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Quando una famiglia, che ha avanzato richiesta di ricongiungimento familiare, decide di occuparsi 

dell’inserimento scolastico dei figli, generalmente utilizza il passaparola (chiedendo indicazioni ad 

amici e conterranei che hanno figli già iscritti in un certo istituto dove si trovano bene) oppure prende 

in considerazione la variabile della vicinanza dell’istituto a casa. Sulla base delle informazioni così 

raccolte, sceglie un istituto e lì cerca di iscrivere la/il ragazza/o. Spesso – in questa fase – la famiglia ha 

pochissime notizie sul percorso scolastico passato del/la figlio/a, ma vuole metterlo/a in condizione di 

frequentare la scuola appena arriva.  

A questo punto ogni scuola reagisce come vuole, come sa, come ha deciso. Alcune verificano 

semplicemente di avere posto in classe e poi rimandano l’iscrizione all’arrivo del giovane, dando però 

sicurezza al genitore. Altre escludono a priori che il giovane possa inserirsi e indirizzano il genitore al 

CTP (centro territoriale permanente), perché si preoccupi dell’apprendimento della lingua italiana. 

Altri ancora danno ai genitori i numeri di telefono di “Il Nostro Pianeta”, spiegando che il servizio di 

Area Scuola li aiuterà a predisporre bene l’inserimento dei/delle loro figli/e nelle classi.  

I genitori stranieri non sanno quante differenti tipologie di percorsi scolastici siano attivati in città e le 

diciture spesso non li aiutano a cercare una continuità tra lo studio che la figlia/o sta frequentando nel 

suo paese di origine e ciò che potrà continuare a fare in Italia. Spesso la famiglia pensa che il giovane 

debba studiare e non possa lavorare, altri sperano in un veloce inserimento nel mondo del lavoro e 

allora cercano agenzie formative, spesso con il solito sistema del passaparola... 

È dunque importante parlare con i genitorti per capire bene quale riflessione sul futuro del figlio e 

della famiglia tutta li stia impegnando, perché l’orientamento del giovane neoarrivato dovrà fare i 

conti fortemente con le aspettative della famiglia e dovrà coniugarsi con criteri di fattibilità e 

sostenibilità che dipendono dal percorso scolastico effettuato all’estero, dalle lingue che la/il 

ragazza/o conosce, dall’alfabeto nel quale è stata/o cresciuta/o.  

Un servizio di orientamento non può prescindere dal colloquio con i genitori e dal loro coinvolgimento 

sul tema dell’orientamento. È utile chiedere loro di occuparsi assai tempestivamente dell’inserimento 

scolastico, proprio per aiutarli a compiere con calma tutti i passaggi, ad esempio aiutandoci e reperire 

notizie sul percorso di studio che il loro figliolo sta gestendo all’estero. Occorre spiegare bene il 

sistema scolastico italiano, anche per dare ai genitori l’idea che anch’essi, volendo, potrebbero 

rimettere in gioco la loro formazione, per migliorare la condizione lavorativa che spesso deprezza il 

loro titolo di studio e la loro esperienza lavorativa pregressa. 
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3.1 Le aspettative della famiglia e del/la ragazzo/a nella scelta dell’istituto 

 

Quando una famiglia immigrata decide di iscrivere i propri figli a scuola, desidera – esattamente come 

una famiglia italiana – che i propri figli vengano accolti e valorizzati nelle loro capacità, e che sia data 

loro un’istruzione che ne garantisca l’inserimento nella società da un punto di vista lavorativo e 

sociale. Tuttavia, molteplici fattori rendono le aspettative estremamente diversificate: l’area 

geografica di provenienza, il livello culturale dei genitori, il loro vissuto scolastico, le ideologie 

politiche, sociali e religiose, le condizioni economiche, il “progetto migratorio”. 

Non si deve trascurare il fatto che purtroppo, in alcuni casi, l’iscrizione a scuola non ha alcuna finalità 

educativa o culturale, bensì è dettata dalla necessità di assicurare ai propri figli un soggiorno “legale” 

nel paese. 

Ricordiamo inoltre che a volte i genitori si rivolgono alla scuola per chiedere l’iscrizione quando 

ancora la figlia/o non è ricongiunto e della sua carriera scolastica essi sanno poco o nulla. Altre volte 

arrivano alla scuola pochi giorni dopo l’arrivo del figlio e anche in questo caso diventa difficile capire 

come inserirlo. 

Noi abbiamo sperimentato in questi anni l’importanza di unire alla fase di riflessione con la/il 

ragazza/o rispetto alla continuazione in Italia del suo percorso formativo anche una riflessione con i 

genitori per chiarire le loro aspettative, farsi un’idea della sostenibilità economica del percorso di 

istruzione e anche per sollecitare un loro coinvolgimento attivo.  

 

Dal punto di vista dei ragazzi, l’inserimento scolastico si traduce spesso in una serie di aspettative 

negative: la difficoltà ad affrontare un cambiamento così radicale suscita da una parte il timore di 

“perdersi” e dall’altra la diffidenza verso nuovi modelli linguistici e culturali, poco conosciuti e ardui 

da accettare. Anche quando le aspettative sono “positive” – quando cioè i ragazzi vedono nel nuovo 

paese la possibilità di migliorare la loro condizione o quella della loro famiglia – la volontà di essere 

accettati e il desiderio di integrarsi rapidamente possono generare ansia e determinare una situazione 

di crisi. 

I ragazzi neo-arrivati affrontano la “nuova scuola” in Italia con timore o con diffidenza. Temono di non 

essere capiti, dal punto di vista linguistico o in quanto portatori di una cultura diversa, ritengono che 

le conoscenze e le competenze pregresse non saranno considerate utili, e paventano di essere visti 

come “diversi”. 

I giovani immigrati tendono a diffidare della scuola e della società in cui sono stati inseriti, perchè le 

vedono come scelta esclusiva della famiglia. Pensano che la loro lingua e la loro cultura non avranno 

più valore e che, per essere accettati, si chiederà loro di cambiare comportamenti e abitudini. In 

alcuni casi limite, una scarsa conoscenza della realtà del paese di arrivo può condurli a sopravvalutare 

la scuola e la cultura da cui provengono, che – a loro avviso – potranno essere cancellate dalla lingua e 

dalla cultura italiane. La loro preoccupazione è che l’inadeguatezza linguistica li collochi a un livello più 

basso nella nuova gerarchia scolastica, rischiando non solo di prolungare gli anni di studio, ma di 
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trovarsi con compagni di età inferiore con i quali non è facile instaurare rapporti alla pari, dato il 

divario di maturità e di aspettative. 

L’ansia di essere accettati procura delusione: è difficile rassegnarsi ai tempi necessari per apprendere 

la nuova lingua in modo soddisfacente, affrontare contenuti e metodi diversi o del tutto sconosciuti, 

accettare risultati inferiori rispetto a quelli conseguiti nel proprio paese, sentirsi inadeguati di fronte a 

compagni più giovani o, perché no, meno preparati. 

In genere è presente una combinazione di tutti questi sentimenti; l’atteggiamento che ne può 

derivare oscilla fra due poli opposti: il rifiuto e la chiusura totale, oppure un iperattivismo che non 

porta necessariamente al successo. 

Per uscire da questa impasse occorrono tempo (che varia a seconda delle variabili in gioco) e 

interventi mirati; soprattutto è necessario che l’istituzione scolastica – attraverso gli insegnanti – dia 

al/la ragazzo/a il tempo di imparare la lingua e che valorizzi il percorso scolastico pregresso, aiutando 

e guidando l’alunna/o straniero a integrare vecchie e nuove conoscenze/competenze in modo 

graduale e coerente. 

Una situazione particolare è quella delle famiglie con figli con problemi di salute o con disabilità, per 

le quali le aspettative diventano molto più alte: nel primo caso sperano di migliorare le condizioni di 

salute attraverso interventi del servizio sanitario; nel secondo confidano di trovare in Italia 

quell’attenzione e quel sostegno limitati o inesistenti nel paese d’origine, dove handicap può essere 

sinonimo di emarginazione. L'inserimento dei disabili nella scuola italiana offre infatti possibilità di 

integrazione sociale difficilmente riscontrabili in altre parti del mondo. 
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3.2 Quello che le scuole devono sapere 

 

L’aumentata presenza di alunni di cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di secondo grado 

rende indispensabile che esse si dotino di alcuni strumenti affinché l’inserimento degli studenti non 

madrelingua avvenga in modo armonico ed efficace, allo scopo di evitare che le difficoltà linguistiche 

e di relazione portino all’insuccesso o all’abbandono scolastico. Sottolineiamo, a questo proposito, 

che nelle scuole superiori italiane il tasso di insuccesso dei ragazzi di nazionalità non italiana è doppio 

rispetto a quello dei coetanei italiani (28% contro 13,6%) e che ben il 42,5% degli alunni non 

madrelingua si trovano in una situazione di ritardo scolastico contro l’11,6% degli studenti con 

cittadinanza italiana (dati ricavati dal 9° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, Telefono Azzurro, 2009). Questi dati ribadiscono il bisogno che le scuole operino al 

fine di minimizzare le oggettive difficoltà che gli alunni di nazionalità non italiana incontrano nella 

scuola secondaria di secondo grado e con l’obiettivo di colmare il divario, tuttora piuttosto 

accentuato, tra i risultati ottenuti dagli alunni non madrelingua e quelli conseguiti dagli italiani.  

Le scuole secondarie di secondo grado, dunque, dovrebbero: 

- inserire all’interno del proprio POF (Piano dell’Offerta Formativa) un paragrafo apposito dedicato 

alle modalità di inserimento degli alunni di nazionalità non italiana e un altro concernente la 

promozione di iniziative che educhino all’intercultura; 

- prevedere la figura del referente/figura strumentale per gli alunni di nazionalità non italiana; 

- approntare e applicare un Protocollo per l’Accoglienza degli alunni di nazionalità non italiana, 

condiviso e approvato da tutto il Collegio Docenti; 

- elaborare Piani Educativi Personalizzati (PEP) che consentano agli alunni non madrelingua, e in 

particolare ai NAI (Neo arrivati), di superare le difficoltà linguistiche e di colmare le lacune in 

alcune materie; 

- organizzare – anche in rete – corsi di italiano L2 pluri-livello destinati agli allievi non madrelingua; 

- stringere accordi con enti territoriali e associazioni allo scopo di costruire una rete d’intervento 

solida ed efficace nel prevenire e risolvere eventuali situazioni di difficoltà e di conflitto in cui gli 

alunni di nazionalità non italiana potrebbero trovarsi all’interno dell’ambiente scolastico; 

- promuovere momenti di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti di tutte le discipline e 

al personale ATA (segreterie e collaboratori scolastici).  
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3.3 Valutazione delle competenze degli alunni non madrelingua  

 

Il D.P.R. n. 394 31/08//1999, art. 45, comma 2, afferma che: «i minori stranieri soggetti all’obbligo 

scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti 

deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del paese di 

provenienza dell’alunna/o, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 

superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; dell’accertamento di competenze, abilità 

e livelli di preparazione dell’alunna/o; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunna/o nel 

paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunna/o».  

Per quanto concerne l’ordinamento degli studi del paese di provenienza e, di conseguenza, la validità 

dei titoli di studio conseguiti nel paese d’origine si rimanda alla pubblicazione “Un mondo di scuole” 

realizzata da RUE – Risorse Umane Europa 

http://www.risorseumaneuropa.org/ 

ma anche al regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici conseguiti in 

paesi europei ed extraeuropei, DPR 189/2009.  

http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/01/file_retrieve.pdf  

Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle competenze, appare necessario definire cosa 

s’intenda per “competenza”: ricordiamo che essa è il frutto della combinazione di “conoscenze” (il 

Sapere) e di abilità/capacità (il Saper Fare). L’art. 1, comma 622 della legge del 27/12/2006 stabilisce 

che l’istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e prevede che, al termine del succitato periodo di 

studio, gli studenti abbiano acquisito alcune competenze chiave di cittadinanza: imparare ad 

imparare; progettare; comunicare (comunicare e rappresentare/esprimere); collaborare e 

partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e 

relazioni. Accanto a queste competenze di cittadinanza, sono state individuate alcune competenze 

chiave specificatamente disciplinari. Le varie discipline scolastiche sono state raggruppate in quattro 

assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale), 

per ciascuno dei quali sono state individuate le competenze di base.  

In occasione del primo contatto con la scuola, il docente responsabile dell’orientamento fissa con 

l’alunna/o straniero un appuntamento allo scopo di somministrarle/gli una serie di test d’ingresso 

finalizzati a valutarne, appunto, le competenze possedute. Evidentemente, le prove somministrate 

dovranno verificare sia il possesso delle cosiddette competenze di cittadinanza sia di quelle relative ai 

quattro differenti assi culturali. I risultati ottenuti permetteranno di conseguire i seguenti scopi:  

1. verificare che l’indirizzo scolastico scelto dall’alunna/o straniero sia effettivamente adeguato alle 

sue capacità, potenzialità, aspirazioni;  

2. individuare la classe a cui iscrivere l’alunna/o;  

3. elaborare un eventuale P.E.P. (Piano educativo personalizzato), che consenta all’alunna/o di 

approfondire alcune discipline (in primo luogo l’italiano) e di ottenere “crediti” per materie di cui 

dimostri una conoscenza approfondita (es. matematica; lingua straniera).  
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Appare fondamentale sottolineare come il possesso di alcune delle competenze di cittadinanza 

(malgrado l’ambiguità di una definizione quale “imparare a imparare”, competenza assai difficile da 

valutare con criteri espliciti e oggettivi) possa rivelare potenzialità degli alunni di cittadinanza non 

italiana che la scarsa conoscenza della lingua italiana potrebbe oscurare o far passare in secondo 

piano, spingendo il docente-orientatore a sottovalutare le possibilità di successo scolastico del/la 

ragazzo/a.  

Di conseguenza, i risultati ottenuti dall’alunna/o di cittadinanza non italiana nei test d’ingresso 

devono essere oggetto di una duplice valutazione da parte dei docenti delle varie discipline 

interessate: da una parte quella che tenga conto del “sapere” del/la ragazzo/a; dall’altra quella che 

possa evidenziarne il “saper fare”. Un esempio riferito alle competenze previste dall’asse dei 

linguaggi: la competenza “padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti” prevede certo fra i vari “saperi” la 

conoscenza delle «principali strutture della lingua italiana» e quello di un «lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni in contesti formali e informali» ma presuppone anche, fra i “saper 

fare”, abilità che, possedute nella propria L1, vengono naturalmente applicate anche nella L2 e nelle 

lingue straniere studiate, come «esporre esperienze vissute o testi ascoltati» ovvero «affrontare 

molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio 

punto di vista». Entrambe le abilità, infatti, presuppongono, prima ancora della conoscenza di una 

determinata lingua, l’abitudine e la capacità di riflettere su quanto ci accade e di formulare al 

proposito opinioni personali.  

Tali valutazioni, poi, dovrebbero concorrere a comporre un ritratto più ampio e articolato delle 

competenze dell’alunna/o di cittadinanza non italiana, così da poterne predire le realistiche 

potenzialità di successo nel percorso di studi prescelto.  

La valutazione delle competenze dell’alunna/o di cittadinanza non italiana conduce al ri-orientamento 

o all’inserimento in classe. Entrambe le opzioni devono essere realizzate seguendo modalità 

predeterminate e assolutamente non improvvisate, pena lo scoraggiamento e/o il “disorientamento” 

del/la ragazzo/a. 
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3.4 Orientamento: procedure e materiali  

 

Qui di seguito proponiamo la procedura standard di orientamento suggerita e sperimentata da Il 

Nostro Pianeta nell’ambito del progetto POSF (Progetto per l’Orientamento e il Sostegno Formativo), 

a sostegno dei giovani appena giungano in Italia, anche in corso d’anno scolastico. 

 

L’obiettivo dell’orientamento è accompagnare i giovani neo-arrivati in Italia nella scelta dell’indirizzo 

scolastico, in continuità con gli studi svolti nel paese di origine e coerentemente con quanto accertato 

in riferimento al progetto di vita del giovane e della sua famiglia, individuando, anche con il Consiglio 

di Classe che accoglie l’iscrizione, le modalità di sostegno e favorendo l’uso delle opportunità di studio 

della lingua italiana come lingua per studiare.  

 

In relazione alla presa in carico, la procedura standard prevede i seguenti passaggi:  

- la famiglia del giovane neo-arrivato contatta l’associazione autonomamente o sotto indicazione 

dell’insegnante referente per l'inserimento degli alunni non madrelingua dell’istituto al quale la 

famiglia si è rivolta per l’iscrizione; 

- una delle operatrici del progetto realizza con la famiglia del giovane un primo incontro volto a 

tracciare un quadro dettagliato della situazione scolastica e familiare del/la ragazzo/a; 

- il giovane effettua presso il COSP (Centro per l’Orientamento Scolastico e Professionale del 

Comune di Torino) il test Arianna, accompagnato da un giovane peer tutor in funzione di 

mediatore linguistico e culturale; 

- dopo il colloquio del giovane con un orientatore del COSP, anche l’operatrice effettua un 

successivo colloquio restitutivo con l’orientatore; 

- l’operatrice incontra il giovane e la famiglia per discutere le proposte di scelta; 

- l’operatrice contatta il dirigente scolastico e il docente referente per l’inserimento degli allievi 

non madrelingua dell’istituto individuato e vi accompagna la/il ragazza/o per un primo colloquio 

conoscitivo; 

- durante il primo periodo, ogni settimana l’operatrice effettua colloqui con la famiglia del giovane 

e ogni due settimane con il referente alunni stranieri dell’istituto in cui la/il ragazzo/a è stato 

inserito; 

- successivamente, i contatti assumono cadenza mensile, fino a che si valutino le condizioni per la 

dismissione del caso. 

 

La maggior parte degli utenti sono inviati dalle scuole secondarie di secondo grado a cui hanno fatto 

richiesta per un primo inserimento, ma anche alcune scuole medie e agenzie formative hanno 

provveduto a segnalare casi di utenti.  

 

Durante il percorso di orientamento si rende talora necessaria la presenza di un peer tutor nel ruolo di 

mediatore, per agevolare i colloqui e per aiutare i ragazzi nella traduzione durante lo svolgimento del 
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test Arianna. La conoscenza tra i giovani traccia l’opportunità dell’affiancamento nel tempo 

dell’extrascuola per il primo periodo di organizzazione del lavoro scolastico.  

 

Gli orientamenti seguono percorsi e tempi individualizzati, poiché si prendono in considerazione 

alcuni parametri necessari per una corretta valutazione. Tra questi il livello di conoscenza della lingua 

italiana, l’età, il numero di anni di scolarizzazione pregressa e la tipologia di studi avviati nel paese di 

origine. Il percorso richiede un inquadramento specifico del nucleo familiare e del/la ragazzo/a in 

particolare. Inserire la/il ragazzo/a avendo cura di lui nei primi mesi significa monitorarne 

l’inserimento scolastico attraverso una relazione costante con i docenti, ma anche accompagnarne 

l’inserimento nella città, l’autonomia di movimento e di organizzazione della vita quotidiana, 

verificare lo stato di salute delle relazioni familiari. Per questi motivi è possibile individuare un periodo 

di 3-6 mesi per un corretto orientamento e un accompagnamento produttivo. 
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3.5 Ri-orientamento: procedure e materiali 

 

Qui di seguito proponiamo la procedura standard di ri-orientamento suggerita e sperimentata da Il 

Nostro Pianeta nell’ambito del progetto POSF (Progetto per l’Orientamento e il Sostegno Formativo), 

rivolto agli studenti e alle loro famiglie in caso di insuccesso scolastico, palesato in corso d’anno 

scolastico. 

 

Il servizio è volto ad accertare attraverso quali scelte alternative si possa favorire il successo formativo 

del giovane, accompagnando i genitori e lo studente stesso nella scelta del cambiamento di indirizzo 

scolastico in forza della necessità di meglio utilizzare e potenziare le competenze individuali. Dopo i 

risultati del primo trimestre o quadrimestre è possibile orientare il percorso dello/la studente/ssa a 

preparare l’inserimento per l’anno successivo in altro indirizzo di studio, sostenendone la 

preparazione per le materie non frequentate e cercando – laddove possibile – di non metterlo in 

condizione di perdere l’anno, ma di preparare esami di ammissione ad altro istituto. 

 

In relazione alla presa in carico, la procedura standard prevede i seguenti passaggi:  

- il docente referente per gli allievi non madrelingua dell’istituto secondario di secondo grado 

segnala il caso all’associazione; 

- un’operatrice effettua un primo colloquio con il referente per prendere conoscenza del caso; 

- l’operatrice convoca la famiglia del giovane per tracciare un quadro dettagliato della sua 

situazione scolastica e socio-familiare; 

- si instaura un dialogo con il giovane e lo si indirizza, in caso di necessità, al COSP, dove con il test 

Arianna si verifica la tipologia di difficoltà riscontrate e le motivazioni dell’insuccesso; 

- in seguito, il giovane svolge un colloquio con un orientatore del COSP, il quale successivamente 

restituisce all’operatrice i dati utili a condurre i passi successivi; 

- in base al colloquio restitutivo, verificata l’opportunità di un ri-orientamento, si individua 

l’istituto più adatto verso il quale indirizzare il giovane; 

- l’operatrice incontra il giovane e la famiglia per discutere le proposte di scelta; 

- l’operatrice effettua un colloquio con gli insegnanti dell’istituto in cui il giovane era iscritto per 

definire le fasi di passaggio verso il nuovo istituto; 

- l’operatrice contatta il dirigente scolastico e il docente referente per l’inserimento degli allievi 

non madrelingua dell’istituto individuato e vi accompagna la/il ragazzo/a per un primo colloquio 

conoscitivo; 

- durante il primo periodo, ogni settimana l’operatrice effettua colloqui con la famiglia del giovane 

e ogni due settimane con il referente alunni stranieri dell’istituto in cui la/il ragazzo/a è stato 

inserito; 

- successivamente, i contatti assumono cadenza mensile, fino a che si valutino le condizioni per la 

dismissione del caso. 
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Al fine di rendere efficaci e utili i colloqui con le famiglie dei ragazzi e con i ragazzi stessi è talora 

necessaria la presenza di un peer tutor per confermare, attraverso la sua esperienza di studente con 

successo formativo, la praticabilità del ri-orientamento e del successo scolastico in genere.  
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3.6 Il punto di vista dell’insegnante - Ri-orientamento 

 

Qualora il colloquio preliminare e i risultati dei test somministrati per effettuare la valutazione delle 

competenze rivelassero che quella scelta dall’alunna/o di nazionalità non italiana e/o dalla sua 

famiglia non è la strada più adatta alle sue potenzialità, capacità, aspirazioni, appare necessario 

convocare l’alunno/a e la sua famiglia per illustrare loro la situazione. Il colloquio deve avere 

l’obiettivo di ri-orientare l’alunno/a, onde evitare che egli/ella rinunci a seguire un percorso di 

istruzione o di formazione. A questo scopo – se l’alunno/a non ha ancora compiuto sedici anni – è 

necessario far presente alla famiglia l’esistenza di una norma sull’obbligo scolastico. Il docente 

orientatore e il docente referente per gli alunni stranieri possono seguire sostanzialmente tre strade: 

 

1. qualora l’alunno/a abbia dimostrato chiaramente attitudine per un percorso scolastico ben 

specifico (es. grafico/artistico, informatica, ecc.), è consigliabile contattare, con la famiglia, 

l’istituto interessato e fissare un appuntamento con il docente orientatore dello stesso;  

 

2. se il/la ragazzo/a ha mostrato maggiore predisposizione per l’attività pratica e una scarsa 

attitudine allo studio, è opportuno indirizzarlo alla F.P. (Formazione Professionale), fornendogli/le 

il contatto del responsabile dell’orientamento dell’Agenzia Formativa individuata come quella più 

adatta per le opportunità formative proposte; 

 

3. il/la ragazzo/a di nazionalità non italiana potrebbe non avere affatto le idee chiare sul proprio 

futuro e, d’altro canto, colloquio e test d’ingresso potrebbero non aver fornito risultati chiari e 

unilaterali: in questo caso risulta opportuno indirizzare il/la giovane al COSP. 
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3.7 Iscrizione e determinazione della classe di inserimento 

 

Ricordiamo innanzitutto che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico e che l’iscrizione alle 

classi della scuola dell’obbligo va accettata in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro 

arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, 

n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 

del DPR n.394/99). 

 

Bisogna distinguere fra alunni con un qualche percorso scolastico italiano e i neoarrivati (i cosiddetti 

NAI). 

 

Nel primo caso rientrano 

1. gli alunni che, avendo frequentato già una scuola media italiana, giungono alla scuola superiore 

attraverso il medesimo canale percorso dagli studenti italiani (pre-iscrizione a febbraio-marzo e 

conferma dell’iscrizione a fine giugno); 

2. i ragazzi che provengono da altre scuole superiori. 

Per l’iscrizione di questi alunni viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti da 

ciascun Istituto. 

 

Tra i NAI distinguiamo: 

A. ragazzi neoarrivati – con cui è possibile iniziare un vero e proprio percorso di inserimento; 

B. ragazzi che arrivano in Italia poco prima dell’inizio delle lezioni; 

C. ragazzi che chiedono l’inserimento ad anno scolastico già avviato. 

Nel caso dei NAI il referente per gli alunni stranieri e quello per l’orientamento fissano uno o più 

colloqui con genitori e ragazzo/a (se già in Italia) per spiegare le caratteristiche della scuola e per 

capire se si tratta dell’indirizzo di studio adatto e/o immaginato. In queste occasioni, si esamina la 

documentazione, si possono somministrare test linguistici e/o disciplinari e si redige la “biografia 

scolastica e linguistica”. Ove presenti sul territorio, si possono utilizzare enti / agenzie / associazioni 

che si occupano specificatamente di orientamento (es. COSP). 

 

Se il/la ragazzo/a non conosce o parla molto poco la lingua italiana, si consiglia la frequenza di un 

corso (ex-CTP, Centro Interculturale, Corsi estivi Il Nostro Pianeta, ecc.). Se il/la ragazzo/a arriva 

durante l‘anno scolastico e non conosce l’italiano, gli/le viene consigliata la frequenza di un corso 

presso l’ex-CTP e l’iscrizione alla scuola superiore è rimandata all’anno scolastico successivo. 

Contestualmente all’iscrizione alla scuola superiore e per rendere più agevole il suo inserimento, la/il 

ragazza/o può essere invitato ad iscriversi anche al corso ex-CTP per il conseguimento del diploma di 

scuola secondaria di primo grado. 
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Per la determinazione della classe di inserimento, è necessario tenere conto delle disposizioni 

legislative (C.M. n. 301 del 08/09/1989, C.M. n. 205 del 26/07/1990 e D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 

art. 45, C.M. n. 4 del 15/01/2009), delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, del 

colloquio con l’alunna/o e la famiglia, dei risultati della valutazione delle competenze. 

Di norma, i minori stranieri soggetti a obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a quella 

frequentata nel paese d’origine. La disposizione è motivata dal fatto che «l’inserimento in classe 

inferiore potrebbe risultare penalizzante per l’alunna/o se disposto solamente a causa 

dell’insufficiente padronanza della lingua italiana». Ragioni psicologiche e relazionali inducono a 

infatti ritenere che l’inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i 

quali l’alunna/o di nazionalità non italiana può instaurare rapporti più significativi e “alla pari”. 

La disposizione generale deve essere, tuttavia, confrontata con le situazioni specifiche. La decisione, 

caso per caso, deve, infatti, tenere conto: dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del paese 

di provenienza, del corso di studi seguito dall’alunna/o, del titolo di studio posseduto, 

dell’accertamento delle competenze e del livello di preparazione dello/la studente/ssa. Tuttavia, se si 

decide di derogare alla norma generale, l’allievo può essere “retrocesso” solo di un anno (e nulla 

esclude che sia “promosso” nella classe più avanzata). 

La determinazione della classe di inserimento è una decisione che deve essere affrontata con estrema 

scrupolosità poiché, una volta avviata, la carriera scolastica dell’alunna/o straniero nella scuola 

pubblica italiana segue del tutto le norme generali e pertanto non si potranno più “correggere” errori 

di valutazione iniziali. Non è raro infatti che alunni iscritti a 2-3 classi inferiori a quelle cui dovrebbero 

essere iscritti per età – ritenendo che questo “abbassamento” di classe sia quello più congruente con 

le competenze riscontrate nell’alunna/o al momento dell’ingresso – dopo qualche tempo, si 

dimostrino più maturi rispetto ai più giovani compagni di classe e abbiano registrato un buon 

recupero sul piano degli apprendimenti. A questo punto però, la scuola, pur rendendosi conto del 

divario fra l’età dell’alunna/o straniero e quella dei compagni di classe, non dispone degli strumenti 

giuridici per farlo transitare ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. 

Per evitare questo grave inconveniente, quindi, il criterio dell’età deve restare quello prevalente. 

L’alunna/o straniero va, piuttosto, sostenuta/o con azioni di recupero individualizzate e con modalità 

flessibili di lavoro attuate nei primi mesi di inserimento. 

Al fine dell’assegnazione ad una specifica classe, è opportuno prendere in considerazione anche i 

seguenti elementi: presenza di altri alunni non madrelingua provenienti dallo stesso paese, presenza 

nella classe di altri alunni non madrelingua, complessità della classe (handicap, dispersione, problemi 

disciplinari). 
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I casi 

 

A settembre un'orientatrice del Cosp contatta l’associazione Il Nostro Pianeta (INP) per sottoporre il 

caso di un ragazzo moldavo diciassettenne, appena giunto in Italia, che si era recato con la madre 

presso il Centro di Orientamento. Al primo incontro presso INP sono presenti, oltre a un’operatrice 

dell’associazione, A., la madre del ragazzo e l'orientatrice del Cosp. Dal colloquio emerge che il 

ragazzo ha vissuto sette anni in Moldavia con i nonni paterni in attesa del ricongiungimento. A. ha 

studiato nove anni, ha una grande passione per i piccoli lavoretti di saldatura e di idraulica e per 

il settore elettrico. A. non conosce l’italiano e la mamma, nel suo ruolo di mediatrice linguistica, 

spesso confonde l'opinione del figlio con il suo punto di vista di genitore. Considerate le passioni e gli 

interessi del ragazzo, l'orientatrice del Cosp ritiene che sia opportuno il suo inserimento presso un 

ente di formazione professionale. L'operatrice de INP, invece, crede auspicabile l’iscrizione in un 

istituto professionale con indirizzo di operatore elettrico. In seguito a un’attenta valutazione condivisa 

con la madre, si concorda nell’indirizzare A. verso l’istruzione professionale. Il colloquio si conclude 

dopo aver fissato un ulteriore appuntamento presso l’associazione per definire gli estremi della scelta. 

Dopo pochi giorni si svolge il secondo incontro, a cui sono presenti l'operatrice de INP, A., la madre e il 

suo presunto compagno. Viene confermata la scelta dell'istituto professionale e INP prende subito 

contatto con la segreteria didattica per l’iscrizione. A distanza di alcuni giorni la madre segnala a INP la 

mancanza di corsi di italiano L2 nella scuola del figlio e chiede anche informazioni per iscriverlo in una 

palestra di pugilato. L’operatrice de INP aiuta la donna nella ricerca delle strutture più vicine 

all'abitazione di A, fra cui un CTP. Nel mese successivo, nondimeno, la madre contatta nuovamente 

INP lamentando il fatto che il corso del CTP prevede soltanto due ore di lezione alla settimana. 

L’operatrice INP, allora, la indirizza presso un centro di aggregazione giovanile e le comunica 

l’imminente inizio di un corso di italiano L2 presso l’associazione stessa. Nei mesi successivi, A. 

partecipa in maniera assidua alle lezioni di lingua raggiungendo buoni risultati. Inoltre, il ragazzo 

prende parte ai gruppi di studio, sempre con successo. In maggio, poi, la referente per gli alunni 

stranieri della scuola riferisce all’operatrice de INP che A. è oramai ben inserito.  

 

A. è una ragazza romena giunta in Italia a 19 anni, dopo aver già conseguito in patria un diploma 

corrispondente all’incirca al nostro “tecnico dell’arte bianca”. È venuta in Italia per raggiungere la 

madre, che da qualche anno si è trasferita qui, e per allontanarsi dal padre, con il quale conviveva fra 

mille incomprensioni. A., a causa di una leggerezza della segreteria, viene inserita in una classe prima: 

una donna in mezzo a tanti ragazzini che, non a caso la isolano quasi immediatamente. A. non è 

“malvista” dai compagni soltanto perché più adulta e in quanto straniera, bensì perché molto 

diligente e sveglia. Malgrado la scarsissima conoscenza dell’italiano – A., infatti, frequenta con 

assiduità il corso di italiano L2 organizzato dalla scuola– la ragazza ottiene buoni risultati in quasi tutte 

le materie. L’ostilità dei compagni non scoraggia A. che, anzi, supera brillantemente il primo anno e 

sostiene con successo l’esame CELI. A prosegue il suo cammino scolastico con costanza e applicazione, 

riuscendo anche a conseguire la patente e a trovare il tempo di lavorare in una pasticceria per aiutare 
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la madre. Dopo tre anni di studio, A. consegue la qualifica triennale e inizia a lavorare a tempo pieno 

in un’altra pasticceria. La referente per gli alunni stranieri e i suoi insegnanti di classe vorrebbero che 

lei proseguisse gli studi per raggiungere il diploma ma A. preferisce lavorare: il suo obiettivo ora è 

quello di sposarsi con il ragazzo – romeno - con il quale è fidanzata da un po’ di tempo e costruire una 

famiglia qui in Italia.  
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Il contatto con la scuola 

Approfondimenti: appunti sito-bibliografici  

 

- Francesco Ciafaloni, Incontrando i migranti tra le strade del mio paese  

- Aspettative delle famiglie e dei ragazzi provenienti dall’America Latina 

- Aspettative delle famiglie e dei ragazzi provenienti dall’Europa dell’Est  

- A pieno titolo 

Servizio di accompagnamento per il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze 

professionali per cittadini stranieri - realizzato dalla cooperativa Parella. 

- Un mondo di Scuole, a cura di RUE 

www.risorseumaneuropa.org  

- Giancarlo Baussano, Metodologia Arianna  

- Sostegno all’inserimento scolastico: il progetto POSF a Torino  

Progetto Orientamento e Sostegno Formativo, realizzato da Il Nostro Pianeta con il sostegno 

della Compagnia di San Paolo e il patrocinio del Comune di Torino e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte. 

- Formazione Professionale  

- CTP – Centri Territoriali Permanenti 

- COSP – Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

- Formazione peer tutors interculturali 

- Leggere e riflettere sul tema “Scuola e istituzioni”  

Una selezione di libri e riferimenti on-line, per riflettere sui temi della scuola e delle istituzioni. 

 

Normativa 

- Notizie utili e modello di domanda per richiedere per il riconoscimento dei titoli di studio 

conseguiti all’estero – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio Scolastico 

Provinciale di Torino 

- Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici conseguiti in paesi 

europei ed extraeuropei, DPR 189/2009.  

http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/01/file_retrieve.pdf 

- Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione, D.M. del 23/04/2007 

- Repertorio Normativa scolastica 

 

Materiali 

- Il sistema scolastico italiano (materiale multilingue)  

- Scheda per il colloquio orientativo con i genitori  

- Scheda primo colloquio con studente 

- Organizzazione della scuola in Italia (materiale multilingue)  



La scuola inclusiva nell’Italia che cambia  Manuale per insegnanti 

 

- Esempio di Piano dell’Offerta Formativa (POF) per un liceo (Gobetti – Torino)  

- Esempio di Piano dell’Offerta Formativa (POF) per un istituto tecnico e professionale (Beccari 

- Torino) http://www.istitutobeccari.it/eu/it/content/pof-2009-2010  

- Esempio di Piano dell’Offerta Formativa (POF) per un istituto magistrale 

http://www.istitutoreginamargherita.it/index.php/piano-dellofferta-formativa/2-piano-

dellofferta-formativa  

- Piano Educativo Personalizzato (PEP) 

- Modello di Protocollo per l’accoglienza degli allievi non madrelingua 

- Linee guida e informazioni utili per la redazione di un Protocollo di accoglienza degli allievi 

non madrelingua – a cura di RUE 

- Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei 

Il sito ufficiale EurLex http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm è una miniera aggiornata 

quotidianamente sul diritto dell’Unione europea e sui documenti dell’UE di dominio pubblico. 

Ad esempio vi si può trovare il “Libro Verde” della Commissione Europea “Migrazione e 

mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei” [Riferimento SEC (2008) 

2173], documento interessante, anche se non recentissimo (risale infatti al luglio 2008). Il 

Libro Verde analizza la problematica della presenza di un crescente numero di bambini 

provenienti da un contesto migratorio nei sistemi di istruzione dei paesi dell’Unione.  

 


