
Seminario per insegnantiSeminario per insegnanti

e operatori socioeducativi

Paola Giani



Temi del seminario

• Scenari: giovani e scuola; immigrati e scuola

• Dispersione, disagio e protagonismo giovanile

• Giovani e cittadinanza attiva: nella scuola si 
sperimenta la democrazia?

• Peer education: tecnica e contenuto di una scelta 
educativa

• Integrare istruzione ed educazione a scuola

• La scuola e una visione per il futuro dei giovani.

• Dentro l’aula: facilitare la relazione e l’inserimento 
scolastico



Lettura degli scenari:Lettura degli scenari:

Giovani e scuola

Immigrati e scuola



Giovani e scuola

Lo sviluppo di un Paese e il processo di coesione sociale
passano attraverso l’implementazione del livello
d’istruzione e formazione della società.d’istruzione e formazione della società.

Diritto allo studio per tutti

Adolescenza e immigrazione



Generazioni migranti

• Generazione 2 - nati e cresciuti in Italia

• Generazione 1,75 - giunti in età prescolare

• Generazione 1,50 – arrivati in età congruente con• Generazione 1,50 – arrivati in età congruente con
l'inserimento nella scuola dell'obbligo

• Generazione 1,25 – giunti a seguito di un
ricongiungimento familiare compiuto in età
adolescenziale.



Adolescenti immigrati

• Adolescenza è una migrazione

• Adolescenti nativi e immigrati: identità multiple

• Tre tipi di strategie difensive nel giovane immigrato:• Tre tipi di strategie difensive nel giovane immigrato:

– chiusura totale dei legami con le proprie origini

– idealizzazione nei confronti delle origini

– idealizzazione del futuro come luogo di riscatto dei propri 
genitori e della propria storia



Costruzione dell’identità

Intreccio di due tipi di processi: 

– sedimentazione, che procede per stratificazioni successive;

– discriminazione, che consente di sfrondare e scegliere, con– discriminazione, che consente di sfrondare e scegliere, con
gradi limitati di consapevolezza ovviamente, quanto
trattenere, data la molteplicità di stimoli anche contrastanti
incontrati.

Prevalenza dell’uno o dell’altro a seconda delle
sollecitazioni ambientali, cognitive, emotive a cui ogni
ragazzo è sottoposto.



Adolescenza migrante

• Adolescenza come “ponte” tra infanzia e mondo 
adulto, “ponte” fra culture diverse

• Identità individuale e identità collettiva• Identità individuale e identità collettiva

• Monologo e dialogo

• Rete relazionale - gruppi di pari



Aspettative della famiglia

• Aspettative diversificate: area geografica di provenienza,
livello culturale dei genitori, vissuto scolastico, ideologie
politiche, sociali e religiose, condizioni economiche, “progetto
migratorio”.migratorio”.

• Talvolta, iscrizione a scuola dettata da necessità di assicurare
ai figli un soggiorno “legale” nel paese.

• 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 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.



Aspettative dei ragazzi

• Desiderio di integrarsi

• Timore e diffidenza

• Scuola vista come scelta esclusiva della famiglia• Scuola vista come scelta esclusiva della famiglia

• Scarsa conoscenza realtà italiana e sistema scolastico

• Inadeguatezza linguistica

• Ansia di essere accettati, delusione..



Dentro l’aula: facilitare la relazione e 

l’inserimento scolastico



Variabili da considerare
• paese di provenienza
• lingua madre
• religione
• estrazione sociale e livello di scolarizzazione dei genitori
• motivazione dell’emigrazione• motivazione dell’emigrazione
• ambiente (rurale o cittadino) in cui viveva la famiglia e l’ambiente in 

cui è andata/o a vivere la/il ragazza/o dopo la partenza dei/l 
genitori/e;

• modalità di ricongiungimento e anni intercorsi
• con chi vive in Italia e con chi viveva nel suo paese dopo la partenza 

del/i genitore/i;
• capacità intellettuali personali;
• competenze e conoscenze acquisite nel paese d’origine;
• eventuali difficoltà di salute e dei problemi di disabilità.



Focus
• Primo colloquio di orientamento con allievo e famiglia

• Iscrizione

• Relazione con colleghi

• Relazione con segreteria didattica

• Relazione con i genitori degli allievi non madrelingua italiana

• Peer tutoring

• Relazione con gli allievi non madrelingua italiana

• Italiano L2

• Corsi di sostegno per materie in cui la/il ragazza/o è carente



… e ancora

• Compagno di banco “traduttore” è giusto o sbagliato? 

• Religione

• Educazione fisica

• Lingua straniera

• Inserimento in corso di anno scolastico 

• Ri-orientamento 

• Gite scolastiche 

• A fine anno scolastico 

• Intermediazione linguistica 



La presa in carico

• Didattica

• Materiali segreterie e modulistica

• Adattamento del curricolo• Adattamento del curricolo

• Stesura del PEP

Ruolo di insegnanti referenti e non referenti

nell’inserimento degli allievi non madrelingua

italiana

…un’equipe di lavoro



Una proposta: un mare di C

• Collaborazione

• Condivisione

• Corresponsabilità• Corresponsabilità

• Coeducazione

• Cooperazione

• Collegialità

• Coerenza

• Coraggio



collaborazione

• Fra docenti per condividere il progetto formativo

• Con gli studenti per lavorare CON loro e non IN
VECE loro

• Con le famiglie – dove presenti- per incoraggiare e
promuovere la crescita umana

• Con le istituzioni del territorio per farsi aiutare



condivisione
• del progetto formativo, degli obiettivi, dello sforzo

richiesto a ciascuno, della fatica e del sacrificio
necessari

• per testimoniare che nessuno basta a se stesso, ma• per testimoniare che nessuno basta a se stesso, ma
la sussidiarietà è necessaria e utile

• di successi e insuccessi, perche la regia va condivisa,
assumendo ciascuno la propria parte di
responsabilità



corresponsabilità
• Perché nessuno si senta esonerato da una quota

parte di responsabilità

• Perché nessuno cresca pensando che tocca agli
altri, o che lui non è in grado, o che da lui nulla dialtri, o che lui non è in grado, o che da lui nulla di
buono può venire

• Perché alla fine deve essere chiaro che gli obiettivi
debbono essere raggiunti e non solo enunciati



coeducazione

• Perché dalla relazione educativa nessuno esce 
come era prima: tutti sono modificati

• Perchè i docenti che ascoltano gli studenti sono • Perchè i docenti che ascoltano gli studenti sono 
più ricchi e vitali

• Perché non è ciò che diciamo, ma ciò che siamo 
che lascia il segno in chi entra in rapporto con noi



cooperazione

• Perché la relazione deve servire a entrambi per
meglio operare e raggiungere i propri fini e i fini
comunicomuni

• Cooperazione è scambio del meglio di sé per
accogliere il meglio dell’altro

• È apertura alla diversità nella ricerca del
benessere di tutti



collegialità

• Contro i mulini a vento è improduttivo battersi

• L’educazione è frutto di interazioni molteplici: 
quando sono concertate raggiungono il traguardoquando sono concertate raggiungono il traguardo

• Nella scuola questo è difficile ma è possibile e 
dovuto pena l’impossibilità di colpire nel segno



coerenza
• Stabiliti gli obiettivi educativi del consiglio di 

classe, date le priorità nessuno può transigere: la 
sicurezza per i ragazzi sta nella nostra capacità di 
contenerli coerentemente con le regole condivise contenerli coerentemente con le regole condivise 
e stabilite

• Le regole che nascono dalle scelte educative 
valgono per tutti, adulti e giovani. Sempre

• Non è ciò che diciamo, ma come lo viviamo che 
assume significato per i giovani



coraggio

Il coraggio è la capacità di sognare e credere che
tutti i giorni – anche a dispetto dell’evidenza-
possiamo costruire nella fatica della relazionepossiamo costruire nella fatica della relazione
educativa un pezzo di quella donna e quell’uomo
che sono abbozzati oggi nei giovani che stanno
seduti nelle aule scolastiche



Quello che le scuole devono sapere



Insuccesso scolastico

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 chequello 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.

9°Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Telefono Azzurro, 2009



Come colmare il divario
• inserire nel proprio POF un paragrafo dedicato alle modalità di

inserimento degli alunni non madrelingua italiana e un altro
concernente la promozione di iniziative che educhino
all’intercultura;all’intercultura;

• prevedere la figura del referente/figura strumentale per gli
alunni non madrelingua italiana;

• approntare e applicare un Protocollo per l’Accoglienza degli
alunni di nazionalità non italiana, condiviso e approvato da tutto
il Collegio Docenti;

• elaborare dei 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;



Come colmare il divario

• 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 neldi 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).



Valutazione delle competenze



D.P.R. n. 394 31/08//1999 art. 45, comma 2

«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 provenienzaconto: 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»



Competenza

Conoscenze 

Sapere

++

Abilità/Capacità

Saper fare



Art. 1, comma 622 - legge 27/12/2006

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/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.



Test di ingresso – non madrelingua

• verificare che l’indirizzo scolastico scelto dall’alunna/o
straniero sia effettivamente adeguato alle sue capacità,
potenzialità, aspirazioni;

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

• elaborare un eventuale P.E.P. 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).

Inserimento in classe Ri-orientamento
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