
5.   Riflessioni conclusive: dall’accesso al successo 
 

 

 

In questo ultimo capitolo si espongono alcune riflessioni di sintesi del percorso svolto. L’estrema 

varietà delle situazioni affrontate, nonché la complessità del fenomeno considerato, non permettono 

di restituire tanto risposte definitive, quanto piuttosto alcune considerazioni basate sulla ricerca 

empirica e sulla valutazione dei progetti educativi interculturali.  

 
5.1. LE RISORSE DELLA SCUOLA  

 

In alcuni contesti la scuola incentiva economicamente insegnati disponibili in orario aggiuntivo, il 

Comune contribuisce parzialmente alla remunerazione dei mediatori culturali, la comunità montana 

sovvenziona progetti per l’integrazione dei bambini stranieri. 

In altre Direzioni Didattiche i finanziamenti non sono sufficienti per coprire le esigenze della nuova 

utenza in modo strutturale, ma vengono impiegati principalmente per risolvere le emergenze. 

In generale si rileva l’assenza di una vera e propria rete tra diverse agenzie educative del territorio 

che consenta costante scambio di informazioni, erogazione di fondi e servizi, dialogo con esperti. 

Perno fondamentale in molti progetti, appare quindi il volontarismo in primo luogo dei docenti, ma 

anche di alcuni educatori. operatori degli Enti e dei Servizi locali, famiglie migranti e italiane. 

Ciò nonostante, le risorse della scuola sembrano utilizzate in modo efficiente per favorire 

l’inserimento degli alunni stranieri, dando vita a progetti di qualità. Quando si innescano processi di 

collaborazione, infatti, si ottengono buoni risultati in termini di accoglienza e offerta formativa 

adeguata alle esigenze dei bambini stranieri, con ricadute positive su tutta la popolazione scolastica. 

Un segnale positivo da cogliere sul territorio consiste nella assidua frequenza di bambini e 

preadolescenti migranti della Biblioteca Civica di Nizza M.to, lettori appassionati di testi per 

l’infanzia in italiano. 

Tra le risorse della scuola, risulta centrale il ruolo della mediazione interculturale per favorire 

l’integrazione dei piccoli con genitori non italiani. 

 

5.2. LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 

Inizialmente problematico risulta il rapporto scuola-famiglia: i genitori stranieri non si vedono, sono 

difficili da contattare, faticano a comunicare in lingua italiana, spesso portano il figlio nel paese di 
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origine per lunghi periodi di tempo, rendendo difficile il suo reinserimento a scuola dopo le lunghe 

vacanze.  

Da una attenta analisi, però, risulta che la maggior parte delle famiglie migranti ha fiducia nella 

scuola e supera la prima diffidenza attraverso il dialogo con le maestre, con i mediatori, con altri 

genitori, o anche direttamente, notando il benessere del bambino. Con il passare del tempo in quasi 

tutti i casi le relazioni tra maestre e genitori si dimostrano buone e costruttive e costituiscono un 

importante motivo di arricchimento. 

Per favorire questa dinamica positiva si sono dimostrati efficaci atteggiamenti di ascolto delle 

esigenze, comunicazioni chiare, conoscenza e rispetto di stili educativi diversi, radicati in concezioni 

pedagogiche e dell’infanzia talvolta distanti dalle nostre. In questo modo le insegnanti e i genitori 

sono riusciti a vincere il rischio della diffidenza reciproca imparando vicendevolmente. 

 

5.3. STARE BENE E RIUSCIRE A SCUOLA  

 

Nella scuola primaria per molti insegnanti differenziare, “modulare” la didattica per far fronte ai 

nuovi bisogni formativi è una sfida stimolante e positiva, anche per un miglioramento metodologico; 

ancora molti tuttavia ritengono che in questa mediazione si “perda” qualcosa di specifico-

disciplinare e che gli alunni stranieri in classe non consentano certi approfondimenti, possibili sono 

in classi composte da “solo italiani”. Nella scuola dell’infanzia, dove si sente meno forte il mandato 

disciplinare, l’integrazione è facilitata dall’importanza della comunicazione non verbale e dalle 

proposte didattiche “globali” conformi all’approccio dell’apprendimento unitario, per aderire alla 

quali spesso è richiesto un coinvolgimento fisico e emotivo, oltre che strettamente linguistico. 

Dall’analisi risulta adeguato lo schema proposto da Elena Besozzi (fig. 5) per individuare i fattori che 

influenzano il benessere e la riuscita scolastica degli alunni, stranieri e italiani.  

Fig. 5. Fattori che influenzano il rendimento scolastico  
e il coinvolgimento nelle attività didattiche dei bambini1
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1 Elaborazione del gruppo di ricerca-azione dallo schema di E. Besoz
significati dell’istruzione, pp. 66, 86 e 91 in Giovannini e Queirolo P
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In una dinamica in cui si combinano elementi idiosincratici relativi alle capacità, alla struttura 

psichica e agli interessi del bambini con elementi di contesto territoriale, culturale e sociale, il ruolo 

docente appare centrale per sostenere la motivazione all’apprendimento con una stimolante offerta 

formativa. 

Oltre a quanto esposto in precedenza, secondo l’esperienza di ricerca-azione si possono individuare 

accorgimenti di metodo per orientare i percorsi di inserimento dei bambini migranti dall’accesso al 

successo scolastico. 

    
Fig. 6. Dal successo all’accesso 
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5.4. LA COMPE
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* assumere la prospettiva dell’educazione interculturale come quadro 
pedagogico di riferimento per ogni proposta didattica; 
* lasciare sempre spazio per la comunicazione in tutte le sue forme; 
*promuovere relazioni cooperative paritarie tra docenti, bambini, 
famiglie, consulenti, esperti, Enti, imparando dagli altri e dagli errori; 
*mantenere elevate le aspettative di successo, cercare con creatività 
strategie di azione alternative per strutturare un’offerta formativa di 
qualità; 
* incrementare la conoscenze di culture e assetti valoriali diversi e 
“farsi contaminare” evitando di sclerotizzare le differenze. 
che non è possibile identificare “ricette”, è necessario mettersi in gioco 

 professionalmente in una dinamica di apprendimento lungo l’arco della vita. La 

 una specificità insostituibile rispetto alle altre agenzie educative, e non può abdicare 

 di consolidare competenze e sviluppare il desiderio di conoscere dei bambini. Nel 

ato, l’impegno delle insegnanti si muove in questa direzione per favorire il 

di buoni risultati scolastici da parte di tutti gli alunni. 

TENZA INTERCULTURALE 

ro andirivieni tra teoria e prassi didattica, le docenti coinvolte si sono chieste se è 

 parlare di una vera e propria “competenza interculturale”, e, in caso affermativo, 

gnitivi, emotivo-relazionali e metacognitivi possano costituirla. 
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Secondo il gruppo di lavoro, la risposta è senz’altro positiva: tutti i bambini possono acquisire una 

competenza interculturale, declinata a seconda della fase di sviluppo psichico in modo diverso. 

Essa è caratterizzata da un’apertura mentale notevole, flessibilità e disponibilità ad affrontare la realtà 

in maniera complessa e “plurale”, che non sempre è sinonimo di “corale”; percezione e rispetto di 

punti di vista diversi evitando il rischio del relativismo indifferenziato. Consiste nel sapere evitare la 

facile scorciatoia dei giudizi “a priori”,  attraverso valutazioni basate su senso critico, equilibrio, 

assetto valoriale condiviso perché costruito insieme  

Gli alunni possono imparare a giocare insieme, interagire, cercare sempre i punti che accomunano e 

diluire quelli che dividono, “mettersi al posto di” per comprendersi reciprocamente, mettere in 

discussione la loro opinione e renderla più matura con l’ascolto delle opinioni degli altri, applicare i 

saperi relativi a usanze diverse per risolvere conflitti o avere un più ampio bagaglio di alternative 

possibili per prendere decisioni importanti.  

 

LA  COMPETENZA INTERCULTURALE 
 O 

G 
G 
E 
T 
T 
I 

PROGETTO *Conoscere le reti simboliche che 
attraversano diversi sistemi cultural 
nella consapevolezza delle 
interconnessioni; 
*Sapere riconoscere le reciproche 
influenze; 
* Approcciarsi al diverso con interesse 
cognitivo, cercando di comprendere.  

* Costruire la propria identità di persone 
dalle appartenenze molteplici 
selezionando, integrando e fornendo 
continuità temporale e coerenza alla 
proprie esperienze autobiografiche; 
* Sviluppare empatia e imparare a 
sostenere gli altri per crescere insieme; 
*Interiorizzare valori relativi alla 
convivenza civile e essere disposti a 
perfezionarli dialogando con persone con 
le quali si sono instaurati legami affettivi 

*Adottare una modalità 
di pensiero “trans-
cognitiva” (v. p. 10) 
*Sviluppare un profondo 
rispetto per l’alterità 
chiedendosi “che cosa 
potrei  imparare dal 
nuovo?” 

COMPITO *Comprendere oggetti e narrazioni 
all’interno della tradizione di riferimento 
in cui sono stati originati 

*Provare piacere nel relazionarsi con 
persone prima sconosciute attraverso 
diverse modalità; 
*Sviluppare autonomia e sicurezza 
attraverso l’apprendimento cooperativo  

*Interrogarsi sulla 
legittimità della propria 
prospettiva; 
*Apprezzare il contributo 
dato da altri saperi e 
valori. 

PROBLEMA *Conoscere un elemento culturale 
specifico appartenente a un contesto 
diverso dal proprio 
 

*Vincere l’ancestrale timore nei confronti 
dell’alterità; 
*Riuscire a utilizzare vari canali 
comunicativi per intessere relazioni con 
gli altri 

*Innescare un processo 
di consapevolezza di 
non possedere l’unico 
sguardo sul mondo 

 COGNITIVA EMOTIVO-RELAZIONALE METACOGNITIVA 
 

Dimensioni della persona  
 
 

Lo schema proposto per approfondire il concetto di “competenza” e “apprendimento unitario” 

risulta dunque adeguato all’approccio della pedagogia interculturale.  

Per rendere più comprensivo il quadro sinottico, tuttavia, secondo il gruppo di lavoro andrebbe 

inclusa anche la dimensione fisica-corporea, importantissima non solo per i bambini della scuola 
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dell’infanzia, ma per le persone di tutte le età, anche adulte, dal momento che per agire 

efficacemente occorre anche avere consapevolezza del proprio corpo, muoversi con coordinazione, 

accettare il proprio aspetto esteriore, sapere utilizzare i cinque sensi per raccogliere informazioni 

dall’ambiente, sviluppare la motricità fine in modo adeguato agli strumenti di lavoro da impiegare 

per raggiungere i propri obiettivi, siano essi un paio di forbici arrotondate o un PC portatile 

collegato a un videoproiettore per slides. La dimensione fisica non può quindi essere relegata sullo 

sfondo, perché riveste un ruolo di primo piano nel processo di acquisizione e espressione di 

competenze. Si propone quindi il seguente schema: 

 

Fig. 7. La competenza e le dimensioni della persona 
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La dimensione espressivo-corporea delle competenze verr

sviluppare un rapporto armonioso con il proprio corpo, a

esprimersi, applicare in comportamenti ciò che si conosce 

personale e il proprio aspetto con senso critico, saper svolgere una sempl

strumento, utilizzare correttamente il PC, preparare un nuovo cibo, adegu

 

5.5. QUESTIONI RIMASTE APERTE 

 

Nei contesti in cui si è svolta la ricerca-azione molto è stato

per contribuire all’inserimento dei piccoli migranti, alcuni n

trovato soluzione.  

Innanzitutto si identifica uno sfasamento tra i tempi veloci de

“adattamenti sociali” e del cambiamento di mentalità. Per mol

soprattutto fuori di essa, i migranti sono ancora profondame

latino di “estranei”, e la fragilità dei progetti per la loro

finanziamenti, alla buona volontà degli operatori, al “se avanza

 

DIMENSIONE
EMOTIVA-

RELAZIONALE
DIMENSIONE 
ESPRESSIVO-
CORPOREA 
ebbe quindi intesa come “saper fare”, 

cquisire di procedimenti manuali per 

e si prova. Es. curare la propria igiene 

ice coreografia, eseguire percorsi, suonare uno 

arsi a diverse regole di prossemica.  

 realizzato e si realizza continuamente 

odi problematici non hanno ancora 

ll’immigrazione e i tempi lunghi degli 

ti abitanti dei nostri paesi, a scuola ma 

nte sentiti come “stranieri” nel senso 

 integrazione, sempre legati a scarsi 

 tempo”, se non addirittura al caso, fa 
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pensare a una diffusa immagine di immigrazione temporanea, ormai largamente anacronistica 

rispetto alla realtà scolastica e sociale. 

Inoltre la conoscenza da parte degli insegnanti della cultura e delle usanze dei bambini stranieri 

rimane ancora limitata, non solo perchè il sovraccarico di funzioni delegate ai docenti e il basso 

riconoscimento sociale e economico per il lavoro svolto demotivano al comunque notevole lavoro 

straordinario, ma anche perché le provenienze degli alunni sono molto varie, malgrado le indicazioni 

curricolari centrali rimangano marcatamente monoculturali.  

Spinosa rimane anche la questione dei criteri di inserimento e di valutazione da adottare: di solito 

affrontare le situazioni caso per caso dà esiti positivi, ma per predisporre interventi continuativi 

occorrerebbe elaborare e mettere a disposizione griglie di riferimento omogenee, se non proprio 

standardizzate, a cui fare riferimento nelle varie fasi del percorso scolastico e migratorio degli alunni. 

Infine, particolarmente problematica risulta la situazione scolastica dei diversamente abili, 

soprattutto nella fase del loro primo arrivo in classe. L’handicap nella maggior parte dei paesi di 

provenienza dei ragazzi viene considerato un argomento da trattare separatamente, in scuola speciali. 

Centrale è allora il dialogo scuola-famiglia, per negoziare progetti individualizzati in collaborazione 

con i Servizi Socio-assistenziali, educatori territoriali, Psichiatria infantile, ecc. Quando i genitori 

sono in Italia senza permesso di soggiorno regolare, richiedere il sostegno, procedura complessa 

anche con famiglie italiane, è estremamente difficile, e può portare all’esito paradossale 

dell’accoglienza del bambino e contemporaneamente dell’espulsione dei genitori. 

Concentrare l’attenzione sulle esigenze dei piccoli migranti permetterebbe di trasformare 

positivamente questi elementi problematici. Si auspica che la scuola riesca a innescare processi di 

cooperazione fra tutti gli alunni e famiglie per un futuro di società davvero ricca nella diversità. 
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6. Appendice 

 
6.1. SINTESI DEGLI INCONTRI 

 

Primo incontro: venerdì 24 novembre 2006 
Obiettivi dell’incontro: 

1. rilevare alcune problematiche, punti di forza e eventuali bisogni formativi delle insegnanti 
rispetto alla tematica degli alunni stranieri; 

2. se le docenti presenti sono d’accordo e ne sentono la necessità, iniziare un breve percorso di 
ricerca –azione. 

 
Breve sintesi del lavoro di gruppo: 
Sono emerse alcune caratteristiche della situazione scolastica degli alunni migranti nelle Scuole 
dell’Infanzia e Primarie di Nizza M.to, Canelli e S.Stefano B. attraverso la messa in comune di 
osservazioni e esperienze delle docenti presenti.  
La prima analisi svolta dal gruppo in modo informale e preliminare ha evidenziato innanzitutto una 
grande varietà dei contesti scolastici e territoriali: diverso numero di bambini stranieri presenti nelle 
classi, diverse provenienze geografiche delle famiglie (in prevalenza dall’area Maghrebina a Nizza, 
dall’area Est-Europea/Balcanica a S.Stefano), diverse proposte educative e strategie didattiche 
adottate, diverse modalità di relazione scuola-famiglia e tra bambini di origine italiana e non.  
Nonostante questa diversità, il gruppo di lavoro ha individuato alcune problematiche e punti di forza 
comuni. 
 

DIFFICOLTÀ’ POTENZIALITÀ’ 
 Difficoltà di comunicazione e coinvolgimento dei 

genitori; 
 distanza culturale con le madri maghrebine, rapporti 

di genere non paritari; 
 mancanza di conoscenze sulle realtà di provenienza 

dei bambini; 
 arrivi durante il corso dell’anno, frequenza saltuaria, 

vacanze “lunghe” (scuola dell’Infanzia);  
 alcuni episodi di esclusione da parte di bambini 

italiani verso bambini stranieri; 
 uso della sola lingua madre anche a scuola; 
 difficoltà di apprendimento disciplinare specifiche. 

 Feste; 
 insegnamento di italiano L2; 
 collaborazione positiva e interventi di mediazione 

interculturale (S.Stefano B.); 
 materiale didattico bilingue anche per le famiglie; 
 attività di biblioteca, letture da autori migranti 

(Nizza). 

 
La precisione delle descrizioni riportate, le modalità di azione già adottate e la qualità degli 
interrogativi emersi sono indice del fatto che il gruppo delle docenti ha utilizzato il repertorio di 
sapere e saper-fare socio-psico-pedagogici posseduti per rispondere con professionalità alle esigenze 
espresse dagli alunni provenienti da altri Paesi. Questo ha costituito una solida base per innescare un 
processo di ricerca-azione con approccio interculturale.  
Alle docenti interessate è stata quindi consegnata una scheda di rilevazione per monitorare più 
formalmente lo stare a scuola dei bambini immigrati. La compilazione avverrà in modo flessibile 
e la scheda potrà essere modificata per aderire meglio alle esigenze euristiche della maestra che 
la compila. Leggere quanto evidenziato dalle schede aiuterà a formulare un quadro più obiettivo 
della situazione e  a individuare un ambito di azione specifico su cui intervenire. 
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Secondo incontro: venerdì 26 gennaio 2007 
Obiettivo: 
Definire alcuni concetti pedagogici relativi a: “intercultura”, “apprendimento unitario” e 
“competenze” per condividere una base di elementi educativo-didattici che guideranno le azioni 
formative. 
 
Breve sintesi del lavoro di gruppo: 
Le società di arrivo, e le scuole, possono inserire i migranti seguendo tre modelli “ideali”: 
1. assimilazione   omologazione degli stranieri, occultamento delle differenze; 
2. multiculturalismo  tolleranza, differenze chiuse in mondi separati; 
3. intercultura  confronto, condizionamento reciproco, scambio, valorizzazione delle differenze. 
 

CARATTERISTICHE DI FONDO DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
 rapporti paritetici fondati sulla reciprocità tra gli attori coinvolti 
 continuo decentramento del punto di vista 
 scambi di esperienze e opinioni; ricerca di similitudini nelle diversità 
 centralità del soggetto in formazione, attenzione alla sua individualità, come risorsa da cui partire nel 

percorso di crescita 
 disponibilità all’apprendimento per tutta la vita, a imparare dai propri allievi e dal contesto, dagli errori, 

dall’imprevisto, a sperimentarsi progettando 
 integrazione dei diversi saperi in prospettiva interdisciplinare  
 spazi per l’espressione e la creatività  
 attenzione ai ragazzi stranieri da poco inseriti e proposte differenziate 
 attenzione agli allievi e alle loro famiglie soprattutto delle varie “fasi di passaggio” 
 collegamento col territorio 

 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE è un progetto molto ambizioso, tanto che spesso è più 
onesto parlare di “multicultura”. Tuttavia offre occasioni di crescita per tutti, italiani e stranieri, dal 
momento che stimola “l’intelligenza relazionale” (Demetrio) attraverso “processi di decentramento 
cognitivo” (Santerini). Questo significa fare un passo oltre la semplice conoscenza dell’altro, per 
entrare empaticamente nella sua prospettiva, assumendola come sguardo per analizzare anche se 
stessi criticamente.  
In accordo con quanto elaborato dalla sezione AIMC di Milano, si è discusso sul significato di 
“APPRENDIMENTO UNITARIO”. I bambini sono messi di fronte alla risoluzione di un 
problema, oppure allo svolgimento di un compito. Per riuscire nel loro intento sono chiamati a 
utilizzare tutto ciò che hanno imparato, in ogni ambito della loro esperienza e riflessione, 
incrementando le applicando le loro “competenze”. 
Attraverso le proposte di educazione interculturale, si possono stimolare trasversalmente le 
competenze relative alle discipline (scuola primaria) e ai campi di esperienza (scuola dell’infanzia). 
Inoltre è possibile stimolare specifiche COMPETENZE INTERCULTURALI, relativamente a: 
conoscenza di tradizioni, cibi, feste, idee, valori e comportamenti del proprio contesto culturale e di 
quello degli altri (dimensione cognitiva); comunicazione, socializzazione, scambio emotivo con 
bambini che utlilizzano codici diversi (dimensione emotiva-relazionale); comprensione del punto di 
vista dell’altro e riflessione sul proprio modo di pensare (dimensione meta-cognitiva). 
 

COMPETENZA 
Dimensioni della persona coinvolte: 
1. COGNITIVA 2. AFFETTIVA-RELAZIONALE 3. META-COGNITIVA 
Alcune definizioni: 

1. “Sapere operativamente disponibile” 
2. “Sa  …  per … ” 
3. “Strategia contestualizzata” 
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Terzo incontro: venerdì 8 marzo 2007 

Obiettivo: 
Delineare alcune linee di azione e individuare i progetti educativi di approccio interculturale da 
proporre nelle diverse sezioni. 
 
Breve sintesi del lavoro di gruppo: 
Le docenti hanno presentato alcune proposte di attività da svolgere con i bambini e/o già svolte 
durante l’anno scolastico in corso.  
Riflettere sulle esperienze ha fatto emergere nuovi elementi interessanti per descrivere le diverse 
situazioni dei bambini di origine immigrata, per cui si è sentita l’esigenza di tornare su alcuni concetti 
teorici emersi durante gli incontri precedenti.  
In particolare sembrano emergere alcuni effetti di un modello di integrazione “assimilazionista” 
diffuso non tanto nella scuola, quanto nel contesto sociale nel suo complesso. L’opportunità di 
alcuni tentativi di contatto con le famiglie migranti è stata discussa nei suoi pregi e vantaggi, così 
come il contributo della figura del mediatore culturale. 
Le proposte formative presentate dalle insegnanti delle diverse scuole sono diversificate. 
Caratteristiche che le accomunano sono: 
 

 un approccio interdisciplinare nella scuola primaria e il collegamento dei diversi campi di esperienza nella scuola 
dell’infanzia; 

 la collaborazione con un mediatore macedone e una mediatrice araba, ma anche con genitori stranieri 
disponibili; 

 la realizzazione di diverse esperienze concrete, collegate da un filo conduttore, una tematica comune; 
 il positivo apprezzamento delle proposte da parte dei bambini e, in alcuni casi, anche dei loro genitori. 

 
Per organizzare e esporre i contenuti delle diverse esperienze si è deciso di utilizzare una griglia 
comune per registrare quanto realizzato. Essa potrà comunque essere modificata secondo le 
esigenze delle singole scuole, e essere completata allegando il materiale ritenuto più esplicativo. 
Si è discusso sull’opportunità di raccogliere la documentazione del percorso di ricerca-azione in un 
breve testo, in modo da comunicare più facilmente le varie fasi del lavoro e condividere idee e 
proposte.  
Per allargare il coinvolgimento nella tematica interculturale anche a altri docenti e genitori della zona 
interessati, si è pensato di organizzare nel prossimo ottobre una occasione di approfondimento di 
carattere seminariale. In quella occasione oltre alle riflessioni conclusive del gruppo di lavoro, sarà 
affrontato un argomento inerente alle migrazioni e all’incontro tra mondi simbolici diversi. Relatore 
e soggetto specifico saranno stabiliti nell’ultimo incontro della ricerca-azione. 
 

Quarto incontro: venerdì 4 maggio 2007 

Obiettivo: 
Condividere alcune riflessioni conclusive relative all’approccio teorico e all’efficacia delle azioni 
educative-didattiche. Esprimere interrogativi rimasti aperti e progetti per il futuro. 
 
Breve sintesi del lavoro di gruppo: Vedi par. 5. 
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6.2. SCHEDA DI RILEVAZIONE 

data della rilevazione: …………. 

1) CONTESTO 

IL TERRITORIO 
ENTE SERVIZI PER GLI 

STRANIERI ATTIVATI 
RIFERIMENTI  
(persone, luoghi e orari di 
apertura degli sportelli, numeri di 
telefono, indirizzi e-mail, siti) 

Comune  
 

 
 
 

Servizi Sociali  
 

 
 
 

Centro interculturale  
 

 
 
 

Parrocchia 
 
 

  

Associazione…………   
 
 

Altro………… 
 
 

  

 
Potenzialità e criticità del territorio riguardo a minori e adulti migranti ……………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
LA SCUOLA  
………………………………………………………………………………………………………… 
Elementi quantitativi: 

 Assenza di monitoraggio alunni stranieri  
 Presenza di monitoraggio alunni stranieri dall’a.s. …………. 

n. totale alunni stranieri: ………/n. totale alunni:………/percentuale alunni stranieri:……… 
n. arrivi in corso d’anno (circa) ……… 
n. paesi di provenienza diversi: ……… 
Nazionalità più rappresentate: 1. ………………; 2. ………………; 3. ……………… . 
Andamento della presenza di alunni immigrati negli ultimi anni: ……………………………. 
Percezione della presenza straniera (aumenta, provenienza più rappresentate, ecc.) …………… 
………………………….……………………………………………………………………… 
Elementi qualitativi: 
Presenza di progetti interculturali:    SI    NO 
Se sì, titolo e breve descrizione:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Presenza di progetti specifici per gli alunni stranieri:   SI   NO 
Se sì, titolo e breve descrizione (se sono gli stessi precedentemente elencati, scrivere “Idem”)… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Presenza di referenti per intercultura/alunni stranieri:   SI   NO 
Se sì, nome e ruolo istituzionale …………………………………………………………………….. 
Presenza di esperti per intercultura/alunni stranieri:   SI   NO 
Se sì, nome e ruolo …………………………………………………………………………….. 
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Potenzialità e criticità della scuola  riguardo agli alunni migranti …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) LA CLASSE  
……………………………………………………  
Soggetti 
n. alunni stranieri ………/n. alunni totale …….. 
Di qui in poi salvo diversa indicazione ci si riferirà esclusivamente agli alunni di origine non italiana. 
 
Provenienze:                                                            Arrivo in Italia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paese d’origine n. alunni 
  
  
  

  

  

Periodo n. alunni 
a.s. in corso  
a.s. scorso  
2-4 anni fa  

Più di 5 anni fa  

Dalla nascita  

 
Composizione della famiglia:      
Nucleo famigliare con cui risiede l’alunno n. alunni Altri parenti di 

riferimento* 
n. alunni 

 Comunità alloggio o casa famiglia  Fratelli/sorelle in Italia  

Un parente/tutore del paese di origine 
.............…………………………………. 

 Fratelli/sorelle nel 
Paese d’origine 

 

Nonni o zii del paese di origine 
.............………………………………….. 

 Nonni in Italia  

Un genitore 
.............………………………………….. 

 Nonni nel Paese 
d’origine 

 

Entrambi i genitori  
 

  Zii/cugini/e in Italia  

Altro .............……………………………… 
………………………………………………… 

 Zii/cugini/e nel Paese 
d’origine 

 

Altro .............……………………………… 
………………………………………………… 

 Altro .............…. 
……………………. 

 

*= importanti per l’alunno (e/o per la sua famiglia) 
 
La scuola: 
Frequenza della scuola 
nel paese d’origine 

n. alunni 
 

 Frequenza della scuola in 
Italia 

n. alunni 
 

No   Sempre la stessa  
1-4 anni   Scuole diverse  
5 o più anni   Ordini di scuola diversi  
 
Potenzialità è criticità del rapporto scuola-famiglie migranti ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
 
Sfasature rispetto all’età dei compagni: 
Motivo n. alunni 
0. Nessuna  
1. Difficoltà di apprendimento,  bocciature in Italia  
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2. Difficoltà di apprendimento,  bocciature nel Paese d’origine  
3. Arrivo in corso d’anno, difficoltà linguistiche  
4. Discrepanza tra sistemi scolastici di Italia/Paese d’origine  
5. Più motivi insieme .............……………………………………  
6. Altro .............………………………………………………...  
 
Note: …………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
Interazione tra compagni italiani e non italiani  
(apprendimento cooperativo, aumento della conflittualità, casi di segregazione per provenienza, isolamento o 
coinvolgimento spontaneo dei nuovi arrivati, atteggiamenti di accoglienza o chiusura, bambini mediatori, ecc.) 
………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Interazione docente-alunni stranieri 
(atteggiamenti di fiducia/sfiducia, deferenza e contegno/aggressività e rifiuto, richiesta di attenzione e 
contatto o isolamento, manifestazione di benessere e apertura al dialogo/atteggiamento difensivo di chiusura, 
ecc.) ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Strumenti 
Si utilizza materiale per l’insegnamento specificamente per stranieri?  SI  NO 
Se sì, specificare: 
Quaderni dei bambini di origine non italiana  
Dizionari, tavole per la traduzione di parole chiave, schede bilingue  
Libri ………………………………………………………………….  
Siti, files e materiale informatico……………………….……………..  
Audio-visivi……………………………………………………………  
Schede di valutazione specifiche………………………………………  
Altro…………………………………………………………………..  
 
Note: …………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
Metodi 
Si utilizzano metodi e strategie didattiche  specificamente per stranieri?  SI  NO 
Se sì, elencare brevemente: 
Modo di presentare i contenuti per promuovere e mantenere attenzione, motivazione, 
apprendimento ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

Percorsi formativi e educativi individualizzati………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

Metodi specifici per definire e valutare il raggiungimento degli obiettivi …………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Metodi specifici per interagire con gli alunni migranti ………………………...……………. 
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…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Metodi specifici per interagire con le famiglie migranti…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 Metodi per gestire il clima di classe e favorire lo star bene in classe di tutti alunni adottati per la 
presenza di bambini migranti……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Altro ……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Note: …………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Contenuti 
Si trattano argomenti o temi legati ai contesti di origine degli alunni immigrati? SI NO 
Se sì, specificare: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
Criteri di scelta dei suddetti argomenti:  

 priorità disciplinare (temi inerenti al programma trattato); 
 effetti cognitivi e emotivi suscitati negli allievi stranieri; 
 effetti cognitivi e emotivi suscitati negli allievi italiani; 
 effetti cognitivi e emotivi suscitati nelle insegnanti; 
 altro…………………………………………………… 

Note: ………………………………………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) NOTE ETNOGRAFICHE 
(Segnare impressioni, emozioni, fatti, episodi significativi riguardo alla presenza degli alunni immigrati, 
specificando: data, luogo, spazio, attori coinvolti, riflessioni e idee senza preoccuparsi della 
forma!)……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 66



6.3. TRACCIA INTERVISTA PER I MEDIATORI INTERCULTURALI 
 

Compilazione a cura dei mediatori interculturali 

Nome:  

Paese di provenienza:  

Scuole in cui ha lavorato:  

 

 

Da quanto tempo svolge la 
professione di mediatore: 

 

Principali compiti del mediatore 
interculturale a scuola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una difficoltà di lavorare come 
mediatore: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un aspetto positivo di lavorare 
come mediatore: 

 

 

 

 

 

 

Eventuali riflessioni che ritiene 
importante aggiungere: 
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6.4. SCHEMA PER IL RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE 
 
Scuola:…………………………………. Classe/sezione:…………………………………………... 
Titolo: …………………….. Contenuto: ………………………………………………………….. 
Materiale occorrente: ………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………… 
Descrizione delle azioni: ………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………… 
 

Resoconto dell’esperienza attraverso  
le nozioni di “apprendimento unitario” e “competenza”2

  Oggetti 
PROBLEMA  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMPITO  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PROGETTO 
 

 
 
 
 
 

  

Dimensioni della persona  COGNITIVA RELAZIONALE METACOGNITIVA 
 
 
Reazioni dei bambini: ………………….…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………… 
Osservazioni e valutazione dell’esperienza: ………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………… 
 

                                                 
2 Tabella elaborata dal gruppo operativo del nucleo nord dell’AIMC. 

 68



6.5. SCHEDA RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

Ricerca-azione Intercultura 
a.s. 2006-2007 

 
Tiriamo le fila… 

 
Care maestre,  
nella fretta dell’ultimo incontro non sono riuscita a salutarvi come avrei voluto. Penso che quello che 
abbiamo fatto insieme sia stato un bel percorso di ricerca-azione, grazie al prezioso e originale 
contributo che ognuna di voi ha dato.  
Personalmente posso dire di avere imparato molto da voi e anche acquisito maggiore fiducia nel 
fatto che davvero l’impegno nella scuola e nell’ “extra” possa portare frutti positivi, non solo per i 
bambini, ma per la società del futuro. É solo una goccia in mezzo al mare…però è importante! 
Di seguito troverete una tabella con lo spazio per le vostre conclusioni, come sempre sentitevi libere 
di interpretare come volete, anche lasciando spazi bianchi o inventandone dei nuovi. 
Un grande saluto e buon lavoro per questo ultimo mese di scuola! 
Arianna 
 
 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Per quanto riguarda l’inserimento scolastico dei bambini di origine straniera, ecco quello che ho riscontrato a proposito 

di: 
 Risorse della scuola e del 

territorio 
 

 
 
 
 

 Relazione con le famiglie 
migranti e italiane 

 

 
 
 
 

 Proposte didattiche/educative 
(metodi, strategie, compiti, 
progetti) per favorire il benessere 
e il successo a scuola dei bambini 
con genitori stranieri 

 
 
 
 

 I bambini (e gli adulti!) possono 
acquisire una “competenza 
interculturale”? Se sì, quali 
elementi - emotivi, cognitivi e 
metacognitivi - la costituiscono? 

 
 
 
 

 Questioni rimaste aperte (nodi 
problematici, dubbi, aspetti 
positivi) 

 

 
 
 
 

 Altro… 
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6.6. INDIRIZZI E RIFERIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteca Civica di Nizza M.to 
Palazzo Crova 
Tel. 0141.726898 
E-mail biblioteca@comune.nizza.at.it  
Orari: mar-mer-gio 13.30-18.30  
           ven-sab 10.00-13.00 

 
 

 

 
 
 
 
 

Sportello “NonSoloParole - Vides Agape”  
Via Gervasio 11 - Nizza M.to 
Tel. 0141.725030 
Orario: mar 16-19 gio 10 -12 sab 9.30 -12.30   
 

 

 

Istituto per la cooperazione e lo sviluppo 
Piazza Basile, 1 – 15100 Alessandria 
Tel. 0131.232640 – Fax 0131.235497 
E-mail icsal@tin.it  
Sito www.provincia.alessandria.it/ics  

Ufficio della Pace – Città di Alba 
P.zza Risorgimento, 2 – 1° piano 
Tel. 0173. 292358 – Fax 0173.364680 
E-mail uff.pace@comune.alba.cn.it  

 

 

 

 

Centro Interculturale di Torino 
Corso Taranto, 160 – 10154 Torino  
Tel. 011.4429700  – Fax  011.4429719 
E-mail centroic@comune.torino.it  
Sito www.comune.torino.it/cultura/intercultura  

 
Ufficio Migranti a Scuola – Servizi Educativi
– Settore Integrazione Città di Torino 
Via Banfo, 24 – 10100 Torino  
Tel. 011.2472121 
E-mail grazia.scala@comune.torino.it  
gloriana.sburlati@comune.torino.it  
 

 

 

 

 

Centro Multimediale di Documentazione
Pedagogica - Biblioteca 
Corso Francia, 285 –  10139 Torino  
Tel. 011.4439212/13   Fax 011.4429220 
E-mail biblioteca.pedagogica@comune.torino.it  
Sito www.erasmo.it/bibliotecapedagogica/  
Orari: mar-mer-gio 9-13 e 14-16 

 

 

 

 

A.I.M.C. – Associazione Italiana
Maestri Cattolici – Sezione di
Nizza Monf.to 
c/o redazione di “L’Ancora” 
via Pio Corsi, 12  
14049 Nizza M.to (AT) 
Tel. e Fax 0141.726864 
 Centro Interculturale delle Donne  
Alma Mater 
Via Norberto Rosa 13/a – Torino 
Tel. 011.2467002 – Fax 011.2056133 
E-mail alma@arpnet.it  
Sito: www.arpnet.it/alma 
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