (Scuola Colania); coinvolgerli da subito nella vita 
di classe, fatta di lavori, giochi e regole, e non considerarli fenomeni da baraccone o “diversi” che non fanno 
le cose con gli altri (Scuola G.B. Giuliani); con orario aggiuntivo di insegnanti disponibili rimborsate tramite il 
Fondo d’Istituto (Scuola C. Pavese). 
Metodi specifici per interagire con le famiglie migranti attraverso la preparazione di avvisi e volantini 
nelle varie lingue (Scuola Specchio dei Tempi); conoscenti già inseriti nel nostro paese che traducano le 
conversazioni insegnanti-genitori, mediatori culturali per problematiche specifiche (Scuola Colania); di solito 
con i mediatori culturali (Scuola G.B. Giuliani); con l’aiuto del mediatore culturale (Scuola C. Pavese).  
 Metodi per gestire il clima di classe e favorire lo star bene in classe di tutti alunni adottati per la 
presenza di bambini migranti conoscere la storia dei bambini stranieri, la loro provenienza, evidenziando 
valori universali (Scuola Colania); conversazioni in classe, attività in piccoli gruppi (Scuola c. Pavese). 

 

Nella classe della scuola primaria di S. Stefano B. l’insegnante di appoggio assegnata ha collaborato alla 

realizzazione delle attività interculturali, ha favorito la creazione di piccoli gruppi di bambini con 

esigenze formative simili e la presenza di momenti dedicati alle necessità individuali di tutti gli alunni, 

italiani e non. Nella classe della scuola Rossignoli non sono rilevabili problemi particolari di 

apprendimento, un’insegnante ha sul plesso l’incarico di accoglienza e prima alfabetizzazione. 

 

Strumenti 

Nelle scuole dell’Infanzia non si utilizzano materiali per l’insegnamento specificamente per stranieri, ma 

“viene utilizzato tutto il materiale scolastico attraverso accorgimenti e una metodologia adeguata ai 

singoli casi” (Scuola Colania). 
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Nella scuola primaria di S. Stefano si adoperano dizionari, tavole per la traduzione di parole chiave, 

schede bilingue libri, siti, files e materiale informatico (poco) e schede di valutazione specifiche (solo 

all’inizio dell’anno). Nella scuola Rossignoli si utilizza un CD promosso da un accordo tra l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia contenente materiale didattico per la 

differenziazione dei livelli di conoscenza della lingua italiana. Nella scuola G.B. Giuliani si utilizzano 

libri operativi specifici, materiali multimediali e momenti di conversazione specificamente dedicati 

all’apprendimento dell’italiano come L2. L’insegnante che ha compilato la scheda ha notato 

l’importanza di rispettare sempre le conoscenze che i bambini hanno del proprio paese e valorizzarla, 

non cancellarle. 

 

Contenuti 

Si trattano argomenti o temi legati ai contesti di origine degli alunni immigrati, in particolare: 

- raffronto tra la religione islamica e la religione cristiana, argomento di grande interesse per gli 

alunni stranieri che si rivelano particolarmente coinvolti (Scuola Rossignoli); 

- fiabe e filastrocche che suscitino effetti cognitivi e emotivi nei bambini italiani e stranieri, data la 

loro forte valenza affettiva  (Scuola Colania); 

- nei vari ambiti si cerca di creare un collegamento per scambiare conoscenze e valorizzarle 

(racconti, vicende storiche, punti di vista in geografia, visione del mondo, usi e costumi usati nei 

diversi contesti di vita scolastica (Scuola G.B. Giuliani); 

- progetto annuale sul viaggio nel mondo di un personaggio, scegliendo i temi vicini alle 

esperienze dei bambini stranieri in modo che siano inerenti al programma trattato con un 

criterio di priorità disciplinare (Scuola Specchio dei Tempi); 

-  storia: racconto su Alessandro Magno; geografia: rivoluzione dei paesi balcanici nel nuovo 

assetto europeo/Macedonia /Albania; ed. ambientale: riscoperta di tratti antropologici comuni. 

Questi argomenti sono stati scelti in base agli effetti cognitivi e emotivi suscitati negli allievi 

stranieri (Scuola Primaria Pavese). 

 

Una insegnate fa emergere che purtroppo alcune docenti sono legate allo svolgimento del programma e 

ritengono che deviare troppo dal percorso formativo preparato sia una perdita di tempo, considerando 

che ci vorrebbe più elasticità. 
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3.3. NOTE ETNOGRAFICHE 

 

I piccoli fatti parlano ai grandi problemi. 
Clifford Geertz 
 

Riportiamo di seguito una selezione degli episodi di interazione quotidiana tra bambini, insegnanti e 

genitori registrati durante gli incontri di ricerca-azione. Protagoniste dei fatti descritti sono state le 

stesse insegnanti partecipanti al gruppo di lavoro e i loro alunni. Le riflessioni su quanto osservato 

possono aiutare a comprendere alcune dinamiche sottese al processo di inserimento dei bambini 

migranti, al clima di classe e alle relazioni scuola-famiglia. 

 

 
 «NON GIOCO CON LUI PERCHÉ È MAROCCHINO! » 

“Un po’ di tempo fa è successo che un bambino italiano di 5 anni dichiarasse di non voler 
giocare con un altro bambino perché era marocchino. Sul momento abbiamo minimizzato la 
cosa, invitando i bambini a non offendere e a farsi guidare dalla simpatia nello scegliere le 
amicizie. Nei giorni successivi, però, siamo tornate sull’argomento con diverse attività che 
favorissero la socializzazione e lo scambio tra tutti i bambini. Non sono più avvenuti episodi 
del genere, tuttavia il fatto che i bambini così piccoli abbiamo espresso una forma di vero e 
proprio razzismo è preoccupante! Probabilmente c’è il rischio che in famiglia siano stati 
esposti a discorsi non favorevoli alla presenza degli immigrati. L’azione della scuola è 
sempre più importante per prevenire conflitti nel futuro.”  Scuola dell’Infanzia  

 

Nei contesti scolastici in cui il processo migratorio è avanzato, compaiono i primi casi di genitori italiani 

che manifestano insoddisfazione, talvolta anche ansia da invasione e percezione che i servizi educativi 

siano in qualche modo loro sottratti, in favore dei nuovi arrivati. Le espressioni di chiusura di alcuni 

bambini talvolta possono indicare una preoccupazione delle famiglie italiane. 

Attraverso le attività didattiche e educative con tutti i bambini e l’incontro delle famiglie, la scuola 

può essere un luogo in cui alcuni pregiudizi vengono messi in discussione, gradualmente, sempre 

tramite la valorizzazione del positivo e il rispetto delle esigenze espresse da italiani e non. In effetti 

proprio a scuola si colgono i prodromi di processi conflittuali che vanno ben al di là delle mura 

scolastiche e che le insegnanti non possono certo risolvere del tutto, ma possono segnalare come 

importanti da affrontare anche politicamente.  
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 UNA VITA MIGLIORE IN ITALIA  
“Le motivazioni che hanno spinto queste famiglie a migrare nel nostro paese sono 
essenzialmente di tipo economico, in quanto nella loro terra vivevano una situazione di 
povertà, ma di relativa pace sociale. In Italia sono riusciti a trovare un lavoro che può 
garantire una certa sicurezza futura. I problemi di apprendimento non sono dunque 
rilevanti.” Scuola Primaria  

 

Spesso i mass-media italiani fomentano sentimenti di astio verso gli immigrati, enfatizzando i casi di 

criminalità, povertà, disagio. Tuttavia, le maestre di Nizza, Canelli e S. Stefano B. lo rilevano, la 

condizione delle famiglie che iscrivono i bambini a scuola è di forte stabilità: di solito sono presenti 

entrambi i genitori, e spesso anche parte della parentela allargata; il padre e spesso anche la madre 

lavorano e sono qui grazie a un meditato progetto migratorio, non certo perché sono fuggiti su un 

gommone! Talvolta hanno anche elevati titoli di studio, anche se la legge italiana ne rende difficile il 

riconoscimento. Sono qui perché c’è una richiesta di lavoro, soprattutto stagionale agricolo e di cura 

per anziani e bambini, ma non solo, che supera la disponibilità di manodopera italiana. Nella letteratura 

sociologica internazionale si parla di “lavori delle cinque P: precari, pesanti, pericolosi, poco pagati, 

penalizzanti socialmente”2. Queste occupazioni “invisibili” sono sempre più importanti per l’economia 

delle famiglie italiane e delle aziende enologiche e agricole della zona.  

Esse consentono agli adulti immigrati che le svolgono di reperire un reddito sufficientemente elevato 

per garantire ai loro figli il soddisfacimento dei loro bisogni materiali, base indispensabile per poter 

dedicare tempo e energie alla scuola. Occorre dunque uscire da una concezione compassionevole di 

straniero come bisognoso, povero, senza radici, almeno per quello che riguarda i piccoli alunni delle 

scuole in cui si è svolta la ricerca. Le persone che da altri paesi vengono a popolare le nostre scuola e i 

nostri paesi, infatti, possono essere propriamente considerati come una risorsa culturale e 

intellettuale, da valorizzare attraverso interventi educativi strutturali, non rivolti alla mera emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 M. Ambrisini e E. Abbatecola (a cura di), Immigrazione e metropoli. Un confronto europeo, FrancoAngeli, Milano, 
2004, p. 13. 
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BIOGRAFIE DIVERSE, OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO UGUALI 

“La varietà delle storie, delle situazioni scolastiche e linguistiche, delle competenze 
acquisite è forse il dato più saliente che riguarda gli alunni stranieri. In riferimento alla mia 
realtà scolastica sottolineo che una alunna su tre, di origine marocchina, è nata in Italia, a 
Nizza, ha frequentato la Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto N.S. delle Grazie, ha quindi 
seguito un percorso educativo comune ai compagni autoctoni ed è arrivata alla scuola 
primaria già italofona. Gli altri due stranieri, uno algerino e una tunisina, sono arrivati in Italia 
intorno ai cinque anni ed hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia “Colania”. Le richieste, in 
riferimento ai contenuti scolastici, quindi, sono state approssimativamente le stesse che 
sono state rivolte agli altri. Nei loro confronti non sono state espresse aspettative ridotte o 
proposti compiti troppo facili e poco stimolanti dal punto di vista cognitivo. E’ stato dato 
tempo per assimilare i contenuti proposti, pensando che ci sono comunque fasi e ostacoli 
da superare gradualmente, quindi è importante coniugare la risposta efficace ai bisogni dei 
bambini stranieri con un accompagnamento graduale verso i contenuti del curricolo 
comune.  
Per fare ciò occorre tenere presente che in alcuni ambiti disciplinari i bambini stranieri 
possono essere alla pari dei compagni italiani. Nel mio caso specifico, l’alunna tunisina 
eccelle in matematica.” Scuola Primaria  

 

Le docenti sottolineano una grande eterogeneità nelle biografie dei bambini, ognuno dei quali ha la sua 

particolare storia familiare e scolastica. Anche se di “tenera età”, ogni piccolo alunno, nato o meno da 

genitori italiani, ha la sua personalità, i suoi interesse, le sue specifiche abilità e potenzialità. Molti dei 

tratti idiosincratici che fanno dei bambini soggetti unici e irripetibili non dipendono direttamente 

dalla cultura di origine. Essa plasma profondamente gli individui, ma dagli individui stessi è 

continuamente interpretata e costruita.  

Da un punto di vista strettamente didattico e educativo, quindi, è necessario evitare irrigidimenti che 

rinchiudono la nostra immagine degli alunni dentro schemi precostituiti. Dopo un iniziale periodo di 

inserimento, è importante non cedere alla tentazione di diminuire le richieste: le aspettative dei 

docenti, come è noto3, influenzano molto il rendimento scolastico degli alunni. Questi, anche se di 

origine non italiana, vivranno nel nostro paese, e potranno evitare la “segregazione occupazionale” 

subita dai loro genitori solo attraverso il conseguimento di titoli di studio elevati, che gli consentano 

rivestire ruoli più prestigiosi. Il ruolo della scuola dell’Infanzia e Primaria è dunque fondamentale per 

incoraggiare tutti gli alunni a ottenere buone prestazioni scolastiche. 

                                                 
3 Cfr. l’ormai classico R. Rosenthal-L. Jacobson, Pigmalione in classe: aspettative degli insegnanti e sviluppo 
intellettuale degli allievi, Franco Angeli, Milano 1972. Sui contesti di relazioni interrazziali vedi Cohen, cit. 
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 LA RECITA DI FINE ANNO 

“All’inizio non parlava, ma non l’abbiamo forzata: abbiamo rispettato il suo bisogno di 
silenzio, cercando di coinvolgerla anche con il linguaggio dei gesti. Pian piano ci siamo 
accorti che stava assorbendo tantissime parole, capiva sempre meglio la comunicazione 
orale, e, un po’ per volta, ha cominciato a dire qualche cosa, quasi sottovoce. Il primo anno 
il papà ci aveva chiesto di non farla recitare vicino a bambini maschi durante lo spettacolo di 
fine anno. Anche se la richiesta ci ha inizialmente spiazzate, abbiamo subito accettato, 
rassicurandolo che avremmo senz’altro seguito la sua raccomandazione. L’anno 
successivo, prima della rappresentazione, il papà ci ha detto che per lui non c’erano 
problemi, la figlia poteva avere qualsiasi ruolo in compagnia di tutti i bambini, maschi e 
femmine. Si era creato un rapporto di fiducia, grazie al quale il padre aveva superato le sue 
paure iniziali.” Scuola dell’Infanzia  

 

Ogni incontro con l’Altro, sia esso un insegnante di un altro paese oppure il vicino di casa, genera 

all’inizio timore. Timore di mettere in discussione le proprie credenze e i propri comportamenti, di 

essere valutati, in un certo senso anche paura di essere “contagiati”, di “snaturarsi” e perdere la propria 

identità.  

Molti genitori, italiani e non, sono consapevoli del fatto che i propri figli sono esposti a modelli 

educativi diversi da quelli proposti dalla famiglia. Una preoccupazione ancestrale di tutte le società è 

infatti quella di non riuscire a “riprodursi”  immutate, perché “tradite” da deviazioni dei giovani.  

Questo timore è comprensibilmente acutizzato quando i genitori si trovano in una condizione di 

minoranza culturale, e vedono i propri figli inserirsi in un mondo simbolico percepito per molti aspetti 

come diverso. Mentre i politici e gli scienziati sociali dedicano attenzione principalmente all’integrazione 

dei giovani maschi, per le famiglie in particolare di origine medio-orientale sono le bambine a 

catalizzare l’attenzione: esse sono preziose perché da donne garantiranno la trasmissione della cultura 

alle generazioni future, quindi in qualche modo vanno protette da violenze, simboliche o fisiche, che la 

società di arrivo può infliggere loro.  

Le maestre hanno assecondato le richieste di un papà desideroso di preservare la sua bambina da 

usanze forse incomprensibili, dando al genitore il tempo di apprezzare alcuni elementi della nuova 

realtà in cui ha inserito la figlia. La scuola ha mediato il contatto di questa famiglia con la società 

italiana, offrendo un contesto accogliente e sicuro nel quale aprirsi senza riserbo. 
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CON L’HENNÈ SULLE MANI: «QUI NON È BUONA FESTA»4

“Qualche anno fa era più diffusa l’usanza dell’hennè fra le bambine provenienti dal 
Maghreb, anche i maschietti venivano a scuola con le unghie colorate. Oggi sono quasi 
scomparsi questi segni. Probabilmente siamo di fronte a un processo di assimilazione e di 
trasformazione dei rituali nelle famiglie di provenienza araba.” Scuola dell’Infanzia 
  

 “Un giorno una bambina tentava di nascondersi le mani, le teneva in tasca, dietro la 
schiena. Allora ho cercato di capire il motivo della sua preoccupazione, così ho visto che 
aveva le mani dipinte di un colore scuro. La mamma gliele aveva decorate con l’hennè. Gli 
altri bambini l’hanno derisa perché sembrava che avesse le mani sporche, lei si è chiusa nel 
silenzio della vergogna.” Scuola dell’Infanzia 

 
 

L’hennè costituisce un elemento importante della ritualità medio-orientale, dal Marocco all’India 

scandisce le fasi della vita degli uomini, ma soprattutto delle donne, come segno di forza, purezza, 

energia, fertilità, protezione, facilitando il contatto con il divino.  

Spesso è difficile in terra di emigrazione, riuscire a mantenere vivo il significato dei rituali, organizzare 

le feste religiose, gli spazi e i tempi del sacro. I codici simbolici possono essere molto lontani da quelli 

utilizzati dalla società di arrivo, e i bambini si trovano a mediare incontri multiculturali e inter-religiosi 

anche quando non hanno ancora rielaborato una vera e propria “teologia”.  

Spiegare il perché di alcune scelte culturali-religiose ai bambini è un compito arduo. L’insegnante può 

incoraggiare il rispetto per modi di espressione di fede diversi, valorizzando in positivo le diversità 

senza etichettarle come “stranezze”: si può far riflettere i bambini sul fatto che i momenti importanti 

della vita famigliare possono essere diversi in parti del mondo diverse, e che può essere interessante 

scoprirne dei nuovi. Dialogando con le famiglie si possono poi approfondire i significati: se i genitori 

percepiscono sincero interesse, di solito apprezzano il tentativo di conoscersi meglio e i momenti di 

imbarazzo possono diventare momenti di crescita e arricchimento per tutti i bambini. Tuttavia è bene 

non sottolineare troppo le differenze, rispettando prima di tutto il desiderio di esprimersi - o di non 

esprimersi - dei bambini migranti. 

 

 

 

 
4 Dal saggio sulla festa del montone in Gobbo F. (a cura di), Multiculturalismo e intercultura: interpretazioni dei 
contesti e progettualità educativa, Padova, Imprimitur, 2003. 
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NON VOGLIONO SENTIRSI STRANIERI 

“I bambini spesso non vogliono che sia sottolineato il fatto che i loro genitori vengono da un 
altro paese. Per questo è difficile far emergere usanze diverse, valorizzare la cultura di 
origine dei bambini. Loro infatti, per prima cosa sono bambini, vogliono essere esattamente 
come i bambini italiani. Hanno gli stessi interessi, vivono qui, spesso sono anche nati qui, di 
solito non sanno cosa si faceva al paese dei genitori, se non indirettamente, tramite i loro 
racconti. Per questo non proponiamo molte attività che si basano sui contenuti culturali del 
contesto di partenza: ai bambini con genitori immigrati non farebbe piacere.” Scuola 

dell’Infanzia  
 

 

Le docenti sottolineano l’importanza di mettere al centro i reali desideri dei piccoli di origine non 

italiana. Nati per la maggior parte in Italia gli alunni della scuola dell’Infanzia, desiderosi di integrarsi nel 

gruppo dei coetanei gli alunni della primaria, in effetti i bambini marocchini, macedoni, egiziani o 

albanesi, sono per prima cosa bambini, e desiderano fare amicizia con i bambini italiani in una 

condizione di “parità”, senza etichette stigmatizzanti che potrebbero creare muri o separazioni. 

Gli Alexandru e le Fatima che frequentano le nostre sezioni innanzitutto hanno bisogno di essere 

accolti nella loro unicità, come Alexandru e Fatima, senza sentire sulle spalle il fardello delle scelte dei 

loro genitori. L’auspicabile valorizzazione delle differenze culturali, notano infatti le docenti, non deve 

tradursi in un gusto per il folklorico che mette in imbarazzo i bambini e li costringe a evidenziare 

grossolanamente attraverso le nostre immagini, spesso semplicistiche, le loro presunte radici culturali.  

Evitare di reificare le culture, comunque, non deve tradursi in una resa di fronte all’alterità e in una 

espulsione dalla scuola della differenza: a seconda dell’età, della fase del processo migratorio, 

dell’interesse del gruppo classe, dell’attinenza con il programma trattato, della disponibilità a collaborare 

della famiglia e dei consigli dei mediatori culturali, infatti, si potranno offrire occasioni di 

“ampliamento dell’orizzonte” arricchendo l’offerta formativa con momenti di approfondimento 

interessanti per tutti i bambini e per le maestre. 
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              DAI PIANTI AGLI SCACCHI: LA STORIA DI UN BUON INSERIMENTO 

“S. arrivò in Italia a quattro anni e mezzo, nel gennaio 2001. Affidato al papà ed ai nonni paterni, la 
madre rimase in Macedonia, per motivi tuttora non esplicitati. I suoi inizi alla scuola dell’Infanzia furono 
solo apparentemente indolore, ma dopo pochi giorni la crisi di rifiuto scoppiò in modo incontenibile: 
pugni, calci, urla, più verso le insegnanti che verso i bambini, con ripetuti tentativi di fuga dalla scuola, 
pianti disperati, rifiuto del cibo, del riposo ecc… Difficile comunicare con la nonna, che non conosceva 
l’italiano, per definire con lei un inserimento più graduale, difficoltoso contattare il papà, lontano per 
lavoro come autotrasportatore. Con la mediazione linguistica di una vicina di casa macedone solo dopo 
giorni di disagio del bambino, dei compagni e della scuola, si riuscì ad organizzare un tempo-scuola 
ridotto e una minima collaborazione-affiancamento della nonna almeno nelle attività routinarie per 
rassicurare il bambino e favorire un distacco meno sofferto. Le insegnanti provvidero a costruire un 
“dizionario minimo” con parole e immagini, fruendo di consulenza esterna in lingua macedone; si 
sobbarcarono di lavoro straordinario non pagato per predisporre materiali ad hoc ed aumentare i tempi di 
compresenza per seguire il bambino individualmente e facilitarne l’interazione coi pari e l’apprendimento 
linguistico. Le insegnanti impararono in quell’occasione molte parole in Macedone, ma S. ne apprese 
molte di più, e più in fretta, in italiano.  
Purtroppo la frequenza non fu regolare fino a giugno e l’anno scolastico successivo, ultimo di scuola 
dell’infanzia, S. non frequentò assiduamente  per rientri temporanei in Macedonia con i familiari. 
All’ingresso alla scuola primaria, però, S. era sicuro, sereno e cresciuto, anche se non padroneggiava 
bene l’italiano come i compagni. Il papà, su consiglio delle insegnanti, lo fece affiancare da una maestra 
anche a casa, per i compiti, visto che la nonna non aveva imparato bene l’italiano. 
S. in quinta è uno dei ragazzini più affidabili della classe, è ben integrato con tutti i compagni, frequenta 
la palestra di Karatè con alcuni amici ed è campione di scacchi in vari tornei. E’ stato un ottimo 
mediatore con bambine macedoni inserite in quarta e, all’inizio del corrente anno scolastico, ha favorito 
in modo esemplare l’integrazione di un nuovo alunno macedone con H grave.”  Scuola dell’Infanzia e 

Primaria  
 

La storia di S. è emblematica: le sue vicissitudini permettono di evidenziare alcuni punti importanti che 

caratterizzano l’inserimento scolastico di molti bambini. L’ingresso nelle sezioni può essere traumatico, 

dal momento che per gli alunni la scuola è “un’esperienza a immersione totale”5 in un contesto all’inizio 

del tutto nuovo.  

Spesso le insegnanti affrontano gli urgenti bisogni di sicurezza e conforto dei piccoli alunni 

ingegnandosi con creatività per costruire strumenti didattici, contattare volontari esperti in 

madrelingua, adattare l’ambiente ai pressanti bisogni psico-sociali dei bimbi.  

                                                 
5 F. Carugati e P. Selleri, Psicologia sociale dell’educazione, il Mulino, Bologna, 1996. 
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Le scuole di Nizza, Canelli e S. Stefano B. stanno affrontando una situazione di rapido cambiamento 

sociale, e le biografie di maestre e bambini riflettono questo cambiamento. Nella sua giovane vita S. ha 

agito, insieme alle sue insegnanti, da “apripista”, stimolando la realizzazione di materiali per 

l’insegnamento e reti tra attori educativi. Il suo inserimento scolastico ha contribuito a creare un 

bagaglio di competenze relative all’educazione interculturale da impiegare con altri bambini. 

Purtroppo, nella zona in cui si è svolta la ricerca-azione come nella realtà scolastica italiana in generale, 

sembra che molti progetti si basino ancora sul volontarismo di docenti, famigliari e spesso bambini 

stessi, per mancanza di mezzi e coordinamento centrali. Nonostante si moltiplichino gli esiti positivi di 

questa “buona volontà”, è necessario attrezzarsi con strategie strutturate e permanenti, per accogliere 

professionalmente i prossimi S. in tutti i contesti scolastici. 
 

 COMUNICARE IN ITALIANO INSIEME AL MEDIATORE 

“Lo scorso anno nella Sezione dei Grandi era iscritta e frequentava una bimba che non si 
esprimeva nella nostra lingua. Con l’aiuto del mediatore culturale è riuscita a sbloccarsi e a 
comunicare verbalmente senza più problemi.” Scuola dell’Infanzia  

 

È DAVVERO UTILE TRADURRE GLI AVVISI? 

“Il lavoro di traduzione dei volantini e degli avvisi è stato impegnativo: abbiamo contattato una 
signora che parlava arabo, scritto i testi in modo semplice e chiesto di trascriverli, fotocopiandoli e 
distribuendoli a tutti i genitori arabofoni. Eravamo soddisfatte. Tuttavia la mediatrice con molta 
semplicità ci ha detto che molte donne maghrebine non riescono a comprendere la lingua araba 
scritta, di conseguenza non avrebbero potuto leggere cosa c’era scritto sui volantini confezionati 
per loro! Avere il volantino scritto comunque può essere un modo per far tradurre il contenuto a 
casa, con calma, dai mariti, coinvolgendoli nell’educazione dei figli, spesso delegata alle madri” 
Scuola dell’Infanzia  

 

La dimensione linguistica è centrale per l’integrazione scolastica dei bambini migranti. Le insegnanti 

della scuola dell’Infanzia sottolineano tuttavia che la lingua italiana non costituisce il problema 

fondamentale dei piccoli di origine immigrata, innanzitutto perché la maggior parte di loro la 

conoscono bene, essendo nati in Italia. Per gli altri imparare nuove parole e frasi spesso richiede un 

elevato sforzo cognitivo, emotivo e metacognitivo e un iniziale periodo di “silenzio” durante il quale 

interiorizzano i nuovi suoni, ma anche le nuove regole e i nuovi ruoli di adulti e bambini nella scuola. 

Positivo, stando alle esperienze delle docenti e al risultato di ricerche più ampie, risulta concedere ai 

bimbi il tempo di ambientarsi, senza forzarli, magari confortandoli con il supporto e le traduzioni di 

mediatore e bambini connazionali. Anche i bambini italiani sostengono i loro compagni, li 

incoraggiano, li stimolano a capire e farsi capire, attraverso l’apprendimento cooperativo. 
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Un po’ diversa è la situazione per la scuola Primaria, dato il suo più spiccato mandato disciplinare. I 

bambini dai 6 agli 11 anni incontrano testi scritti che contengono parole dal significato complesso 

anche per gli italiani. Il registro informale si affianca a quello più formale e tecnico della matematica, 

della storia, di scienze e geografia. Nella produzione dei testi scritti gli alunni utilizzano le competenze 

globali che esercitano a casa, attraverso il linguaggio dei genitori.  

Qui è necessario sottolineare la fondamentale eterogeneità dei sistemi linguistici a cui fanno 

riferimento i bambini e le loro famiglie. Da una parte, in Italia fino a pochi anni fa era ancora 

diffusissimo il dialetto, e, ancora oggi, i contesti famigliari di provenienza condizionano la ricchezza 

lessicale e la correttezza delle strutture grammaticali impiegate dagli adulti, e, di conseguenza, più o 

meno note ai bambini. Dall’altra parte, anche i contesti linguistici da cui provengono i piccoli migranti 

non sono certo caratterizzati dall’omogeneità. Esempi tipici sono i 1000 arabi e i 1000 cinesi, che 

rendono arduo trovare un codice comunicativo condiviso da genitori con simile area di provenienza.  

Di particolare importanza per le insegnanti è stato rilevare che esiste un arabo classico, detto fusha, la 

lingua del Corano, dei politici, della letteratura scritta, noto a tutti gli arabofoni colti dal Marocco al 

Pakistan, ma sostanzialmente lingua statica studiata a scuola e utilizzata soltanto nei comunicati ufficiali. 

Accanto ad esso prolificano gli arabi nazionali e i vari dialetti, lingue dell’intimità, della vita quotidiana, 

del lavoro e della famiglia, lingue vive, mutevoli e eminentemente orali.  

Infine va notato che è ancora importante la percentuale di analfabeti, soprattutto donne, in alcuni paesi 

di provenienza dei bambini. Anche qui però vanno evitate le immagini stereotipate: in alcuni contesti 

sociali, come quello maghrebino e africano in generale, la comunicazione orale riveste 

tradizionalmente una sacra importanza, è veicolo di saggezza popolare, di rituali religiosi, di usanze 

tramandate di padre in figlio, è il legame con la terra, con il clan, con la propria identità. Molte donne, 

ma anche uomini, non hanno potuto frequentare la scuola occidentale (istituzione originariamente 

coloniale) e neppure quella locale, ma possiedono vastissime conoscenze trasmesse attraverso il parlato, 

che oggi purtroppo rischiano di andare perdute. 

Questi essenziali cenni permettono di comprendere che insegnanti e bambini devono fare i conti con 

una varietà infinita di conoscenze linguistiche diverse, che costituiscono basi di partenza per 

l’apprendimento molto diversificate. Per garantire una buona riuscita scolastica dei piccoli stranieri è 

necessario impiegare maggiori risorse didattiche per corsi di italiano come lingua seconda. Anche qui si 

deve sottolineare che le risorse della scuola sono limitate e, malgrado ingenti sforzi, certo non 

sufficienti per soddisfare tutte le esigenze. 

Dalla ricerca-azione risulta comunque che si stanno compiendo importanti passi nella direzione 

dell’integrazione, attraverso la mediazione interculturale, la traduzione degli avvisi, i corsi per gli adulti e 

i laboratori specifici per i bambini. Proprio questi ultimi, grazie alla fase del loro sviluppo cognitivo e 
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alla offerte formative di cui possono beneficiare, spesso aiutano i loro genitori e i loro compagni appena 

arrivati a capire meglio la lingua italiana. 

 

3.4. IL RUOLO DEI MEDIATORI INTERCULTURALI 

 

Per completare la fase di ricerca sull’intercultura nelle scuole di Nizza M.to, Canelli e S.Stefano B. 

coinvolte, abbiamo chiesto a due mediatori culturali impegnati sul territorio di compilare un breve 

questionario. Le loro risposte, forniteci con precisione e disponibilità, ci hanno aiutate a delineare le 

caratteristiche di una professionalità ancora non abbastanza conosciuta. Le riportiamo di seguito. 

 

Goce Stojanov, mediatore macedone, lavora dal 2005 nelle seguenti scuole: Primaria di Isola 
d’Asti, Secondaria di 1° grado di Vigliano d’Asti, I.C. “Dante Alighieri” di Asti, Primaria e Secondaria 
di 1° di Neive, I.C. di S. Stefano B.  
Tra le sue principali mansioni professionali, egli evidenzia le seguenti: 

 favorire la sintesi tra diverse culture; 
 proporre interventi di intercultura; 
 tradurre materiale scolastico e avvisi; 
 curare la mediazione linguistica dall’italiano verso la lingua macedone; 
 seguire situazioni di emergenza nei confronti di ragazzi appena giunti dalla 

Macedonia; 
 favorire l’integrazione degli allievi macedoni; 
 far conoscere la cultura macedone agli insegnanti; 
 prevenire e gestire i conflitti. 

 
Un aspetto difficile del suo lavoro è riuscire a “promuovere la comunicazione, la collaborazione e le 
relazioni interculturali nel rapporto scuola-famiglia”. Un lato positivo della sua professione consiste 
nel  “creare momenti pedagogici capaci di andare oltre le reciproche differenze”. Goce sottolinea, 
infatti, che “la scuola deve rappresentare un banco di prova per una società aperta alla differenza, 
aiutando i bambini a crescere attraverso il confronto reciproco”. 
 

Fatima Ait Kablit riveste il ruolo di mediatrice marocchina dal 2002 in diverse scuole delle province 
di Asti e Alessandria. Ritiene che le funzioni principali della mediazione culturale consistano 
dell’accoglienza, nell’accompagnamento, nel sostegno anche attraverso traduzioni.  
Evidenzia come fonte di difficoltà la mancanza di materiale specifico linguistico e più in generale 
scolastico. Nonostante questo, aiutare l’altro e risolvere il conflitto sono secondo Fatima gli aspetti 
più positivi della sua professione. Una riflessione che segnala come necessaria è quella relativa al 
chiarimento del ruolo del mediatore culturale. 
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La mediazione interculturale non si esaurisce in un mero esercizio di traduzione dalla lingua madre dei 

bambini all’italiano. Il mediatore non è neppure un insegnante di appoggio a cui delegare l’integrazione 

degli alunni con più difficoltà. 

Attraverso la conoscenza personale delle specificità del contesto culturale di origine delle famiglie 

immigrate, i mediatori e le mediatrici possono facilitare il passaggio di informazioni non solo dalla 

scuola alla famiglia, ma anche dalla famiglia alla scuola. Dialogando con i genitori possono emergere 

esigenze specifiche, vissuti di spaesamento, divergenze nelle concezioni educative. Figura con una sua 

specifica professionalità, la mediatrice contribuisce a costruire una relazione di fiducia tra chi opera 

all’interno dell’istituzione scolastica e le famiglie immigrate, permettendo ai bambini di inserirsi in un 

clima disteso di collaborazione tra le figure educative di riferimento. 

Ponendosi da intermediario, il mediatore valorizza i contributi culturali di tutte le provenienze, aiutando 

insegnanti e bambini a trovare punti di contatto e a esplicitare eventuali motivi di incomprensione.   

Curare una buona integrazione tra bambini italiani e stranieri è un compito fondamentale della scuola, 

dal momento che saranno proprio i bambini a dare forma alle società del domani. 

Emergono quindi i risultati positivi della co-progettazione con personale formato e qualificato 

nell’ambito della mediazione interculturale, ma anche la necessità di strutturare in modo meno 

frammentato gli interventi, ancora vincolati alla carenza di fondi e non organizzati in una rete tra 

agenzie educative del territorio. 
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