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PREMESSA 

 

La Scuola è la base della società ed è insostituibile. 

E' grazie a questa Istituzione che si formano le menti degli 

adulti che saranno chiamati a guidare e organizzare la 

società nella quale viviamo e vivremo. 

E‟ vitale per ogni società affidare a degli adulti 

qualificati questo compito primario. A tutto il personale 

che opera nella scuola (dirigenti, docenti, personale 

ausiliario e tecnico) spetta segnare i passi da percorrere 

per permettere alle nuove generazioni di imparare a 

convivere per il bene comune con le competenze necessarie 

per far fronte alle esigenze di società sempre più complesse 

e multiculturali. La scuola quindi dovrebbe rappresentare 

una culla accogliente, pronta a formare con l'educazione e 

l'istruzione tutti gli individui che vi trascorrono molti 

anni della propria vita, adeguandosi alle esigenze delle 

nuove generazioni e facendo fronte alle inevitabili 

trasformazioni richieste dai nuovi modelli sociali. 

Secondo A. Adler: 

“Il compito della scuola è quello di formare 

individui che siano capaci di lavorare in modo 

autonomo nella vita, che non considerino le esigenze 

della comunità come problemi a loro estranei, ma 

come questioni che li riguardano direttamente, e che 

collaborino alla loro soluzione”. [cfr. G. Canziani (a 

cura di) “ Adler: La psicologia individuale nella scuola. 

Psicologia dell'educazione. Psicologia del bambino difficile.” 

Grandi Tascabili Economici Newton, Roma, 1993, p.51] 
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Allo stato attuale la scuola italiana sta consolidando delle 

strategie per offrire a tutti gli utenti un modello di 

autorealizzazione e di scoperta delle proprie potenzialità e 

ha recepito che nessuno scolaro deve essere tagliato fuori 

dall'opportunità di riscatto che la scuola dovrebbe offrire; 

quindi si sforza di considerare maggiormente non solo alcuni 

fenomeni legati all'età evolutiva dell'allievo, ma anche 

l'importanza della mescolanza dovuta all'immigrazione 

internazionale e alla mobilità richiesta a molte categorie 

di lavoratori che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle 

famiglie e sui figli in età scolare. 

Tuttavia il nostro sistema scolastico ha ancora margini di 

miglioramento a livello locale e a livello nazionale perché 

presenta delle disomogeneità e non è sempre pronto nel 

predisporre condizioni atte a favorire un inserimento 

scolastico e sociale di tutti gli alunni, anche di quelli 

stranieri, e ad assecondare le possibilità di un 

apprendimento sul quale non pesino fattori di 

condizionamento sociale, economico e culturale. Anzi, spesso 

è proprio nella scuola che si manifestano i primi sintomi 

delle disuguaglianze e delle stratificazioni sociali tipiche 

delle società di approdo.  
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INTRODUZIONE 

 

La normativa che regola le attenzioni che il corpo docente 

deve avere nei confronti degli alunni che presentano 

permanentemente o temporaneamente difficoltà 

nell‟apprendimento è abbastanza recente. 

I primi accenni sono nati alla stregua della normativa che 

regola gli interventi adattabili agli alunni con disturbi 

specifici dell‟apprendimento, cosiddetti DSA, e risale alla 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 a firma 

dell‟allora ministro dell‟istruzione, università e ricerca: 

Francesco Profumo. 

La necessità di consentire agli insegnanti una maggiore 

elasticità di intervento nei confronti di tutti gli alunni 

era molto sentita nel mondo della scuola perché essa da 

circa quindici anni ad oggi assiste ad una serie di fenomeni 

sociali e culturali che si susseguono ed intersecano con una 

velocità mai vista prima. Il forte disagio degli insegnanti 

di fronte a tutti i cambiamenti repentini ai quali si sono 

dovuti abituare è stato colto a livello amministrativo 

centrale dai vari ministri che si sono susseguiti con un 

ritmo piuttosto sostenuto, basti pensare che solo negli 

ultimi venti anni sono state attuate cinque riforme: la 

riforma D‟Onofrio del 1995, la riforma Berlinguer (legge 10 

febbraio 2000, n. 30 “Legge Quadro in materia di Riordino 

dei Cicli dell‟Istruzione”), la riforma Moratti (legge 28 

marzo 2003 n.53), la riforma Gelmini (una serie di atti 

normativi che iniziano con la legge 30 ottobre 2008, n. 

169)e adesso la “Buona Scuola”.  

Ogni intervento metteva in questione il precedente, o 
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limitava leggermente le forti incongruenze con lievi 

modifiche di alcuni articoli, ma nessuna di esse è stata in 

grado di apportare nuovi spunti costruttivi per migliorarne 

la qualità. È stato anzi un percorso di degrado: sono 

diminuiti anno dopo anno i fondi ad essa destinati, sono 

peggiorate le condizioni di studio e di lavoro, con 

l‟aumento del numero di alunni per classe, la diminuzione 

dell‟orario scolastico settimanale, la scarsa manutenzione 

degli edifici, il blocco dei contratti per gli insegnanti, 

la svalutazione del ruolo sociale del docente.  

In nessuna delle riforme il ministro proponente si è 

occupato dei problemi reali della scuola, quali ad esempio 

la qualità dell‟insegnamento, l‟aggiornamento dei docenti, 

il benessere di tutti gli alunni, l‟offerta di pari 

opportunità per esaltarne le potenzialità. Tutte le riforme 

spingono verso un modello competitivo e meritocratico (senza 

considerare come valutare gli insegnanti) anziché cercare di 

promuovere un clima di collaborazione e di solidarietà fra 

lavoratori e studenti per il miglioramento della società. 

Nessuna di queste riforme si occupa del problema centrale 

della scuola: la relazione fra chi insegna e chi impara, 

ignorando che molte scuole sono diventate luoghi di 

contenimento del disagio sociale, in cui l‟attenzione non 

viene più focalizzata sull‟apprendimento ma sulla 

sopportazione reciproca di relazioni sterili durante le ore 

scolastiche.  

Le difficoltà maggiori che gli insegnanti riscontrano 

tuttora sono legate all‟eterogeneità della composizione 

delle classi, con un numero di alunni portato fino a 

ventisette per classe, elevabili anche a ventotto o trenta, 

il che costituisce un‟aggravante della situazione. 

La presenza di allievi provenienti da diversi Stati e, 
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spesso, inseriti ad anno scolastico abbondantemente 

iniziato, la presenza di alunni con situazioni di deficit 

fisici o psichici, quella di alunni con un quoziente 

intellettivo nella norma ma che presentano disturbi 

specifici di dislessia, di discalculia o di disgrafia e 

infine la presenza di alunni che presentano situazioni di 

disagio familiare, economico o sociale che non può certo 

essere ignorato, rendono veramente difficoltoso aiutare 

tutti gli alunni nel loro percorso di apprendimento.  

Per rispondere quindi a questa esigenza fondamentale, gli 

insegnanti sono stati forniti di una grande libertà 

nell‟individuare gli alunni che necessitano di accorgimenti 

particolari per essere messi in grado di essere ammessi 

all‟esame conclusivo della scuola secondaria di primo e di 

secondo  grado e di poterlo superare. 

Con la Direttiva Ministeriale “Strumenti di intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l‟inclusione scolastica” gli insegnanti 

sono certamente più liberi di agire nella scelta degli 

obiettivi da far raggiungere agli alunni con “bisogni 

educativi speciali” ma, d‟altra parte, vengono anche 

lasciati soli nel farsi carico della difficoltà altrui senza 

avere sempre sufficienti strumenti di giudizio. Nel passato, 

per quanto riguardava tutte le situazioni di difficoltà, 

tentavano di essere supportati dai centri di 

neuropsichiatria infantile delle ASL di appartenenza. 

Potevano usare la carta della richiesta di certificazione 

per avere un parere sulle reali capacità degli alunni in 

difficoltà e, anche se questi non venivano riconosciuti come 

tali, potevano contare su test specifici per valutare le 

reali potenzialità dell‟allievo. Con la nuova normativa si 

ha l‟impressione di avere un lasciapassare per concedere la 
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“promozione” a tutti.  

Consapevoli del fatto che l‟impegno richiesto dalla scuola è 

un impegno gravoso, che costa spesso sacrifici in termini 

economici e di tempo perché comporta necessariamente la 

rinuncia ad altre attività, gli insegnanti sono i primi 

responsabili dell‟indirizzo futuro che i propri studenti 

intraprenderanno.  

Certo la soluzione più facile è quella di promuovere tutti, 

nella speranza di vedere gli adolescenti meno motivati allo 

studio imboccare percorsi formativi di scuola-lavoro, così 

come era, probabilmente, nelle intenzioni delle ministre 

Moratti e Gelmini  -riforma scolastica Moratti, Legge 28 

marzo 2003 articolo 4, modificata dal ministro Fioroni con 

D.M. 139 del 22/08/2008 articolo 1 (l‟istruzione 

obbligatoria è impartita per almeno 10 anni). Con la riforma 

Gelmini l‟obbligo scolastico rimane fissato ai 16 anni di 

età, ridotto a 15 anni in caso di assunzione con contratto 

di formazione-lavoro.- quando ridussero da dieci a nove anni 

l‟obbligo scolastico e introdussero la possibilità di 

compiere il quindicesimo anno di età seguendo un percorso 

professionale con un contratto di formazione specifico.  

La riforma Gelmini ha imposto agli insegnanti del primo 

ciclo l‟obbligo morale di attuare tutte le strategie 

possibili per permettere agli alunni sotto i sedici anni di 

età di superare l‟Esame di Stato alla fine del primo periodo 

di scolarizzazione.  

Rimane però il senso di responsabilità di fronte alla 

richiesta della società che chiede competenze specifiche per 

affrontare il mondo del lavoro sempre più competitivo e 

anche quello verso gli adolescenti che, per vari motivi, non 

hanno raggiunto in pieno gli obiettivi formativi ed 



9 
 

educativi per affrontare il loro futuro con serenità e per i 

quali occorre stabilire se sia più proficua la ripetenza o 

il conseguimento del diploma. 

Sicuramente il pericolo più grande da scongiurare è 

l‟abbandono scolastico che si verifica già dalla scuola 

secondaria di primo grado e, soprattutto, nella scuola 

secondaria di secondo grado.  

I primi segnali di abbandono si riscontrano a partire dal 

secondo anno della scuola secondaria di primo grado e 

riguardano prevalentemente gli alunni stranieri, 

principalmente quelli nati all‟estero. Fra le cause vi è 

spesso la difficoltà di adattamento al sistema scolastico 

italiano dovuta ad una prima accoglienza inadeguata, o ad 

una scarsa integrazione della famiglia nel tessuto sociale 

di accoglienza, o al trasferimento della famiglia in altra 

città, regione o Stato.  

Tuttavia, visto che è proprio nella scuola secondaria di 

primo grado pubblica che si attua il dettato costituzionale 

che sottolinea gli stessi diritti e gli stessi doveri per 

tutti i cittadini così come affermato negli articoli 3 e 34 

della Costituzione italiana non dobbiamo e non possiamo 

dimenticare che il compito principale della scuola è quello 

di formare tutti i cittadini, colmando il più possibile gli 

svantaggi di partenza e consentendo così a tutti di 

svilupparsi individualmente e socialmente. 

I maestri della scuola primaria e tutti gli insegnanti delle 

varie discipline hanno il difficile compito di interagire in 

modo da coinvolgere l‟alunno nel suo processo di 

apprendimento e di maturazione generale, al di là della 

specificità dell‟insegnamento disciplinare. Questo certo 

apre il grande capitolo della preparazione degli insegnanti 
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riguardo alla didattica, concepita nell‟accezione più ampia 

del termine. Quindi una preparazione pedagogica più attenta 

allo sviluppo globale dell‟individuo come tale e non solo 

come scolaro. 

Come sottolinea B. Vasil‟evič Beljaev, nel suo saggio 

sull‟insegnamento delle lingue:  

“Nel processo pedagogico non solo si possono, ma si 

devono distinguere i due aspetti essenziali 

dell‟educazione e dell‟istruzione. In effetti, uno 

implica l‟altro. Il maestro educa istruendo e 

viceversa. In pratica educazione e istruzione 

formano un‟unità inscindibile. Bisogna però anche 

distinguere teoricamente i due momenti: educare 

significa contribuire alla formazione dei discenti, 

mentre istruire significa dotarli di cognizioni 

teoriche e di abitudini e capacità pratiche”. [cfr. B. 

Vasil‟evič Beljaev: “Saggi di psicologia dell‟insegnamento 

delle lingue straniere”, La Nuova Italia, Bologna, 1974, p. 3] 

Nella scuola primaria, vista la giovane età dei discenti, si 

iniziano ad instillare quei principi che solo nel triennio 

della scuola secondaria di primo grado si possono sviluppare 

ed attuare. Non riuscire in questo intento significa mancare 

l‟obiettivo e non poterlo più raggiungere perché quando i 

ragazzi superano l‟Esame di Stato previsto dall‟attuale 

ordinamento, la scelta che devono operare nella scuola 

secondaria di secondo grado li porta ad una selezione 

sociale che determinerà per sempre la disuguaglianza 

professionale ed anche di cittadinanza. 

Da qui la necessità di individualizzare e personalizzare 

l‟insegnamento per far sì che ogni alunno raggiunga il 

massimo delle competenze in base alle sue possibilità. 
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Gli obiettivi specifici da far raggiungere agli alunni danno 

un valido aiuto in questo senso, poiché presentano una gamma 

vastissima e graduata di competenze da far acquisire agli 

alunni stessi. 

Solo in questo modo si realizzano due dei fini più 

significativi della scuola dell‟obbligo e cioè la formazione 

della personalità, che è un diritto inalienabile di ogni 

essere umano, e la socializzazione, intesa come educazione 

al vivere con altri ed all‟operare in spirito di solidarietà 

con gli altri nella costruzione del bene comune.  
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CAPITOLO 1 

 

LA SCUOLA OSSIA IL DIFFICILE COMPITO DI EDUCARE 

 

La scuola è il luogo preposto all‟esercizio di una delle 

peculiarità più importanti dell‟uomo: l'educazione. A 

differenza di altre specie, che imparano solo per 

imitazione, l'uomo è in grado di trasmettere il sapere 

attraverso diversi modi e la scuola è il luogo privilegiato 

in cui avviene questo passaggio. 

L‟uomo necessita di un‟educazione nella misura in cui si è 

organizzato nella sua lunga evoluzione per vivere in 

società. 

Secondo E. Morin: 

“A livello antropologico, la società vive per 

l‟individuo, il quale vive per la società; la 

società e l‟individuo vivono per la specie, che vive 

per l‟individuo e per la società. Ciascuno di questi 

termini è allo stesso tempo mezzo e fine: sono la 

cultura e la società che permettono la realizzazione 

degli individui, e sono le interazioni fra individui 

che permettono il perpetuarsi della cultura e 

l‟auto-organizzazione della società. […]  

Ogni sviluppo veramente umano significa sviluppo 

congiunto delle autonomie individuali, delle 

partecipazioni comunitarie e di appartenenza alla 
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specie umana”. [cfr. Morin: “I sette saperi necessari 

all‟educazione del futuro”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2001, p.55 e 56 (Traduzione di S. Lazzari)] 

Il linguaggio stesso si è affinato proprio a questo scopo. 

Dal linguaggio poi si è passati a tutta una serie di scienze 

correlate che si intrecciano all‟educazione secondo una 

definizione universalmente riconosciuta. 

La specie “uomo” sembra quindi contraddistinguersi per una 

potenzialità di educazione che altre specie non possiedono. 

L‟attuazione di queste potenzialità ha prodotto sistemi 

educativi, diversi nel tempo e nello spazio, e  legati alle 

condizioni socio-politiche-culturali delle società di cui 

sono emanazione. Le scelte operate per impartire 

l‟educazione si collocano quindi nella governamentalità, 

ossia nella politica educativa di una determinata comunità. 

Consapevole che l‟educazione riguarda tutta la sfera della 

costituzione della persona in tutte le sue sfaccettature, è 

solo dell‟aspetto istituzionalizzato di questo processo che 

voglio concentrare la mia riflessione. 

Se per educazione si intende l‟insieme di azioni, processi, 

attività che tendono alla realizzazione ottimale 

dell‟individuo in rapporto a se stesso, ad altri individui e 

all‟ambiente in generale, si evince che la possibilità di 

apprendimento e di conoscenza è centrale in questo complesso 

procedimento. 

L‟accumulo di esperienze e conoscenze, attraverso la 

percezione, la rappresentazione, l‟analisi e 

l'interiorizzazione delle informazioni esterne, la capacità 
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di sviluppo mentale e comportamentale dell‟individuo si 

correlano alla presenza di determinati modelli culturali del 

gruppo e di valori che le società possono o vogliono 

perseguire perché utili al loro funzionamento, mantenimento 

ed evoluzione; quindi la società demanda alla scuola il 

compito di indirizzare e razionalizzare l'educazione per 

scopi ben precisi. 

I punti forti su cui fa leva l'istituzione scolastica per 

soddisfare questo compito sono l'autorealizzazione del 

soggetto, la socializzazione e l'apprendimento perché questi 

rappresentano i tre tratti costitutivi universali che, 

interagendo tra di loro, delineano la connotazione biologica 

e sociale dell‟uomo. 

Nella scuola si deve mirare all‟autorealizzazione del 

soggetto. 

Per arrivare all'autorealizzazione occorre avere una buona 

autostima. La stima di sé nasce e si sviluppa nella prima 

infanzia sino all'età adolescenziale. All'inizio tutto 

dipende dai genitori e dalla cerchia di adulti che si  

prendono cura del soggetto, poi subentra la scuola. A tre 

anni o anche prima un bambino passa almeno quattro/cinque 

ore al giorno con l‟insegnante della scuola dell'infanzia. 

Gli incoraggiamenti e le lodi che riceve dalla maestra 

diventano fondamentali per favorire l'autostima. 

Secondo la scala gerarchica dei bisogni di Maslow 

l'autostima ricopre un alto livello e precede 

l'autorealizzazione. 

Il concetto di autorealizzazione indica la capacità 

dell‟individuo di crescere e di svilupparsi come persona e 
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personalità. Se il concetto di persona richiama i 

condizionamenti biogenetici e la molteplicità delle 

dimensioni che costituiscono la persona umana, il concetto 

di personalità porta a considerare l‟organizzazione dinamica 

dei sistemi psicofisici che determinano il modo di pensare 

dell‟individuo e il suo modo di comportarsi rispetto alle 

nuove esperienze. 

Nello sviluppo e nel funzionamento della personalità, il 

soggetto pianifica e orienta i propri comportamenti in 

relazione ad un‟immagine di sé che si sviluppa grazie alla 

necessità di ogni individuo di rapportarsi con altri 

individui che fanno parte del suo “milieu”. 

I riferimenti all‟ambiente e all‟interazione dell‟individuo 

con altri individui nello sviluppo della personalità 

richiamano la caratterizzazione fortemente sociale dell‟uomo 

ed un altro tratto costitutivo dell‟educazione: la 

socializzazione. 

Il concetto di socializzazione indica il modo in cui gli 

individui si sviluppano in rapporto ad altri “io”, 

interagiscono con individui dello stesso o di altri gruppi, 

acquisiscono ruoli sociali, cioè comportamenti 

indispensabili  nelle diverse situazioni sociali e adattati 

ad ogni situazione. 

Il processo di socializzazione implica la definizione del 

rapporto che si instaura tra individuo e società, tra 

modelli di organizzazione, informazione, comportamento 

elaborati dal gruppo, e la loro trasmissione, modificazione 

e cambiamento. I modelli da adottare o da rifiutare, da 

modificare o innovare sono legati ai valori culturali 

sentiti dalla comunità dominante in un determinato periodo 
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storico. Il processo di acquisizione, trasmissione di 

informazioni, modificazione e riproduzione di modelli 

culturali costituisce il terzo punto della necessità di 

educare: l‟apprendimento e la conoscenza. 

Con l‟affermarsi dell‟informatica e il suo accesso piuttosto 

diffuso già dall‟infanzia, spesso, l‟apprendimento 

scolastico non rappresenta più l‟iniziazione al sapere dei 

bambini e degli adolescenti, ma comunque rimane l‟unico 

luogo in cui l‟acculturamento e l‟acquisizione di competenze 

avviene in un processo dinamico e di confronto fra pari. E‟ 

vero, come afferma E. Morin che: 

“L‟uomo si realizza come essere pienamente umano 

solo attraverso la cultura e nella cultura. Non c‟è 

cultura senza cervello umano (apparato biologico 

dotato di competenza per agire, percepire, sapere, 

apprendere), ma non c‟è mente (mind, esprit), ossia 

capacità di coscienza e pensiero, senza cultura”.   

[cfr. Morin, op. cit., p.53] 

Oggi più che mai, in un periodo in cui la famiglia vive una 

situazione di difficoltà nel suo ruolo educativo, alla 

scuola viene chiesto anche di insegnare a “saper stare al 

mondo”, tanto che ai tre pilastri dell‟apprendimento che 

sono il sapere, saper fare e saper essere, il Presidente  

Jacques Delors, nella suo Rapporto del 1996, ha aggiunto il 

quarto pilastro: saper vivere insieme agli altri. [Delors: 

“Learning: the treasure within”, Rapporto all‟Unesco della Commissione 

Internazionale sull‟Educazione per il ventunesimo secolo, 1996]  

Questo aspetto della scolarizzazione si innesca nella 

socializzazione, ma si sviluppa come necessità di rango più 

elevato nelle società plurietniche dove l‟educazione deve 
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essere per forza interculturale e la scuola deve insegnare 

le regole del vivere insieme e del convivere, nella 

conoscenza e nel rispetto, con l‟Altro. 

 

1.1 La necessità di educare 

La necessità di educare ha una valenza universale. 

Tratti comuni che caratterizzano l'educazione sono la 

trasmissibilità, la creatività, la variabilità e la 

dinamicità. 

Una modalità fondamentale del processo educativo è la 

trasmissibilità delle esperienze, delle informazioni, delle 

conoscenze maturate nei singoli e nel gruppo. 

Trasmissibilità, tuttavia, non implica unidirezionalità 

della trasmissione, da un docente ad un discente. 

Trasmissibilità implica un rapporto bidirezionale della 

trasmissione: indica cioè scambio. Scambi fra individuo e 

individuo, fra comunità e comunità. 

L‟individuo interpreta la realtà in maniera unica e la 

trasmette in modo che possa essere utile agli altri. Il 

costituirsi degli individui in società e la trasmissione dei 

beni prodotti dagli individui in beni sociali rappresentano 

l'interazione tra individuo e gruppo. 

Trasmissione di cultura e di culture, scambi all‟interno di 

una cultura e tra culture, modificazioni di cultura e di 

culture: questa attività continua, dinamica e creativa, è 
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resa possibile in maniera ottimale dalla facoltà del 

linguaggio verbale. 

Secondo A. Gehlen:  

“Il linguaggio regge e compendia l'intero ordine 

strutturale della vita sensoria e motoria dell'uomo 

nella sua incomparabile peculiarità. Nel linguaggio 

si compie la tendenza all'esonero della pressione 

fra qui e ora, dalla reazione al contingente e al 

casuale. In esso culminano i processi esperienti 

della comunicazione; l'apertura al mondo è 

padroneggiata a sufficienza e fruttuosamente, e si 

rende possibile una serie indefinita di progetti 

d'azione e di piani. E' racchiuso in esso ogni 

intesa fra gli uomini nella comune tendenza 

all'attività comune, a un mondo comune e a un comune 

futuro.” [cfr. Gehlen: “L'uomo. La sua natura e il suo posto 

nel mondo.” Feltrinelli, Milano, 1990, p.77 (Traduzione di C. 

Mainoldi)] 

L‟insieme dei modelli culturali di una comunità si esprime 

quindi attraverso il linguaggio. In questa interazione tra 

individuo e società, tra società e insieme di società si 

costruiscono i processi di socializzazione. 

La socializzazione, in senso generale, viene a consistere 

nel rapporto che l‟individuo intesse con altri individui 

della specie, attraverso la conoscenza e la trasmissione 

delle esperienze già maturate dal gruppo, rielaborate in 

termini personali. 
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La dimensione individuale connessa alla dimensione sociale 

ci conduce ad uno dei tratti più significativi 

dell‟educazione: la creatività. 

Il concetto di creatività consente una duplice accezione. 

Può essere inteso come risposta originale, non 

predeterminata, dell‟individuo all‟ambiente, alle 

costrizioni e ai modelli culturali del gruppo; e come 

creatività sociale, di raggruppamenti sociali che 

interpretano i propri bisogni in maniera non predeterminata, 

sempre nuova. Le diverse risposte socioculturali si pongono 

reciprocamente come alternativa, complementarietà, 

innovazione, accettazione. Questa creatività individuale e 

sociale, del singolo nei confronti del gruppo e del gruppo 

nei confronti di altri gruppi è connaturata al linguaggio. 

Un linguaggio vivo che muta nel tempo e nello spazio. Il 

concetto di creatività comprende al proprio interno quello 

di dinamicità. Il processo educativo, caratterizzato da 

trasmissibilità individuale e sociale delle esperienze, da 

creatività individuale e sociale negli scambi, è dinamico. 

E‟ un dinamismo storico che spiega il mutare delle società 

nel tempo e l'adattamento dell'individuo al suo tempo. 

Secondo A. Gehlen:  

“L'uomo è l'essere che agisce. In un senso che 

dovremo precisare meglio, egli non è „definito,‟ è 

cioè compito a se medesimo; è come si può anche 

dire, l'essere che prende posizione. Gli atti del 

suo prender posizione verso l'esterno chiamiamo 

azioni, e, proprio perché egli è anche compito a se 

medesimo, prende posizione verso se stesso e „fa di 

se stesso qualcosa.‟ Lungi dall'essere un lusso 

superfluo, questa „incompiutezza‟ appartiene alle 
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sue condizioni fisiche, alla sua natura, e sotto 

questo aspetto l'uomo è un essere cui inerisce la 

disciplina: autodisciplina, educazione, 

„disciplinamento‟, nel duplice senso di acquisizione 

e di mantenimento di una forma, sono tra le 

condizioni di un essere non definito.” [cfr. Gehlen, 

op. cit., p. 58]  

A questo dinamismo deve corrispondere una reazione elastica, 

che varia da situazione a situazione. E' la contingenza del 

momento che giustifica risposte diverse a “bisogni 

educativi” individuali e unici. 

I processi e i sistemi educativi variano dunque da epoca a 

epoca, nel tempo, e da comunità a comunità, nello spazio. 

L‟affermarsi di valori e ideologie particolari come fatti 

storici supporta il concetto di variabilità educativa. 

La variabilità dei valori educativi non riguarda solo i 

contenuti culturali che li rappresentano, ma è connessa ad 

una difficoltà oggettiva di individuare valori universali 

legati alla diversità dei contenuti culturali. La 

variabilità, inoltre, riguarda storicamente il margine 

concesso all‟individuo per la trasformazione dei valori 

culturali e sociali oggetto di educazione. 

In questo senso il concetto di educazione come quello di 

cultura si presenta tridimensionale. In esso si deve tener 

conto del grado di condivisione del sistema educativo da 

parte dell‟individuo, del sistema educativo al quale 

l‟individuo partecipa e del sistema complessivo. La 

dinamicità e la creatività del sistema educativo si 

manifestano proprio nella trasmissione, modifica, produzione 
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e scambio di modelli culturali e valori non ancora 

condivisi: da persona a persona, da comunità a persona, da 

comunità a comunità. In ciò si riflette, ancora, la continua 

dialettica tra l‟individuale e il sociale. 

 

1.2. Finalità dei sistemi educativi 

Le finalità dell‟educazione vengono a coincidere con 

l‟attualizzazione dei suoi tratti costitutivi potenziali: 

autorealizzazione, socializzazione, apprendimento in una 

prospettiva globalizzata. 

Essendo l'uomo un essere precario, soggetto al rischio, con 

una possibilità costituzionale di fallire, ha bisogno di 

prevedere e provvedere. E' obbligato a dirigersi su ciò che 

è lontano, su ciò che non è presente nello spazio e nel 

tempo. Vivendo per il futuro e non nel presente, le finalità 

educative possono essere viste come risposta implicita e 

generale ad una “potenzialità” educativa tipica della specie 

e come risposta esplicita di attualizzazione dei tratti 

educativi universali. 

“Civilizzare e solidarizzare la Terra, trasformare 

la specie umana in vera umanità diventano 

l‟obiettivo fondamentale e globale di ogni 

educazione che aspiri non solo a un progresso, ma 

alla sopravvivenza dell‟umanità”. [cfr. Morin, op. cit., 

p. 80] 

Per avere delle possibilità di costruire un futuro, l'uomo 

necessita di agire e di organizzarsi ed è per questo che 

ricorre al sistema educativo, ossia all'insieme delle 
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attività delle istituzioni pubbliche e private che 

rispondono al bisogno e alla potenzialità di educazione 

dell‟individuo. 

“L‟educazione dovrà fare in modo che l‟idea di unità 

della specie umana non cancelli l‟idea della sua 

diversità e che l‟idea della sua diversità non 

cancella l‟idea della sua unità. Vi è un‟unità 

umana. Vi è una diversità umana. […] La diversità 

non è solo nei tratti psicologici, culturali, 

sociali dell‟essere umano. Vi è anche una diversità 

propriamente biologica in seno all‟unità umana; vi è 

un‟unità non solo cerebrale ma anche mentale, 

psichica, affettiva, intellettuale; inoltre, le 

culture e le società più diverse hanno principi 

generativi e organizzativi comuni. E‟ l‟unità umana 

che porta in sé i principi delle sue molteplici 

diversità. Comprendere l‟umano significa comprendere 

la sua unità nella diversità, la sua diversità 

nell‟unità. Dobbiamo concepire l‟unità del 

molteplice, la molteplicità dell‟uno. 

L‟educazione dovrà illustrare questo principio di 

unità-diversità in tutti i campi”. [cfr. Morin, op.cit., 

p. 56] 

 

In questo senso la scuola, istituzione tradizionalmente 

preposta all‟educazione, rappresenta solo una componente del 

sistema educativo. L‟educazione extrascolastica, infatti, è 

una realtà altrettanto fondamentale per comprendere i 

problemi complessivi dell‟educazione intesa come risposta a 

bisogni individuali e sociali del gruppo. Il sistema 
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educativo rappresenta i valori sociali e culturali che una 

società si pone come essenziale al proprio funzionamento e 

alla propria evoluzione. Di conseguenza, modificazioni nella 

struttura sociale corrispondono a modificazioni più o meno 

lente del sistema educativo e, d‟altro canto, innovazioni 

nel sistema educativo sono destinate ad avere ripercussioni 

rilevanti sul sistema sociale. 

 

1.3. I vertici del sistema educativo 

Per realizzare un sistema educativo occorrono dei soggetti da 

educare, degli educatori e dei contenuti e dei valori da 

trasmettere. 

Rispetto a queste tre componenti e tenuto conto dei 

condizionamenti socio-culturali, i sistemi educativi hanno 

proposto diversi valori da sviluppare e potenziare nei 

processi educativi. 

 

1.3.1. I soggetti dell‟educazione 

La pedagogia che ha portato in primo piano il bambino come 

soggetto di educazione, non oggetto da plasmare, bensì da 

aiutare a realizzarsi come persona e personalità nel 

rispetto di ogni individualità, ruota attorno ai valori da 

potenziare nel soggetto. Questi valori, storicamente 

attestati con modalità diverse, si ripropongono 

costantemente all‟attenzione della teoria e della prassi 

educativa. 
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La pedagogia moderna sollecita un approccio che tiene in 

grande considerazione lo sviluppo affettivo del bambino per 

evitargli traumi che potrebbero avere ripercussioni 

psicologiche negative su di sé e sugli altri, 

incoraggiandolo quando è in difficoltà, lodandolo per la 

riuscita e permettendogli di esprimersi in libertà. 

Secondo R. Rorty:  

“Quello che importa è che lo studente non veda ciò 

che sta facendo in misura minore o maggiore di come 

è – la partecipazione in uno sforzo collettivo, 

imparare a collaborare nella vita attuale, imparare 

a parlare meglio il linguaggio che è destinato a 

parlare nella sua dimensione spazio-temporale.” [cfr. 

F. Santoianni: “Rorty - Scritti sull‟educazione”, La Nuova 

Italia, Firenze, 1996, P. 20] 

L'atteggiamento partecipativo dell'alunno è preso in grande 

considerazione, soprattutto quando si erge a modello 

positivo e trainante per il gruppo-classe. 

Vengono riconosciute tutte le sue abilità, dando lo stesso 

valore a tutti gli ambiti disciplinari del sistema educativo 

per esaltare le sue doti. 

La prima caratteristica da tenere bene in considerazione è 

l'età dei soggetti da educare. L'insegnamento non può essere 

impartito allo stesso modo a bambini delle scuola primaria 

come ad adolescenti della scuola secondaria di primo o di 

secondo grado, per non parlare poi degli adulti che si 

rimettono sui banchi di scuola nei corsi serali. 

L'insegnante deve adattare la sua azione educativa alle 

possibilità psicologiche degli allievi in funzione del loro 
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livello di sviluppo psicologico e cognitivo. E' compito 

dell'educatore partire dalla situazione psicologica e 

fisiologica dei soggetti per aiutarli a crescere. 

L'educatore deve prendere in considerazione tutti i fattori 

che possono aiutare gli alunni a sviluppare tutte le loro 

potenzialità. Deve introdurre fattori positivi e stimolanti 

nello sviluppo dell'allievo. 

La motivazione assume quindi un aspetto fondamentale, ma 

prima occorre capire quali sono le attese dell'alunno, della 

sua famiglia e della società rispetto all'educazione 

scolastica. 

L'inizio della nuova esperienza può creare problemi legati 

alla separazione vissuta dal bambino rispetto ai legami 

familiari, oppure possono sorgere problemi legati ai 

rapporti con i propri pari nel gruppo-classe o ancora vi 

sono troppe aspettative dell'ambiente scolastico rispetto 

all'età mentale dell'alunno. 

Tutti i casi suesposti possono generare un blocco 

nell'apprendimento. 

 

1.3.2. Gli educatori 

Agli educatori spetta la capacità di trasmissione attraverso 

l'esempio e il linguaggio. 

L‟educatore deve avere la capacità di autocontrollo della 

propria attività e dei propri atteggiamenti sia 

nell‟interazione educativa sia nella scelta e proposta di 

contenuti. 
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Fra tutti gli educatori un posto di primaria importanza, 

subito dopo la famiglia, spetta agli insegnanti. 

Un insegnante deve essere un professionista della 

trasmissione, consapevole dell'importanza del proprio ruolo 

nella società e degli obiettivi che deve perseguire. 

La consapevolezza educativa comporta per l‟educatore una 

continua ricerca di autoeducazione e la capacità di 

programmare in rapporto ai soggetti da educare, alle 

finalità perseguibili, alla necessità di proporre e 

scegliere contenuti e metodi educativi. 

L'insegnante deve prefiggersi di raggiungere 

intenzionalmente delle mete attraverso la programmazione dei 

contenuti da trattare con i propri allievi. La 

programmazione deve essere finalizzata al raggiungimento 

degli obiettivi formativi e degli obiettivi disciplinari, i 

primi definenti gli obiettivi, i contenuti e i metodi 

educativi; i secondi definenti gli obiettivi, i contenuti e 

i metodi didattici. 

Non si tratta unicamente di impartire un‟educazione 

meramente funzionale quanto, piuttosto, di essere aperti ad 

una didattica della “creatività”, basata non su intuizioni 

ma su conoscenze disponibili nei diversi settori della 

problematica educativa. 

L‟insegnante non deve temere di tracciare un progetto 

fortemente individualizzato seppur all‟interno di una unità 

di apprendimento più ampia. Nella prassi scolastica 

ordinaria è diffuso l‟orientamento didattico metodologico 

che tende a ripetere schemi collaudati dall‟esperienza, 

stereotipi difficili da modificare, modelli operativi che 
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danno un‟immagine sclerotizzata del docente, tendenti alla 

omologazione dei comportamenti. 

L'arte dell'educatore consiste invece nella ricerca costante 

di azioni che utilizzano tutte le possibilità presenti 

nell'alunno per trovare il percorso per uno sviluppo 

ottimale in funzione dei saperi da acquisire. 

“Il lavoro dell‟insegnante è uno dei lavori piú 

decisivi nella formazione dell‟individuo anche se, 

come abbiamo già ripetuto, nel nostro Paese viene 

bistrattato e umiliato sia economicamente che 

socialmente. Resta il fatto che non sapremo mai 

abbastanza dare il giusto peso a come l‟incontro con 

un insegnante possa davvero cambiare una vita, 

renderla diversa da prima, favorire la sua 

trasformazione singolare. Accade come con 

l‟incontro con certi libri o con certe opere d‟arte. 

Il mondo continua a essere quello di prima, certo, 

ma non è piú lo stesso. È come prima e non è piú 

come prima. È questo l‟effetto di un incontro con 

una testimonianza che sa incarnarsi: le stesse cose 

si imparano a vedere in modo nuovo”. [cfr. M.  

Recalcati: “L‟ ora di lezione”, Giulio Einaudi editore, Torino, 

2014, p.83] 

 

1.3.3. I contenuti del sistema educativo 

In un sistema educativo i contenuti dell'apprendimento 

devono essere tarati in modo da consentire ad una società di 

arrivare ad elaborare un linguaggio accessibile e 

comprensibile da tutti i suoi membri. 
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Pur rispettando la libertà dell'educatore nello scegliere la 

modalità preferibile per far pervenire il discente 

all'acquisizione dei contenuti, il sistema educativo deve 

fissare le competenze da raggiungere per essere ritenuti 

adeguati a ciò che la società si aspetta dopo un determinato 

periodo di studi. 

L'azione educativa deve essere adattata alle caratteristiche 

dell'alunno nella sua individualità ma anche nella sua 

complessità all‟interno del gruppo. L'insieme delle finalità 

educative non può essere indirizzata solo all'individuo, 

visto che ha una componente sociale e quindi occorrerà 

imporre a tutti i soggetti lo stesso ordinamento per 

prepararli alla vita della società. Se è vero infatti che 

ogni individuo è diverso da un altro, è anche vero che 

abbiamo delle componenti in comune. 

La meta di ogni individuo è quella di evolvere, di 

percorrere e superare delle fasi che portano al proprio  

miglioramento, ma questo miglioramento non può essere scisso 

da quello dell‟intera comunità di appartenenza perché ne 

diventa fonte e propulsione. 

 

1.3.4. I valori particolari rispetto all‟educazione 

I valori che si trasmettono ai soggetti da educare sono 

strettamente correlati a quelli attesi dagli individui 

coinvolti nell‟interazione educativa. 

Una diversificazione dei compiti, tuttavia, si rende 

necessaria in rapporto alla diversità dei ruoli sociali 

coperti dagli educatori. La famiglia, gli insegnanti, la 
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comunità hanno ruoli diversi e obiettivi diversi ma tutti 

questi devono confluire verso un‟unica meta. I valori 

ritenuti importanti dalla società in un determinato periodo 

storico sono indiscutibili e imprescindibili in un modello 

educativo di successo.  

In ambito scolastico, agli insegnanti viene demandato il 

compito della trasmissione di questi valori. L‟autorità 

dell‟insegnante è fondamentale per la trasmissione e gli 

deriva dal ruolo che la società gli riconosce. L‟accusa 

mossa agli insegnanti e a tutta l‟istituzione scolastica 

potrebbe essere quella di perpetuare attraverso l‟educazione 

scolastica i valori dominanti della società e di non 

consentire di rinnovare sia l‟aspetto educativo individuale 

sia l‟assetto sociale, e di riprodurre contenuti 

tradizionali senza senso critico. 

Ma secondo R. Rorty:  

“L'istruzione primaria e secondaria sarà sempre una 

questione di lasciar familiarizzare i giovani con 

ciò che gli adulti credono sia vero, a prescindere 

dal fatto che sia vero o no. Sfidare il consenso 

prevalente circa ciò che è vero non è, e non sarà 

mai, il ruolo dell'istruzione ai livelli più bassi.” 

[cfr. Santoianni, op. cit., p.36] 

La riproduzione dei sistemi sociali non deve comunque 

inculcare nozioni. Partendo da valori condivisi in un dato 

periodo storico dalla comunità di appartenenza occorre 

accompagnare le giovani generazioni ad un‟accettazione 

critica, da interiorizzare e da approfondire personalmente 

grazie al confronto con gli altri. È vero che la modalità 

con cui la condotta degli individui viene orientata e 

controllata nelle società moderne e contemporanee passa 
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attraverso la Scuola perché essa è una fonte ed un luogo di 

governamentalità che si esplica in tutta la sua forza al 

momento dell‟esame. 

“La sovrapposizione dei rapporti di potere e delle 

relazioni di sapere assume nell‟esame tutto il suo 

splendore visibile. […] Poiché in questa sottile 

tecnica si trovano impegnati tutto un dominio di 

sapere, tutto un campo di potere. […] ma è a livello 

di ciò che rende possibile un sapere, che si 

costituisce l‟investimento politico.” [cfr. M. 

Foucault: “Sorvegliare e punire”, Einaudi, Torino, 1993, pp. 

202-203 (Traduzione di A. Tarchetti)] 

Tuttavia se è  vero che l‟Istituzione scolastica è 

sottomessa al sistema politico dominante che con i traguardi 

da far raggiungere ai discenti impone che cosa fare, è anche 

vero che l‟etica dell‟insegnante rimane  determinante  nella 

scelta dei metodi con cui si propongono gli argomenti e 

l‟onestà con cui si conduce alla formazione della coscienza 

personale e alla ricerca della verità.  
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CAPITOLO 2 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Riferimenti normativi per gli alunni che presentano 

difficoltà scolastiche: disabilità sensoriale, psichica e/o 

fisica, disturbi specifici dell‟apprendimento, bisogni 

educativi speciali. 

Legge 104 del 1992 (Alunni disabili). 

Legge Delega n. 53 del  28 marzo 2003 art.2 (Definizione 

delle norme generali sull‟istruzione e dei livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale). 

Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 (Definizione 

delle norme generali relative alla scuola dell‟infanzia e al 

primo ciclo dell‟istruzione, a norma dell‟art. 1 della Legge 

28 marzo 2003, n. 53). 

DPR 89 del 20 marzo 2009 art. 5 comma 10 relativo alla  

Seconda Lingua comunitaria per gli stranieri. (Revisione 

dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di istruzione).  

Nota del Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 4089 

del 15 giugno 2010 (Disturbo di Deficit di Attenzione  ed  

Iperattività). 

Legge n. 170 dell‟8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico). 
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Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio del 2011 e relativo 

allegato con Linee Guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento. 

Accordo Stato/Regioni n. 140 del 25 luglio 2012 (Indicazioni 

per la diagnosi e la certificazione dei DSA). 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre del 2012 (Strumenti 

d‟intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica). 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 (Strumenti 

d‟intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica. 

Indicazioni operative). 

Nota Ministero Istruzione, Università e Ricerca n.1551 del 

27 giugno 2013 (Piano Annuale per l‟Inclusività). 

Nota n. 2563 del 22 novembre 2013 (Strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni educativi Speciali. A.S. 2013/2014. 

Chiarimenti). 

Nota Tecnica Invalsi n. 3587 del 3 giugno 2014. 

 

2.1. Quali sono gli alunni con bisogni educativi speciali?   

Gli alunni che necessitano di  attenzioni particolari 

possono essere accompagnati da una certificazione medica 

come gli alunni con disabilità previste dalla Legge 104/1992  

per  i  quali è prevista una diagnosi funzionale,  gli 

alunni che vengono certificati per Disturbo di Deficit di 

Attenzione ed Iperattività  (cosiddetti ADHD in base 

all‟acronimo inglese per Attention Deficit Hyperactivity 
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Disorder),  gli alunni con Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento (DSA) che possono essere riconducibili 

alla dislessia, alla disgrafia, alla  disortografia o alla 

discalculia, prese singolarmente  o associate a deficit del 

linguaggio o della coordinazione motoria, per i quali è 

prevista una certificazione rilasciata da un medico del 

servizio sanitario nazionale o un altro specialista in 

servizio presso un ente accreditato e si rifà alla Legge 

170/2010 e gli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico o culturale  come specificato nella Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012  e dalla  Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 per i quali vi può essere 

una segnalazione alla scuola da parte dei servizi sociali o 

della famiglia, ma che solo il team degli insegnanti della 

scuola primaria o il  Consiglio di classe nella scuola 

secondaria può determinare sulla base di osservazioni 

pedagogiche e didattiche.  

Ogni alunno quindi, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata. 

Le cause più frequenti che comportano queste attenzioni 

particolari, ma per un periodo limitato, sono il lutto, la 

malattia, la disoccupazione di entrambi i genitori, la 

separazione dei genitori, l‟affidamento in attesa di 

adozione, la recente immigrazione.  

Con la  Direttiva Ministeriale del 2012, e  proprio a causa 

della sua delicatezza, sono stati necessari ulteriori 

chiarimenti con circolari esplicative e applicative. Il 

ministero impone  a tutti gli insegnanti di rendersi conto 

del fatto che i bisogni educativi sono bisogni universali e 
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che tutti gli alunni hanno il diritto di accedere al sapere  

e alle conoscenze. La normativa  offre,  inoltre,  la 

possibilità di esaltare le potenzialità di ogni alunno nel 

rispetto delle singole specificità e identità culturali. E‟ 

compito della scuola e degli insegnanti adattare il contesto 

per renderlo favorevole alle diverse espressioni di una 

classe e saperle leggere per favorire il dialogo fra tutti 

gli alunni e fra alunni e adulti, perché solo in un contesto 

costruito da tutti i protagonisti dell‟apprendimento si può 

realizzare  l‟uguaglianza delle opportunità per la 

costruzione del bene comune e della realizzazione delle 

ambizioni individuali per il futuro. 

Agli insegnanti spetta il compito di monitorare le esigenze 

degli alunni, facendo bene attenzione a non categorizzarli 

nella sfera della “anormalità”, né a farli scivolare nella 

sfera della medicalizzazione. Si tratta piuttosto di 

individuare le fragilità sulle quali intervenire con 

adeguati strumenti pedagogici e didattici per permettere a 

tutti gli alunni di raggiungere il massimo delle proprie 

potenzialità nella riconoscenza e nell‟accettazione dei 

propri limiti che sono delle peculiarità individuali e non 

degli handicap. 

All‟educatore è affidata una grande responsabilità  e sono 

richieste diverse competenze  nello studio della persona 

sulla quale dovrà intervenire, visto che il suo compito è 

quello di mediatore dell‟apprendimento nella scelta e nelle 

modalità educative. Innanzitutto, l‟educatore non deve mai 

perdere di vista il suo ruolo sociale e il fine del suo 

lavoro. Il primo obiettivo deve sempre essere diretto alla 

formazione dell‟educando e alla sua proiezione nel futuro. 

Per pervenire al raggiungimento di questo obiettivo nessuno 
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può fare a meno dell‟educazione, né in quanto singolo 

individuo, né in quanto individuo membro di una società.  

 

2.2. IL Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano     

Didattico Personalizzato (PDP) 

L‟individualizzazione dell‟educazione e la personalizzazione 

della didattica sono due modi diversi di procedere con gli 

alunni che presentano difficoltà, che possono essere 

entrambi necessari in un determinato periodo della 

formazione dell‟allievo, oppure possono prendere vie 

separate. In questa ultima necessità, si dà l‟avvio a una 

prassi diversa che sfocia in un Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) oppure in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

Le locuzioni “didattica personalizzata“ e “didattica 

individualizzata”  trovano un posto di spicco nella Legge 

170/2010 e nelle Linee Guida per il diritto allo studio 

degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento  allegate al DM del 12 luglio del 2011, ma 

preferisco esporle da un‟angolazione più pragmatica e 

operativa come avviene generalmente nelle scuole. 

Per didattica individualizzata si intende una procedura che, 

pur rimanendo all‟interno degli obiettivi educativi e 

didattici per l‟intera scolaresca, può attuare relativamente  

alle priorità da far raggiungere all‟alunno anche un 

percorso per il consolidamento di abilità di base non ancora 

del tutto raggiunte  e ritenute indispensabili per innestare 

le successive fasi dell‟apprendimento e dello sviluppo 

cognitivo.  
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Presuppone quindi, con un approccio differenziato,  

l‟apprendimento e il consolidamento di abilità ritenute 

fondamentali per un allievo anche per il rapporto fra età 

anagrafica e età mentale. 

La didattica individualizzata permette all‟alunno di 

studiare secondo il proprio ritmo di acquisizione, anche con 

un intervento, per alcuni momenti esclusivi in un rapporto 

uno a uno con l‟insegnante,  fuori dalla classe di 

appartenenza. 

In un gruppo-classe non tutti gli alunni hanno la medesima 

capacità di capire, assimilare e memorizzare la stessa 

quantità di informazioni, e per permettere ai più fragili di 

seguire il passo e di raggiungere gli obiettivi per essi 

prefissati, occorre ricorrere a queste strategie,  mentre la 

didattica personalizzata ha sempre come unico denominatore 

il programma proposto alla classe con lievi modifiche, 

adattamenti  o semplificazioni.  

L‟attenzione dei docenti quando elaborano una 

programmazione, di classe o disciplinare, deve essere 

focalizzata sullo sviluppo di tutte le componenti della 

persona e della personalità. 

“Un curriculum inclusivo indirizza lo sviluppo 

cognitivo, emozionale, sociale e creativo del bambino. 

Esso è basato sui quattro pilastri dell‟educazione per 

il 21esimo secolo: apprendere a conoscere, fare, essere 

e vivere insieme. Ha un ruolo strumentale nel perseguire 

la tolleranza e promuovere i diritti umani, ed è uno 

strumento potente per trascendere le differenze 

culturali, religiose, e di genere. Un curriculum 

inclusivo tiene in considerazione il genere, l‟identità 

culturale e il retaggio linguistico”. [cfr. E. Ghedin: “Ben-
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essere disabili: un approccio positivo all‟inclusione”, Liguori 

Editore, Napoli, 2009, p.130] 

Le tecniche per l‟individualizzazione o la personalizzazione 

dell‟insegnamento devono comunque  trovare il modo per 

lasciare il tempo necessario ad ogni alunno per procedere 

nell‟apprendimento secondo il proprio ritmo di lavoro. 

Il piano educativo individualizzato viene elaborato grazie 

alla collaborazione fra  lo specialista dell‟équipe di 

neuropsichiatria infantile che segue l‟alunno in situazione 

di difficoltà, la sua famiglia e gli insegnanti della classe 

in cui è stato inserito. Ha una struttura molto articolata 

perché deve prevedere ogni fase di intervento scolastico in 

sincronia fra quanto stabilito dal medico o dallo psicologo 

e anche dalla famiglia che può esprimere particolari 

esigenze.  

L‟intervento sull‟alunno  è fortemente invasivo, coprendo 

tutti gli ambiti della persona e della personalità. Tutti 

gli assi della crescita sia fisica che cognitiva sono 

oggetto di intervento con obiettivi da raggiungere che 

possono anche essere molto diversi rispetto a quelli dei 

compagni di classe, soprattutto se l‟età mentale è inferiore 

all‟età anagrafica  dell‟alunno. Spesso, nei casi di grave 

deficit mentale associato a importante disabilità fisica,  

l‟alunno è seguito oltre che da un insegnante di sostegno 

anche da un assistente socio-sanitario per quanto riguarda 

le sue necessità fisiologiche. L‟orario scolastico può 

subire delle modifiche o essere ridotto. Ad esempio vengono 

autorizzati ad entrare un‟ora dopo l‟inizio delle lezioni, 

vengono decurtate le seste ore o le lezioni del sabato, per 

evitare un eccessivo affaticamento.   
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Il piano educativo individualizzato deve monitorare l‟area 

cognitiva  e neuropsicologica, l‟area affettivo-relazionale, 

l‟area motorio-prassica, l‟area sensoriale, l‟area 

dell‟autonomia personale e fissare degli obiettivi da 

raggiungere in base alle potenzialità dell‟alunno. Gli 

obiettivi possono essere perseguiti basando l‟intervento sui 

contenuti proposti a tutta la classe oppure semplificandoli 

o differenziandoli. La verifica dei risultati conseguiti 

dall‟alunno può essere valutata con criteri riconducibili 

esclusivamente alla programmazione. 

Alla fine di ogni anno scolastico viene redatta una 

relazione finale, ad uso esclusivamente didattico, sulla 

programmazione svolta.  

La relazione finale dell‟ultimo anno del primo ciclo, in 

vista dell‟esame di Stato conclusivo del ciclo, può 

prevedere delle prove differenziate in tutte le discipline o 

solo in alcune di esse.  Qualora gli obiettivi raggiunti, 

nonostante l‟applicazione di tutte le strategie necessarie 

per il loro conseguimento, non fossero riconducibili alle 

finalità del primo ciclo di studio, all‟alunno viene 

riconosciuto un attestato di frequenza e non viene ammesso a 

sostenere l‟esame di Stato conclusivo. 

Il piano didattico personalizzato è un documento diverso sia 

sul piano dell‟approccio con l‟allievo che sul piano 

amministrativo. E‟ uno strumento  agile a disposizione del 

team degli insegnanti della scuola primaria  o dei docenti 

del  Consiglio di classe per poter concordare e socializzare 

gli interventi da adottare nei confronti dell'alunno 

individuato come bisognoso di un intervento mirato. 

Con l‟autonomia scolastica spetta al Collegio dei docenti 

valutare i bisogni e le attese dell‟ambiente sociale nel 
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quale è situata la scuola e il suo compito è quello di 

uniformare l‟intervento di tutti i suoi membri per la 

promozione dei bisogni umani, culturali e sociali. 

Ogni Istituto scolastico è libero di costruire il modulo 

secondo le sue esigenze e di compilarlo nella riunione più 

immediata al verificarsi dell'evento che proietta l'alunno 

fra coloro che necessitano di un intervento speciale. Un 

alunno può infatti presentare un bisogno educativo specifico 

anche solo temporaneamente e, quindi, gli insegnanti possono 

ricorrere a misure straordinarie per un breve periodo di 

tempo. 

Nell'elaborazione cartacea del modulo viene dichiarata la 

causa che ha determinato il bisogno e le misure da adottare 

per sopperire al bisogno. Per gli alunni con disturbi 

specifici diagnosticati le indicazioni sono consequenziali 

alle indicazioni mediche. 

Fra i punti che vengono presi in considerazione vi sono: 

-la capacità di lettura; 

-la comprensione; 

-la capacità di usare le regole ortografiche; 

-la capacità  di operare con i numeri e le abilità di 

calcolo; 

-la capacità attentiva e mnestica; 

-la capacità di usare la lingua italiana (per gli alunni 

stranieri). 
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La possibilità di elaborare un percorso  personalizzato per 

alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche 

attraverso la redazione di un piano didattico 

personalizzato, che può essere riferito ad ogni alunno 

singolarmente o a più alunni che presentano difficoltà 

analoghe,  è molto gradita dagli insegnanti perché diventa 

uno  strumento di lavoro in itinere, che ha la funzione di 

documentare alle famiglie le strategie di intervento 

programmate. 

Le famiglie non sono direttamente coinvolte nella decisione 

di elaborare un PDP, ma hanno il diritto di essere informate 

della decisione degli insegnanti e, qualora condividano 

l‟impostazione didattica del piano, hanno il dovere di 

approvarlo e di firmarlo. La mancanza di questa condivisione 

farebbe cadere tutta l‟impostazione della programmazione del 

Consiglio di classe e le misure dispensative o compensative 

pensate per l‟alunno con difficoltà.  

“Nessun trattamento ha possibilità di riuscita, se 

non è concordato e accettato dall‟alunno e dai 

genitori”. [cfr. Canziani, op.cit., p. 41] 

Se invertiamo la situazione,  ossia se la famiglia si 

presenta a scuola con una diagnosi che però non porta alla 

certificazione di disabilità o di DSA, il team degli 

insegnanti o il Consiglio di classe non è obbligato ad 

effettuare un PDP. Sicuramente valuterà la situazione e ne 

prenderà atto, ma rimane autonomo nella decisione.  

La Direttiva del 2012  insiste, indifferentemente, su tutti 

gli alunni con BES senza esclusione di sorta, affermando che 

compito del Consiglio di classe è quello di valutare la 

necessità, caso per caso, di predisporre un PDP;  si è in 

favore quindi di una inclusione ad ampio raggio, 
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onnicomprensiva, che non esclude nessun alunno rientrante in 

una di quelle categorie individuate nella macro area degli 

alunni con  bisogni educativi speciali (BES).  

Occorre riconoscere il valido aiuto  che gli alunni con 

bisogni educativi speciali possono ricevere dall‟insegnante 

di sostegno alla classe se in essa è inserito un alunno 

certificato in base alla Legge 104 del 1992, ma in mancanza 

di questo è l‟insegnante curricolare che  si trova, solo,  

nella difficoltà di dover trovare strategie che possano 

aiutare l‟alunno con BES, senza l‟ausilio del PDP.  

Fortunatamente tutti gli insegnanti devono attivarsi 

nell‟ambito delle loro discipline per cercare i modi 

migliori per rispondere alle diversità, e quindi le 

strategie applicate da un insegnante che ottiene successo 

vengono adottate da tutti gli altri. Ogni insegnante, 

infatti, ha l‟obbligo morale di prevenire la 

marginalizzazione e operare per il successo del sistema 

educativo.  

Gli insegnanti sanno di avere facoltà di personalizzare 

l‟insegnamento nel rispetto della valorizzazione delle 

diversità  con l‟obiettivo di esaltare la potenzialità di 

ogni individuo.  La possibilità di essere flessibili per 

favorire l‟integrazione dell‟alunno nella classe è sancita 

da già dal DPR 275 del 1999 (Autonomia scolastica). 

L‟autonomia scolastica si può attuare soprattutto se il 

Collegio dei docenti di un‟istituzione scolastica sa 

valutare i bisogni e le attese dell‟ambiente sociale nel 

quale è situata la scuola e sa adattare il suo compito di 

promotore dei bisogni umani, culturali e sociali.  
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Gli insegnanti devono saper adattare le sequenze, le 

tecniche e i materiali alle dinamiche psicologiche 

dell‟alunno, facendo di quest‟ultimo il centro di ogni 

intervento didattico. Essi devono essere consapevoli della 

loro funzione di organizzatori, programmatori, dispensatori 

e controllori del sapere da trasmettere.  

Il Consiglio di classe deve definire gli obiettivi comuni 

alle varie discipline in modo realistico e per tappe 

successive per permettere a tutti gli alunni di una classe 

di raggiungere gli obiettivi prefissati anche se con tempi 

diversi. 

Anche la Direttiva sottolinea questa elasticità quando nel  

paragrafo 1.2 consiglia:  “un approccio educativo, non 

meramente clinico (…) dovrebbe dar modo di individuare 

strategie e metodologie di intervento correlate alle 

esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola 

sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di 

ulteriori precisazioni di carattere normativo”. 

Nella consapevolezza  della temporaneità della procedura, 

visto che un PDP ha una validità che rimane circoscritta 

all‟anno scolastico di riferimento, i margini di manovra 

sono indicati nelle misure compensative e dispensative. 

Fra le prime vi sono l‟uso di strumenti elettronici quali il 

computer con programmi di correzione ortografica e 

videoscrittura,  la calcolatrice, il registratore per 

l‟audioascolto  di testi, il lettore MP3, le tavole 

pitagoriche, i formulari, le mappe concettuali. 

Le misure dispensative permettono invece di esonerare 

l‟alunno:  

- dalla lettura ad alta voce; 
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- dallo scrivere sotto dettatura; 

- dal prendere appunti; 

- dallo studio mnemonico delle tabelline o di altre regole. 

Fra le misure dispensative vi è anche la riduzione del 

carico di lavoro domestico, o l‟assegnazione di tempi più 

lunghi per eseguire le consegne.  

Uno strumento dispensativo particolare è la possibilità di 

avvalersi delle due ore assegnate allo studio della seconda 

lingua straniera comunitaria per gli alunni stranieri o per 

alcuni DSA.  

Le due ore destinate allo studio della seconda lingua 

comunitaria possono essere usufruite per l‟alfabetizzazione 

della lingua italiana come L2, anche se non è prevista la 

dispensa dalla prova all‟esame di Stato conclusivo del I 

ciclo, oppure, solo per gli alunni con dislessia o 

disgrafia, la prova scritta della seconda lingua comunitaria 

può essere sostituita con una prova orale se l‟alunno è 

stato dispensato dallo studio dello scritto nel suo piano 

didattico personalizzato.  

A tal proposito occorre riportare che per gli alunni con 

DSA, l‟articolo 6 comma 4 della Direttiva Ministeriale 5669 

del 2011 recita: “Le Istituzioni scolastiche attuano ogni 

strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con 

DSA l‟apprendimento delle lingue straniere. A tal fine 

valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio 

può esprimere le sue competenze, privilegiando l‟espressione 

orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle 

misure dispensative più opportune. […]”  
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Continuando  con il comma 5 sempre dello stesso articolo: 

“Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni 

scritte in lingua straniera in corso d‟anno scolastico e in 

sede di esame di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le 

condizioni di seguito elencate: 

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e 

recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 

scritte; 

- richiesta di dispensa dalle prove scritte  di lingua 

straniera presentata dalla famiglia o dall‟allievo se 

maggiorenne; 

- approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi 

la dispensa in forma temporanea o permanente. 

In sede di esame di Stato, conclusivi del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle 

prove orali – sostitutivi delle prove scritte – sono 

stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione 

fornita dal Consiglio di classe.” 

 

2.3. Il Piano Educativo Individualizzato e il Piano 

Didattico Personalizzato  sono obbligatori? 

Il PEI è obbligatorio ed è steso sulla  base di una diagnosi 

medica e di un profilo funzionale che  delimita potenzialità 

e limiti dell‟alunno.  Gli agenti responsabili del PEI sono 

tre: famiglia, Centro di Neuropsichiatria Infantile, scuola. 

Il ruolo di ciascuno per la realizzazione degli obiettivi 

che vengono ritenuti raggiungibili a breve e a lungo termine 

è definito  e strutturato da tutte le componenti firmatarie 

che si fanno carico di realizzarne il successo.  In questo 

caso la collaborazione è continua e tutte le azioni sono 
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concordate per lo sviluppo armonico del soggetto con 

deficit, per colmare le situazioni problematiche in tutte le 

sfaccettature dell‟individuo, sia sotto l‟aspetto 

dell‟autonomia personale e sociale che in quello 

dell‟apprendimento.  

Per i ragazzi con una certificazione di disabilità, gli 

insegnanti possono contare sempre sul referente 

specialistico che lo ha in cura e che monitora con costanza 

i progressi scolastici e calibra gli interventi e i momenti 

migliori per attuarli senza indugiare o anticipare i tempi. 

Le riunioni obbligatorie fra i tre responsabili 

dell‟educazione sono una garanzia di equilibrio  per il 

successo degli interventi che vengono effettuati a scuola. 

Per quanto riguarda il PDP, allo stato dei fatti occorre 

distinguere il PDP predisposto per gli alunni  con una 

certificazione di DSA dal PDP per gli alunni che non hanno 

una diagnosi, ma per i quali l‟insegnante nella scuola 

primaria  o l‟insieme degli insegnanti di una classe nella 

scuola secondaria  appura particolari esigenze. 

Per i primi, gli insegnanti si avvalgono di una  

certificazione redatta da un medico dell‟ASL che viene 

consegnato alla scuola dalla famiglia del minore  e, 

pertanto,  il Piano Didattico Personalizzato è obbligatorio 

e va concordato con almeno uno dei genitori dell'alunno, che 

lo deve anche sottoscrivere. Il disturbo specifico di 

apprendimento ha un carattere permanente a base neurologica, 

ma coinvolgendo un alunno in età evolutiva è soggetto a 

modifiche migliorative o peggiorative nel corso del tempo, 

e, di conseguenza, anche il PDP deve essere calibrato anno 

per anno.  
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Quando il disturbo di apprendimento non ha un carattere 

permanente a base neurobiologica, la Direttiva Ministeriale 

non ricorre ad obblighi, ma sottolinea la necessità da parte 

delle scuole di offrire adeguata  e personalizzata risposta 

alle esigenze di tutti gli alunni che manifestano Bisogni 

Educativi Speciali  per motivi fisici, biologici, 

psicologici, sociali o culturali.  

Per gli alunni stranieri, ad esempio, viene chiarito che: 

“Essi necessitano anzitutto di interventi didattici 

relativi all‟apprendimento della lingua italiana e 

solo in via eccezionale alla formalizzazione tramite 

un PDP. Si tratta soprattutto – ma non solo – di 

quegli alunni neo arrivati in Italia, 

ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non 

latina […] ovvero ove siano chiamate in causa altre 

problematiche”. [cfr. Nota MIUR n.2563/2013] 

Alla luce di tutte queste precisazioni  si evince che il 

Ministero per l‟Istruzione, l‟Università e la Ricerca 

riconosce che nelle classi esiste una situazione complessa 

creata dalla presenza di alunni disabili, con disturbi 

evolutivi specifici, con problemi di disagio sociale, alunni 

stranieri, per i quali  è urgente adottare una didattica che 

sia “denominatore comune” per tutti e che non lasci indietro 

nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica 

speciale, nella prospettiva di una scuola sempre più 

accogliente, capace di individuare strategie e metodologie 

di intervento correlate ad esigenze educative anche 

specifiche.  
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2.4. La didattica dell‟inclusione 

La scuola dell'obbligo ha lo scopo di essere formativa e non 

selettiva. 

“L‟educazione è un fattore cruciale nello sviluppo 

personale e sociale „una risorsa indispensabile nel 

tentativo di ottenere gli ideali di pace, libertà e 

giustizia‟ e uno dei principali mezzi disponibili 

per perseguire una più armoniosa forma di sviluppo 

umano e quindi di ridurre la povertà, l‟esclusione, 

l‟ignoranza, l‟oppressione e la guerra”.  [Rapporto 

della Commissione Internazionale sull‟Educazione per il 

Ventunesimo secolo, J. Delors, 1996, p.11. Citato da Ghedin p. 

119] 

Questa visione ci invita a considerare l‟educazione come un 

diritto per tutti e, pertanto, deve per forza includere 

tutti i bambini, gli adolescenti, i giovani e gli adulti. 

Per arrivare all‟inclusione occorre partire dalla 

soppressione dell‟esclusione per qualsiasi motivo essa si 

configuri: povertà, disabilità, malattia, differenze 

culturali e linguistiche, ecc.. 

Il compito della scuola è fondamentale perché parte dalla 

base per cambiare la formazione mentale dell‟individuo e 

della comunità nella quale vive. Solo basandosi su questo 

principio si possono favorire delle società più eque.  

I modelli che sono alla base del recente modello di 

integrazione scolastica  fanno  del nostro sistema un 

modello di istruzione che privilegia l'emergere di ogni 

individuo con il massimo delle sue potenzialità. L'obiettivo 

da raggiungere è quello di arrivare a costruire una Scuola 
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che sia un luogo di conoscenza alla portata di tutti. Un  

luogo di apprendimento, di crescita, di socializzazione e di 

convivenza nel rispetto della propria persona, dell'altro e 

delle Istituzioni. 

E' grazie alla Scuola che la diversità individuale si può 

trasformare in ricchezza culturale comune ed è ancora grazie 

alla Scuola che si costruiscono le premesse per la 

partecipazione attiva e democratica alla vita del paese in 

cui si vive. 

E' ovvio che un modello così impostato non  può basarsi 

sulla “concorrenza” fra gli individui, bensì sull'aiuto 

reciproco. Ecco quindi l'importanza dell'inclusività  

piuttosto che la selettività. 

L‟insegnante deve trasformare la scuola in un ambiente di 

apprendimento consapevole del fatto che la scuola è prima 

ancora un ambiente di vita e di relazioni. 

Dai 3 ai 19 anni la maggior parte  dei ragazzi va a scuola 

perché  è un ambiente di relazioni nel quale esplode la 

complessità della crescita, in tutte le sue sfaccettature. 

Tutti gli alunni hanno la necessità fisiologica di crescere 

e spetta agli adulti accompagnarli nel loro tortuoso 

cammino, assecondando i ritmi di ognuno. 

E‟ compito degli insegnanti capire quale peculiarità ha 

l‟alunno e avviarlo alla sua meta con il massimo delle 

potenzialità che può sfruttare per la costruzione del  

proprio futuro, in seno alla comunità. 

La didattica inclusiva organizza i processi di insegnamento 

e di apprendimento a partire delle differenze presenti nel 

gruppo-classe: tutte le differenze, non solo quelle più 
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appariscenti degli alunni in situazione di difficoltà o con 

disturbi neurobiologici. Le differenze segnano l‟azione 

didattica inclusiva quotidiana, perché è da esse che si 

parte per costruire l‟azione di crescita individuale e 

sociale necessaria per la progettazione del futuro del 

singolo nella comunità. 

“Ogni processo educativo contiene in sé i 

presupposti dei contatti tra diversità. La stessa 

esperienza di classe costituita fra più individui 

con particolari caratteristiche cognitive, affettive 

e sociali; il gruppo-classe è sempre eterogeneo, 

contiene cioè una pluralità di modi di apprendere, 

di ritmi di scale di valore e di percezione degli 

incentivi”. [cfr. R. Biagioli: ”Educare 

all‟interculturalità. Teorie, modelli, esperienze scolastiche”, 

Franco Angeli, Milano, 2005, p.25] 

La dimensione del gruppo, collaborativo  e solidale fra 

tutti i suoi membri , è primaria perché è all‟interno del 

gruppo che si valorizzano le differenze con i diversi 

contributi costruttivi che ogni membro apporta per il 

successo collettivo. 

Spetta all‟insegnante far notare l‟importanza della 

diversità individuale come fonte di ricchezza collettiva. Se 

la differenza di tutti diventa il punto di partenza per ogni 

attività scolastica, la condivisione delle proprie 

esperienze diventa una “routine” che non suscita più 

perplessità, rifiuto, insofferenza da parte degli alunni 

meno predisposti alla collaborazione. 

Con questa premessa si crea una scuola nella quale 

l‟uguaglianza delle opportunità viene percepita da tutti i 

protagonisti del sistema educativo. 
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Ognuno sente di poter utilizzare ciò che è più consono alla 

sua indole per apprendere e partecipare con lo stesso peso 

degli altri. La flessibilità nell‟organizzazione, 

l‟ammettere l‟errore e cercare strategie comuni per 

correggerlo diventa un riconoscimento condiviso e 

partecipato da tutto il gruppo-classe. Il fatto di 

sormontare le difficoltà insieme rende la sfida più 

interessante e l‟eterogeneità degli apporti appare 

immediatamente nella sua portata positiva.  

L‟educazione inclusiva nella scuola permette a tutti i 

discenti di raggiungere la migliore educazione possibile  

indipendentemente dalle loro abilità diverse. Tutti:  

bambini, adolescenti, giovani e adulti saranno trattati con 

rispetto e a tutti verranno garantite uguali opportunità per 

apprendere individualmente e nel gruppo. 

“Un educatore che crea le condizioni che rendono le 

persone in grado di scegliere di apprendere e che 

rende questo apprendimento un‟esperienza piacevole 

fa sì che questa esperienza diventi intrinsecamente 

rilevante e pone le basi per leggere il mondo con 

curiosità ed interesse. […] L‟obiettivo prioritario 

nel campo dell‟educazione è quello di favorire  

l‟adozione di un atteggiamento positivo nei 

confronti delle esperienze di vita (considerando 

anche quella educativa) per essere in grado di 

gestire le proprie scelte e di adottare 

comportamenti consapevoli nella direzione della 

propria felicità”.  [cfr. Ghedin, op.cit., p. 9] 

La psicologia dell‟apprendimento ci insegna che non vi può 

essere apprendimento senza motivazione. La motivazione è ben 

più che la semplice curiosità o solamente un vago interesse, 
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che potrebbe essere passivo, bensì è un interesse che si 

traduce con la volontà e la disponibilità ad apprendere. 

La prima motivazione per l‟apprendimento è l‟emancipazione 

della persona, la sua realizzazione secondo le sue 

ambizioni. 

In questa ottica l‟insegnante è il mediatore, colui che 

incanala le singole pulsioni,  che accompagna l‟alunno che 

fa parte di un gruppo. Tocca all‟insegnante trovare le 

strategie migliori per mettere l‟alunno in condizione di 

scoprire le sue attitudini e raggiungere le finalità 

dell‟educazione.  

In questo senso, le nuove indicazioni nazionali per il 

curricolo sono un ausilio importante per raggiungere dei 

traguardi. 

Nell‟attuale assetto scolastico per il primo ciclo di 

istruzione il curricolo verticale permette, grazie alla 

ridondanza, ovvero il ritornare sugli argomenti con 

approfondimenti, di portare ogni alunno all‟apprendimento 

seguendo il suo ritmo.  

L‟insegnante diventa il mediatore dell‟incontro con il 

sapere. Spetta a lui valorizzare le esperienze e le 

conoscenze degli alunni, attuare interventi adeguati nei 

riguardi della diversità, favorire l‟esplorazione e la 

scoperta, incoraggiare l‟apprendimento collaborativo, fare 

acquisire la consapevolezza del metodo di studio più 

efficace e del proprio modo di apprendere. 

La dimensione professionale, che ha precise fonti normative 

e che si coniuga tradizionalmente con autonomia e libertà, 

non significa assenza assoluta di controllo e di verifica 

del proprio operato, quanto piuttosto libertà di metodo 
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nella realizzazione della prestazione didattica ottimale in 

riferimento a risultati certi nel rispetto della personalità 

dell‟alunno.  

L‟insegnante deve guidare all‟elaborazione metacognitiva 

dell‟apprendimento facendo acquisire a tutti gli alunni una 

maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, una 

maggiore capacità di autocontrollo rispetto ai propri 

processi cognitivi. Specialmente per gli alunni che 

frequentano la scuola secondaria di primo grado, questi 

aspetti diventano fondamentali per il successo formativo. 

La rielaborazione personale dei contenuti disciplinari, il 

controllo e la pianificazione dello studio conducono alla 

dimensione metacognitiva dell‟apprendimento. L‟alunno, al 

termine della scuola primaria, ha quasi sempre concluso la 

fase di potenziamento dei processi cognitivi e delle abilità 

di base, e questo implica, specie per gli alunni con bisogni 

educativi speciali, che solo nella ricerca personale di 

strategie efficaci e compensative avvenga un apprendimento 

duraturo. 

Certo prima di poter costruire l‟apprendimento, un 

insegnante deve saper costruire rapporti umani di stima e di 

fiducia reciproca, fra studenti, fra studenti e insegnanti, 

fra insegnanti e genitori degli allievi. 

“Il contesto scuola può diventare competente solo se 

può fruire di una qualche permanenza degli 

insegnanti, altrimenti si ricomincia sempre daccapo, 

con un dispendio elevatissimo di energie e di 

risorse”.  [cfr. R. Caldin: ”Dove va la Pedagogia Speciale” 

in “La pedagogia scienza prima della formazione” (a cura di U. 

Margiotta), Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2011, p. 127] 
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Viviamo in società subissate di informazioni e in cui 

l‟accesso alle  fonti del sapere può essere cercato nei 

mezzi di comunicazione di massa o nei computer, senza 

interrelazioni. Bisogna insegnare agli alunni che la 

trasmissione del sapere è molto più arricchente se mediata 

dal contatto umano. 

L‟insegnante, pur non rinnegando la comodità della 

tecnologia, deve trovare un equilibrio fra tutti gli 

strumenti e saper proporre l‟apprendimento tramandato con 

ausili tradizionali  evitando il confronto fra la natura 

morta rappresentata dal diario, dai libri e dai quaderni e 

il pulsare dei mezzi di comunicazione come il telefonino, i 

messaggi e le e-mail, che sono molto più accattivanti per 

gli adolescenti. 

L‟uso del computer o della lavagna interattiva multimediale 

devono essere considerati per la loro utilità indiscussa, ma 

non possono diventare l‟unico strumento sfruttabile, perché 

verrebbe persa tutta la ricchezza contenuta nei libri e nel 

rapporto umano della trasmissione. 

Rispondere ai bisogni educativi complessi e speciali 

presenti nell‟eterogeneità delle classi impone di affrontare 

con maggiore competenza la programmazione didattica e a 

riflettere sulle dinamiche di insegnamento e apprendimento, 

anche alla luce delle nuove tecnologie. Certo per sopperire 

ad alcune mancanze si può certamente permettere all‟alunno 

in difficoltà di usare un correttore ortografico o un 

vocabolario multimediale. Gli ausili tecnici quali la 

lavagna interattiva multimediale, il computer, il 

videoregistratore, il lettore MP3 possono aiutare a 

costruire una unità di apprendimento che tenga conto di 

tutti i discenti ed in particolare di coloro che presentano 

difficoltà particolari, ma l‟apprendimento non deve 
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risolversi in una correttezza formale, occorre soprattutto 

interiorizzare dei contenuti. 

Per favorire l‟apprendimento di tutti in una scuola 

inclusiva è necessario porre particolare attenzione a tre 

fattori: l‟azione didattica del docente, l‟azione di 

apprendimento dell‟alunno e il contesto in cui queste due 

azioni hanno luogo. Se è vero che il centro dell‟azione 

didattica inclusiva è una didattica che mette al centro 

dell‟apprendimento l‟alunno attivo e partecipativo, non è 

però corretto pensare che siano solo le caratteristiche 

personali di ciascuno a determinare le possibilità di 

apprendimento. L‟azione dell‟alunno che apprende è al centro 

delle dinamiche di insegnamento-apprendimento, ma è 

l‟insegnante che, riappropriandosi del suo ruolo, dà delle 

indicazioni, esige prestazioni alle quali devono seguire dei 

risultati e questi risultati vengono reinseriti nel processo 

di apprendimento per intraprendere l‟azione successiva. 

Il contesto in cui avviene questo processo è fondamentale 

per l‟azione degli studenti. Gli spazi devono essere 

studiati per favorire sempre l‟attenzione di tutti e la 

comunicazione;  i tempi devono essere flessibili per tutti 

gli alunni e non solo per quelli che hanno diritto per legge 

alle differenze esecutive rispetto al compito. 

Anche la componente emotiva è determinante per l‟azione 

dello studente. In particolare sono fondamentali le emozioni 

che riguardano la propria “immagine di sé”. Le emozioni 

personali come l‟autostima e l‟autoefficacia, le aspettative 

che l‟alunno si crea interagiscono con le emozioni dei 

compagni. 

Il clima in classe e lo spirito di gruppo, in un contesto 

inclusivo devono essere particolarmente curati per creare un 
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contesto solidale, capace di far fronte alle difficoltà 

portate dall‟eterogeneità e considerarle un valore.  

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per 

attivare processi inclusivi. E‟ da tenere inoltre presente 

che gli scolari, a prescindere dalle loro caratteristiche 

fisiche, scolastiche o sociali, soprattutto negli anni della 

pre-adolescenza e dell‟adolescenza, vivono le stesse fasi 

delicate dello sviluppo: crisi, costruzione dell‟identità, 

bisogno di espansione personale e sociale, bisogno di 

amicizia, voglia di rendersi utili, scoperta della realtà 

circostante in modo critico e, in più, la speranza di 

costruire il proprio futuro. Speranza quest‟ultima che 

richiede competenze e stabilità, ma che nella contingenza 

del periodo storico che stiamo vivendo vengono spesso meno 

per gli alunni con difficoltà di apprendimento e per gli 

immigrati di recente approdo  in Italia. Per queste due 

tipologie di alunni, gli insegnanti devono adoperarsi 

innanzitutto per favorire la socializzazione con i compagni 

per evitare l‟autoisolamento che rischia di aggravare il 

loro quadro psicologico già fragile.  

Contro il rischio di isolamento è nostro dovere di educatori 

intervenire in ogni modo, dato che l‟apprendimento si 

esprime anche comunicando se stessi ed il proprio stare come 

persona in mezzo ad altre persone. Sono convinta infatti che 

la comunicazione sia un fattore basilare nel processo di 

insegnamento-apprendimento, capace di incidere 

sull‟efficacia di questo addirittura in misura maggiore di 

una buona programmazione didattica. 

L‟insegnante e il gruppo-classe possono diventare un 

contenitore dell‟ansia che è tanto più forte quanto più 

pesante è lo svantaggio che circonda l‟alunno, e quindi 

ricondurla ad un livello accettabile. La scuola deve aiutare 
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a superare il sentimento d‟inferiorità che possono 

sviluppare gli alunni con difficoltà scolastiche. 

Secondo G. Mansueto Zecca: 

“Nei bambini e ragazzi in età scolare – e mi 

riferisco alla scuola dell‟obbligo – il concetto di 

sé, del proprio valore è strettamente legato ai 

risultati della frequenza scolastica, in quanto la 

scuola costituisce il settore cruciale della 

richiesta sociale, il campo in cui il ragazzo è 

inevitabilmente e continuamente valutato e 

confrontato con coetanei, il settore di attività dal 

quale dipende in larga misura la sua qualifica o 

squalifica di individuo. […] Il bambino che – per 

qualsiasi motivo - incontri difficoltà di 

apprendimento e in genere nell‟adattamento alla 

scuola, presenta generalmente, quale reazione 

fondamentale, abbassamento del livello di autostima 

e caduta del livello motivazionale nei confronti 

della scuola. Quest‟ultima, infatti, diventa 

prevalentemente fonte di emozioni spiacevoli…”. [cfr. 

G. Mansueto Zecca: “Il bambino inferiorizzato”, Giunti Barbera, 

Firenze, 1982, p. 61] 

Uno degli obiettivi ricorrenti in tutte le programmazioni 

del Consiglio di classe è la capacità di collaborare. Fin 

dalla formazione della classe è necessario incentivare e 

lavorare sulla tolleranza, l‟aiuto reciproco, la 

collaborazione e il clima di classe.  Gli insegnanti che 

hanno più ore a disposizione, ma anche quelli che hanno solo 

due ore o un‟ora sola, come l‟insegnane di religione,  si 

attivano per raggiungere quest‟importante traguardo. 

Lavorare in un clima sereno è fondamentale per tutti i 

protagonisti della scuola. Il lavoro di coppia o di gruppo 
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strutturato secondo le indicazioni metodologiche 

dell‟apprendimento cooperativo sono un valido aiuto per 

raggiungere l‟obiettivo. Per gli alunni in situazioni di 

difficoltà  o per gli alunni con bisogni educativi speciali 

è molto efficace anche la presa in carico da parte di un 

compagno tutore.  Questa è una strategia gradita dagli 

allievi e permette di superare difficoltà specifiche e di 

incoraggiare la massima partecipazione di tutti gli alunni 

alle attività didattiche. 

Gli effetti dell‟insegnamento reciproco fra alunni non 

ricadono solo sull‟apprendimento e la partecipazione attiva, 

ma producono interazioni che aumentano la motivazione e 

l‟autostima. 

Nel lavoro collaborativo ogni alunno ha un compito preciso 

che deve portare a termine per la buona riuscita di tutti. 

Permette quindi di superare la paura di non essere 

all‟altezza della situazione e di non isolarsi per timore di 

sbagliare perché gli errori vengono corretti subito dai 

compagni con maggiori capacità. Gli atteggiamenti passivi 

non permetterebbero al gruppo di procedere e quindi non 

verrebbero tollerati. 

“Per quanto riguarda la „pigrizia‟ essa costituisce 

un comportamento „passivo-distruttivo‟. Adler ha il 

grande merito di aver messo in evidenza nella 

pigrizia un modo particolare di esprimersi del 

sentimento d‟inferiorità. Il pigro non si impegna (è 

passivo) perché teme di non essere capace di 

risolvere i problemi che la scuola gli propone e di 

essere classificato come incapace. Egli preferisce 

che si dica di lui: „È intelligente, potrebbe essere 

il primo della classe, ma non vuole studiare‟, 
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anziché  „poverino studia, ma non ce la fa, non 

capisce‟”. [cfr. Cangiani, op. cit., p.53] 

Il lavoro cooperativo ha anche il vantaggio di costruire 

relazioni positive fra tutti gli alunni che si ripercuotono 

anche nella vita extrascolastica e nel tempo libero, e 

fornisce esperienze che portano a superare i pregiudizi, a 

rispettare  e apprezzare la diversità, in un contesto di 

sviluppo psicologico, cognitivo e sociale.   

Dal gruppo ristretto si può fare il passo verso la 

collettività. 

A. Canevaro  afferma che:  

“Il ben-essere di un individuo non è legato alla sua 

condizione individuale autarchica, quanto a quello 

che qualcuno oggi chiama capitale sociale cioè 

all‟insieme di capacità che l‟individuo ha di 

organizzarsi e di adattarsi grazie a elementi di 

mediazione con le strutture che lo circondano, con i 

contesti”.  [cfr. A. Canevaro: “Le logiche del sentiero e 

del riconoscimento”, Edizioni Erickson, Gardolo (TN), 2007] 

Anche in questo senso, la scuola può aiutare il processo di 

apertura. Si può iniziare con il lavoro per classi aperte. 

La flessibilità consente di fare studiare i ragazzi in 

gruppi omogenei per interessi o per capacità, seguendo un 

ritmo  più congeniale alla loro organizzazione e nel quale 

l‟insegnante si limita alla supervisione e al controllo 

della dispersione,  il tutto per il tempo necessario a 

svolgere un laboratorio scolastico o un‟attività di 

recupero.  

“Il ben-essere considera la soddisfazione delle 

proprie esigenze e anche il conseguimento di 
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funzionamenti che variano anche considerando la 

cultura di riferimento. […] In questo caso viene 

portata in primo piano la relazione tra ben-essere 

del singolo e sviluppo della collettività. Infatti 

l‟interdipendenza tra individuo e sistema culturale 

è un dato inequivocabile e strutturale alla natura 

umana. Gli esseri umani cercano continuamente di 

attribuire senso e significato agli eventi, ai 

comportamenti, agli stati interni e alle intenzioni 

sociali e tale significato è funzionale alle nostre 

categorie e valori di riferimento che sono 

culturalmente costruiti. […] Nel corso della vita 

costruisce il suo corredo culturale attraverso 

l‟acquisizione di informazioni dell‟ambiente 

esterno. Da un punto di vista psicologico seleziona, 

acquisisce e integra le informazioni ambientali che 

incontra nel corso della sua vita. Proprio per 

questo motivo diventa fondamentale analizzare ciò 

che è possibile, desiderabile e significativo per il 

singolo e per la comunità, perché permette di 

prestare attenzione a risorse, punti di forza, 

processi di crescita e strategie di implementazione 

delle abilità e capacità in una prospettiva 

ampia[…]”. [cfr. Ghedin, op. cit., p. 10] 

Per una vera scuola inclusiva, anche gli insegnanti devono 

lavorare in una prospettiva ampia e in costante evoluzione, 

aperta a nuove metodologie e all‟adozione delle buone prassi 

operate da altri istituti presenti sul territorio o 

suggerite dalla pedagogia speciale perché: 

“Nella società attuale, l‟istruzione è uno dei 

principali strumenti per prevenire l‟esclusione 

sociale e per garantire le future opportunità di 
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partecipazione a tutti gli ambiti della vita. 

Pertanto la piena partecipazione all‟istruzione di 

tutti i bambini è uno dei principali obiettivi 

politici dei Paesi e anche un diritto esplicitato 

dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. (art. 24)”  [cfr. Ghedin, op. cit., p. 128] 

Proprio per questo la Direttiva ministeriale insiste molto 

sulla collaborazione fra scuole e Amministrazione centrale 

rappresentata dai Centri Territoriali per  il Supporto (CTS) 

e dai Centri Territoriali per l‟Inclusione (CTI). 

Attualmente in ogni scuola è  presente il Gruppo di Lavoro 

per l‟Inclusione (GLI) che è composto dal Dirigente 

Scolastico, un docente referente per gli alunni con bisognid 

educativi speciali, insegnanti specializzati per il 

sostegno, docenti con esperienza specifica, genitori e 

esperti istituzionali. I compiti di questo gruppo di lavoro 

sono molteplici: rilevare gli alunni con bisogni speciali, 

controllare che venga applicata correttamente la normativa 

da parte di tutto il personale coinvolto nel processo 

educativo, raccogliere materiale utile all‟applicazione di 

strategie o di metodologie utili nelle classi, mantenere i 

contatti con i CTS e i CTI, elaborare un piano annuale per 

l‟inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 

In particolare il Piano di Intervento per l‟Inclusività 

(PAI),  da redigere e fare approvare nel Collegio dei 

docenti del mese di giugno, deve riportare i punti di forza 

degli interventi e i miglioramenti da apportare, formulare 

ipotesi di utilizzo di risorse per aumentare il grado di 

inclusività della scuola, inviarlo all‟Ufficio Scolastico 

Regionale per la richiesta dell‟organico di sostegno.  
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Per la sua importanza questo documento rientra a tutti gli 

effetti nell‟elaborazione del Piano per l‟Offerta Formativa 

(POF) di cui è parte integrante.  
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CAPITOLO 3 

 

GLI ALUNNI STRANIERI 

 

Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel nostro 

sistema di insegnamento sia primario che secondario hanno 

diverse origini. Possono essere nati in Italia da entrambi i 

genitori stranieri e aver iniziato quindi la scuola in 

Italia, essere di recente immigrazione, essere arrivati in 

Italia con un affidamento in attesa di adozione o 

appartenere a comunità rom provenienti solitamente dall‟Est 

europeo.  

Attualmente la presenza di minori stranieri in età scolare è 

in aumento e si caratterizza per l‟incremento in alcune 

regioni del Nord Italia e per la varietà degli Stati di 

provenienza: Romania, Albania, Marocco, Cina, Filippine, 

Moldavia, India, Ucraina e Perù sono ai primi posti. 

La circolare ministeriale n.2 del 2010 ha previsto di 

fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri 

nelle singole classi, soprattutto se questi  posseggono 

conoscenze  ridotte della lingua italiana. Il limite, che 

prevede una presenza massima del 30% del totale, ha però dei 

margini di elasticità a discrezione del Direttore Generale 

dell‟Ufficio Scolastico Regionale che, alla luce della 

concentrazione della popolazione immigrata in alcune città, 

può innalzarlo o diminuirlo per evitare particolari livelli 

di criticità in alcuni plessi scolastici. 

Nell‟anno scolastico 2013/2014 si registrò un aumento del 2% 

che si tradusse in più di 16000 studenti rispetto all‟anno 
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precedente e la tendenza all‟aumento sembra confermata per 

l‟anno scolastico 2014/2015. Attualmente la presenza di 

alunni stranieri è concentrata maggiormente in Lombardia e 

in Emilia Romagna. [cfr. Servizio Statistico del Ministero 

dell‟Istruzione, università e ricerca, ottobre 2014]. 

Essi sono tutelati dall‟articolo 45 del DPR n.394 del 1999. 

Se questi alunni sono nati in Italia, la loro iscrizione 

segue l‟iter amministrativo previsto per gli alunni 

italiani, ma se sono di recente immigrazione, le procedure 

di iscrizione possono avvenire in corso d‟anno, al momento 

in cui arrivano in Italia. 

In quest‟ultimo caso, la scuola in cui vengono iscritti 

provvede al loro inserimento in una classe corrispondente 

per età anagrafica, ma il Collegio dei docenti ha la facoltà 

di decidere diversamente in base alle competenze testate 

appositamente in ingresso e in base alla documentazione 

scolastica pregressa fornita. 

Con una presenza così massiccia ed eterogenea di alunni 

stranieri, le difficoltà da affrontare nell'ambito di una 

classe sono molteplici. 

I problemi più complessi si presentano tuttavia agli 

insegnanti che si occupano della formazione degli alunni 

adolescenti con il diritto/dovere all'istruzione. 

La scuola primaria infatti può giocare sul fatto che il 

bambino straniero ha ancora diversi anni  davanti per poter 

imparare la lingua italiana e colmare le lacune nelle altre 

discipline  e, non essendoci più l'esame di quinta 

elementare, gli insegnanti della scuola primaria non sono 

obbligati ad applicare parametri di giudizio selettivi per 

impedire l'accesso alla scuola secondaria di primo grado. 
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Arrivano quindi, in quella che è ancora “scuola 

dell'obbligo”, alunni con competenze linguistiche e 

preparazione globale fortemente disomogenee. Essi tuttavia 

non rappresentano il problema più grande che gli insegnanti 

devono affrontare perché, quantomeno, vista la loro presenza 

in Italia da almeno qualche mese e la notevole capacità dei 

bambini di assimilare velocemente concetti e idiomi nuovi, 

riescono ad offrire un appiglio per poterli aiutare a 

superare le difficoltà linguistiche e cognitive. 

Ad essi infatti si rivolgono i corsi di Italiano  

organizzati all'inizio di ogni anno scolastico dalle scuole 

medie inferiori che grazie all'autonomia scolastica riescono 

a dirottare alcune risorse del fondo d'istituto per 

organizzare il recupero in orario pomeridiano. 

L'organizzazione di tali corsi e l'individuazione degli 

alunni stranieri che vi possono accedere sono di competenza 

di un gruppo di lavoro denominato “commissione intercultura” 

che opera, per adesione volontaria, nell' ambito delle 40 

ore collegiali destinate dal Contratto Collettivo Nazionale 

alle riunioni fra tutti i docenti per quanto attiene alle 

decisioni che riguardano  l'organizzazione didattica 

dell'Istituto scolastico. 

E' facoltà di ogni Collegio dei docenti decidere, grazie 

all'istituzione dell'autonomia sancita dalla Legge 15 marzo 

1997  n.59, quali commissioni attivare e quali progetti o 

laboratori approvare e  finanziare. 

Su queste basi, la commissione intercultura, qualora venga 

nominata, ha la facoltà di organizzare corsi di 

alfabetizzazione o di recupero rivolti agli alunni che 

vengono segnalati dai singoli Consigli di classe dopo aver 

rilevato la situazione iniziale degli alunni iscritti alla 
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prima media o corsi di studio assistito o di potenziamento 

per gli alunni di seconda  e terza media. 

La commissione intercultura ha anche il compito di attivare 

e intrattenere relazioni con l‟amministrazione comunale e 

con le eventuali associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 

Quando queste associazioni si occupano di sostenere gli 

alunni stranieri nell'esecuzione dei compiti assegnati per 

casa, permettendo loro di stare al passo con lo svolgimento 

dei programmi ministeriali svolti dagli insegnanti durante 

l'orario di lezione, possono coordinare il lavoro da 

svolgere con i membri della commissione che fanno da tramite 

con il Consiglio di Classe. 

La collaborazione fra la scuola e le risorse del territorio  

permette anche  di far superare agli alunni e alle loro 

famiglie ostacoli derivanti dalla mancanza di conoscenza 

delle numerose disposizioni ministeriali che vengono emanate 

dalle autorità competenti in ambito di formazione e di 

orientamento scolastico. 

Tuttavia, se per gli alunni stranieri in obbligo scolastico 

la situazione è difficile, essa si acuisce  quando gli 

alunni vengono inseriti a metà anno scolastico in classi con 

allievi che hanno uno o due anni in meno (e sappiamo quanto 

sia importante il potersi rapportare con coetanei durante 

l'adolescenza), senza capire l'Italiano e dopo aver seguito 

nel paese d'origine percorsi formativi non del tutto 

riconducibili alle finalità della scuola media italiana. 

Spesso la difficoltà di adattamento ad un nuovo gruppo 

sociale che non ha né la stessa struttura né le stesse 

dimensioni del gruppo familiare costituisce una causa 

diretta che conduce all‟insuccesso scolastico che può 
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portare al suo abbandono. [cfr. Gaston Mialaret: “La 

psychopédagogie”, PUF, Paris, 2004] 

 

Con il nuovo assetto organizzativo, purtroppo,  gli 

insegnanti di Lettere non  dispongono più delle ore a 

disposizione che fino all'anno scolastico 2008/2009 

permettevano  di tamponare le assenze dei colleghi assenti, 

ma anche di farsi carico di impartire le basi della lingua 

italiana ai neo-arrivati in un intervento individualizzato 

fuori dal gruppo-classe. 

Attualmente, questo compito è assunto dagli insegnanti più 

sensibili che con molta buona volontà ritagliano pochi 

minuti della loro lezione per dedicarsi all'alunno straniero 

mentre il resto della scolaresca viene impegnato in 

esercitazioni o  lavori di gruppo. La buona volontà tuttavia 

non basta per far fronte a queste situazioni soprattutto 

quando la normativa in materia di valutazione non concede 

flessibilità quando recita all‟articolo 1 comma 9 del DPR n. 

122 del 22 giugno 2009: “I minori con cittadinanza non 

italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 

soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 

n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani”. 

Questo rigore legislativo spinge gli insegnanti ad 

applicazioni rigide e come sostiene Davide Zoletto:   

“Spesso non è l'allievo come emigrante con la sua 

storia che interessa, ma l'allievo come problema da 

risolvere, da regolare. Dire „allievi stranieri e 

scuola‟ significa spesso segnalare i problemi di 
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„ordine‟ che la presenza degli allievi immigrati 

come corpi estranei pone all'istituzione scuola. 

Buona parte dei nostri saperi sugli „allievi 

stranieri a scuola‟ risponde proprio a questa 

esigenza di ordine: ci piace pensare che vengano 

prodotti sugli allievi stranieri e per gli alunni 

stranieri, in realtà sono soprattutto i saperi e le 

tecniche prodotti dalla scuola e per la scuola nel 

tentativo di arginare i problemi di ordine 

scolastico posti dai nuovi allievi.” [cfr. D. Zoletto: 

“Straniero in classe, una pedagogia dell'ospitalità”, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2007, p. 37] 

Il loro ritardo scolastico si traduce spesso in un 

orientamento forzato che conduce ad un‟iscrizione in una 

scuola che non permette di realizzare le proprie ambizioni: 

si stratificano allora delusione e demotivazione. 

Spesso la rigidità del sistema scolastico ingabbia 

l‟esperienza formativa e il futuro orientamento lavorativo  

tanto da riservare ai figli degli immigrati ripetuti 

insuccessi, emarginazione, pesanti frustrazioni che li 

portano a riprodurre l‟azione dei loro padri. 

Alla fine della scuola secondaria di primo grado, buona 

parte degli alunni provenienti da famiglie straniere sono 

orientati verso istituti professionali o corsi di formazione 

che faranno di loro dei lavoratori destinati a percorrere la 

stessa strada professionale dei genitori, in settori 

sottopagati in qualità di operai o di manovali. Questa è 

anche l‟ipotesi più favorevole, ma il rischio maggiore è 

l‟abbandono scolastico.     
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Esso è quantificato dallo scarto tra il dato iniziale degli 

studenti iscritti e quello relativo agli alunni che 

risultano scrutinati alla fine di ogni anno scolastico e  si 

verifica già nella scuola secondaria di primo grado, ma  

soprattutto, nella scuola secondaria di secondo grado. 

I primi segnali di abbandono si vedono a partire dal secondo 

anno della scuola secondaria di primo grado e riguardano 

prevalentemente gli alunni stranieri, principalmente quelli 

nati all'estero. Fra le cause vi è spesso la difficoltà di 

adattamento al sistema scolastico italiano dovuta ad una 

scarsa integrazione della famiglia nel tessuto sociale di 

accoglienza, o il trasferimento della famiglia in altra 

città, regione o stato.  

Nella scuola secondaria di secondo grado, le percentuali di 

abbandono aumentano sensibilmente e a riguardo bisogna 

denunciare la scarsità di tempo e di mezzi che si dedicano 

all'orientamento scolastico. Posto che ritengo troppo 

precoce, vista la delicatezza della giovane età, obbligare 

un allievo di 13/14 anni alla scelta di un proseguo degli 

studi differenziato in licei, istituti tecnici o 

professionali e formazione professionale, il problema 

dell'orientamento scolastico rimane un problema che tocca 

l'allievo in primis e la sua famiglia di conseguenza. 

I dati dell'abbandono sono tuttavia molto diversi da regione 

a regione e denotano un alto abbandono scolastico 

soprattutto in Lombardia (29,8%), in Toscana (28,4%), in 

Campania (31,6%) e nelle due isole maggiori (35-36%). 

[tuttoscuola: “Dossier dispersione”, 2014] 

Secondo i dati riportati dal MIUR nel 2014, negli ultimi 15 

anni quasi 3 milioni di ragazzi non hanno completato gli 
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studi. L'abbandono si è registrato soprattutto negli 

istituti professionali, tecnici e dell'istruzione artistica. 

Il problema dell'abbandono degli studi non passa inosservato 

perché le sue conseguenze sono molto serie a livello 

economico e sociale. L'Italia è ai primi posti tra gli Stati 

europei per dispersione scolastica e purtroppo gli strumenti 

adottati non sono ancora sufficienti per evitarla. 

Fortunatamente la Commissione Europea si è fatta carico del 

problema comunque presente, anche se in misura inferiore, in 

tutti gli stati, e lo ha inserito fra i cinque obiettivi 

principali della Strategia Europa 2020. In tutti gli stati 

membri, l'obiettivo è quello di ridurre al di sotto del 10% 

la quota di giovani sotto i 24 anni che smettono di studiare 

senza aver conseguito un diploma di scuola secondaria. 

Secondo la Commissione che ha elaborato il progetto, i 

ragazzi che lasciano la scuola sono più soggetti alla 

disoccupazione, hanno bisogno di più sussidi statali e sono 

ad alto rischio di esclusione sociale, con conseguenze sul 

benessere e la salute. Inoltre, tendono a partecipare meno 

ai processi democratici.  

Questa priorità è stata recepita anche dallo Stato italiano 

che ha istituito,  presso il MIUR, a partire dall'anno 

scolastico 2011/2012, l'Anagrafe Nazionale degli Studenti, 

con lo scopo di capire le cause dell'abbandono oltre che di 

elaborare statistiche sull'abbandono nelle varie regioni. 

I dati rilevano che la percentuale dei 15-29 anni senza 

attività lavorativa e che sono usciti dal sistema 

d‟istruzione o non sono iscritti a corsi di formazione è 

aumentata di oltre 5 punti percentuali tra il 2008 e il 
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2012, dal 19,2% al 24,6%. [Rapporto OCSE del 2014 intitolato: 

“Education at a Glance: OECD indicators”.] 

Il Ministero dell‟Istruzione rileva inoltre che il fenomeno 

della dispersione scolastica colpisce maggiormente i 

cittadini stranieri rispetto a quelli italiani. Fra questi, 

quelli nati all‟estero sembrano essere in situazione di 

maggiore difficoltà rispetto agli stranieri di seconda 

generazione, ossia quelli nati in Italia che, avendo 

maggiore padronanza della lingua italiana ed essendo più 

integrati nella nostra società incontrano meno difficoltà 

nel percorso di studi. Nella scuola secondaria di primo 

grado oltre l‟84,5% del numero complessivo di alunni 

stranieri a “rischio di abbandono” è rappresentato da alunni 

stranieri nati all‟estero e nella scuola secondaria di 

secondo grado la percentuale sale addirittura al 92%. 

[Ministero dell‟istruzione, università e ricerca: “Focus „la dispersione 

scolastica‟, giugno 2013]   

 

3.1. L‟importanza dell‟Italiano seconda lingua 

La conoscenza della lingua italiana è uno degli strumenti 

validi  per arginare il fenomeno dell‟abbandono perché 

costituisce il presupposto indispensabile nell‟apprendimento 

in tutte le discipline e per l‟integrazione scolastica e 

sociale. 

Per i bambini e gli adolescenti  stranieri che arrivano in 

Italia  allorché il percorso scolastico obbligatorio per i 

loro coetanei è già iniziato il nodo cruciale è 

l‟alfabetizzazione della lingua italiana senza la quale si 

innesca subito uno svantaggio che può portare a una 

compromissione del  successo scolastico fin dall‟inizio.    
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Le parole servono per comunicare e farsi capire. Nella prima 

infanzia imparare la lingua dei coetanei è abbastanza 

immediato e veloce, ma riuscire a comunicare con i compagni 

non significa avere le competenze per seguire i programmi 

scolastici, specialmente in vista di una continuazione degli 

studi fino alla scuola secondaria di secondo grado.  

Non si tratta di effettuare forzature tali da imporre di 

abbandonare la lingua madre e di pensare in italiano, anzi 

il bilinguismo deve essere considerato come un‟opportunità 

in più nella formazione globale dell‟allievo, e quindi non 

deve essere né svalutata né accantonata per privilegiare la 

lingua del paese ospitante. Il mantenimento della lingua 

d‟origine aiuta lo sviluppo del bambino immigrato e ne 

favorisce il successo scolastico. La lingua madre 

rappresenta un presupposto basilare per il raggiungimento di 

un livello minimo di competenza di lingua seconda, 

prevedendo l‟esistenza di livelli o soglie di competenza 

linguistica minime che il bambino deve raggiungere per 

evitare svantaggi cognitivi. 

Per questi bambini, gli insegnanti devono cercare di creare 

abitudini mentali per cui si usa una lingua o l‟altra in 

base al contesto. 

Tuttavia il problema si pone anche per gli alunni stranieri 

nati in Italia, spesso bilingui, ma con competenze limitate 

in lingua italiana perché essa viene usata solo in un  

contesto scolastico isolato da quello sociale per 

peculiarità familiari o perché al contrario tutta la 

famiglia si impone di usare esclusivamente la lingua seconda 

a casa. In questo caso la forzatura può risultare 

deteriorante sia per la lingua madre che per la lingua 

veicolare, perché viene eccessivamente semplificata o 

impoverita e usata in modo grammaticalmente scorretto.   
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L‟abilità degli insegnanti consiste allora nel porre 

attenzione all‟approfondimento e al potenziamento della 

lingua veicolare, senza incoraggiare rinunce o rifiuti della 

lingua madre. 

Per questa fascia di alunni occorre creare le condizioni 

necessarie a favorire una piena riuscita formativa e sociale  

affinché non si sentano stranieri per tutta la vita: nel 

paese d‟origine dei genitori e nel paese nel quale sono 

nati. 

I dati oggettivi valutati con le prove nazionali per la 

scuola primaria formulate dall‟Istituto INVALSI dimostrano 

che l‟inserimento precoce nei nidi e nelle scuole 

dell‟infanzia  potenzia le capacità di apprendimento e che 

l‟esperienza si rivela cruciale soprattutto per i bambini 

immigrati di prima generazione.  Questi,  se inseriti 

precocemente in strutture educative prescolari, possono 

parzialmente diminuire il divario rispetto ai bambini 

autoctoni o agli immigrati di seconda generazione. In 

effetti si nota come la differenza più ampia avvenga 

nell‟uso della lingua italiana fra frequentanti e non della 

prima generazione. [P. Barabanti: “Il nodo dell‟apprendimento”, 

2015] 

Purtroppo non tutte le famiglie di recente immigrazione, 

soprattutto se la madre è casalinga, sono propense a 

iscrivere i figli nelle strutture prescolari presenti sul 

territorio, preferendo aspettare l‟obbligo scolastico che 

inizia con il sesto anno di età. 

Questi bambini perdono quindi l‟opportunità di essere 

esposti a contatti sociali con i coetanei italiani in 

strutture protette nonché attrezzate per favorire la prima 

socializzazione.  
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Se è sufficiente un periodo di un paio d‟anni di studio 

della lingua italiana per interagire con i compagni, 

occorrono molti più sforzi e impegno nello studio per poter 

seguire i programmi scolastici ministeriali a causa delle 

competenze avanzate richieste nella comprensione dei 

linguaggi specifici delle varie discipline, già nella scuola 

primaria. 

Le difficoltà nella comprensione e nella produzione che 

incontreranno gli alunni stranieri saranno tanto maggiori 

quanto distante sarà la loro lingua madre dalla lingua 

latina e dai suoi caratteri alfabetici.  

Tuttavia, anche gli alunni di madrelingua neolatina sono 

esposti a difficoltà dovute ad errori di inferenza che si 

riscontreranno soprattutto nella pronuncia e nella 

scrittura. 

Secondo i suggerimenti del MIUR, un intervento efficace 

dovrebbe prevedere almeno otto ore alla settimana per lo 

studio dell‟italiano L2  per una durata di tre o quattro 

mesi. L‟insegnamento dovrebbe essere svolto per tutti gli 

alunni non italofoni in laboratori a classi aperte, con 

piccoli gruppi di lavoro per portarli tutti al 

raggiungimento di un livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue.  

Dopo questa prima fase, con un intervento meno intensivo, 

bisognerebbe accompagnare gli alunni su percorsi paralleli 

miranti da un lato a rafforzare le competenze di base in L2 

e dall‟altro fornire allo studente competenze cognitive e 

metacognitive efficaci per poter partecipare alla vita della 

classe. 
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In quest‟ultima fase i laboratori linguistici di Italiano L2 

potrebbero essere determinanti nell‟aiutare gli insegnanti 

curricolari e gli allievi,  semplificando il  linguaggio 

specifico  dei libri di testo ed i contenuti disciplinari.  

Per il personale addetto a questo compito, le scuole si 

possono avvalere di collaborazioni esterne perché, nella 

scuola secondaria diurna, allo stato attuale non esistono 

docenti con questo incarico specifico, tuttavia l‟esigenza 

di formare personale specializzato per gli adolescenti e i 

giovani iscritti nelle scuole del secondo ciclo è stata 

recepita anche dall‟Amministrazione  centrale che ha 

istituito la nuova classe di concorso A23, proprio per 

l‟insegnamento dell‟Italiano L2. 

 

3.2. Gli alunni stranieri e la questione identitaria 

Il sogno di ogni individuo è quello di sentirsi bene ovunque 

come a casa sua, nel proprio nido. Sentirsi uguali agli 

altri e non essere additato per il colore della pelle, il 

nome inconsueto, l‟accento particolare o altro. 

Chiunque si trovi costretto a dover prendere la residenza, 

per un lungo periodo o definitivamente, in un posto diverso 

da quello dove è nato e cresciuto ha come priorità assoluta 

quella di capire cosa deve fare per entrare nel nuovo 

contesto. Non è la salvaguardia della sua identità personale 

e culturale che lo preoccupa quanto la mimetizzazione nel 

nuovo gruppo per capire come agire. La scelta o la necessità 

di partire portano in sé l‟idea del cambiamento e 

dell‟abbandono di abitudini e costumi familiari, e solo dopo 

un periodo di acclimatazione ritorna a pensare e a valutare 
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di recuperare le sue tradizioni, qualora ne senta la 

mancanza.     

Come afferma Amin Maalouf:  

“Il primo riflesso non è di ostentare la propria 

differenza, ma di passare inosservati. Il sogno 

segreto della maggior parte degli emigrati è di 

essere scambiati per figli del paese. La loro 

tentazione iniziale è di imitare i loro ospiti, e 

talvolta ci riescono. Il più delle volte non ci 

riescono. Non hanno l‟accento giusto, né la giusta 

sfumatura di colore, né il nome né il cognome né i 

documenti che ci vorrebbero, e il loro stratagemma 

viene sventato molto in fretta. Molti sanno che non 

vale nemmeno la pena di tentare e si mostrano 

allora, per fierezza, per bravata, più diversi di 

quanto non siano. Certi – lo si deve ricordare? – 

vanno persino assai più lontano e la loro 

frustrazione sfocia in una contestazione brutale.” 

[cfr. Maalouf: “L‟identità”, Bompiani, Milano, 1999, p.46] 

La questione dell‟identità personale comporta diversi 

problemi connessi all‟individuo e al suo gruppo familiare e 

di appartenenza. Sono compresenti quindi aspetti 

psicologici, ambientali  e sociali legati alle risposte e 

alle possibilità che una società può offrire.  

Essendo l‟individuo allo stesso tempo unico e plurale perché 

presenta un‟identità costruita su diversi aspetti quali 

l‟etnia, la nazionalità, la religione e la cultura propria, 

ma essendo legato allo stesso tempo ad altri individui con 

caratteristiche simili, è necessario che egli impari a farsi 

rispettare ed a rispettare senza generare conflitti 

interiori e con gli altri. 
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I condizionamenti subiti sin dall‟infanzia non aiutano  alla 

ricerca di una formazione personale e identitaria 

equilibrata. Soprattutto per gli immigrati e i loro figli in 

età adolescenziale la costruzione dell‟identità nel paese di 

approdo diventa estremamente complessa.  

La psicologia ci insegna che i rapporti vissuti nella prima 

infanzia con la madre diventano il modello di rapporti 

interpersonali successivi. Se il bambino ha percepito 

sensazioni di sicurezza, amore, accettazione, crescerà con 

una fiducia in se stesso che gli consentirà di vedere 

nell‟altro una persona sulla quale poter contare e con la 

quale intraprendere rapporti di collaborazione. 

Purtroppo la condizione  imposta dall‟emigrazione può già di 

fatto  incidere negativamente sulle modalità dei rapporti 

madre-figlio, ma questa problematicità non viene spesso 

considerata con la priorità che merita. 

Non è rara la situazione in cui, in un giovane nucleo 

familiare, proprio la madre parte per prima grazie ad una 

promessa di lavoro nel paese di approdo e, una volta 

ottenuto il contratto, accede al permesso di soggiorno per 

poter trovare un alloggio e chiedere il ricongiungimento con 

propri cari. 

In questa prospettiva, che è anche una delle più felici, si 

presentano le difficoltà che tutte le madri incontrano nel 

loro doppio ruolo di lavoratrici e di genitrici nella 

maggior parte dei centri urbani delle nostre latitudini. 

Certo il problema è più sentito se mancano appoggi 

familiari, sociali o istituzionali ai quali rivolgersi per 

la custodia dei bambini. 
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Nel caso del doppio lavoro per i genitori gli orari degli 

asili-nido o della scuola dell‟infanzia spesso non coprono 

una fascia oraria sufficiente per poter fare a meno di una 

baby-sitter, e sommando tutte le spese si vanifica lo scopo 

del lavoro di una delle due figure. Rimane quindi l‟opzione 

sicuramente peggiore, ossia affidare temporaneamente il 

bambino alle cure dei nonni o degli zii nel luogo d‟origine, 

con tutte le conseguenze che una scelta di questo tipo 

comporta per l‟equilibrio affettivo di adulti e minori.   

D‟altra parte il genitore che rinuncia a lavorare ha 

sicuramente la possibilità di avere un rapporto esclusivo 

con il bambino ma, se si isola e non si inserisce nel nuovo 

ambiente con relazioni sociali significative, difficilmente 

riuscirà a stabilire con il bambino un rapporto affettivo 

equilibrato. 

Qualora vi siano diversi figli il problema della custodia 

dei più piccoli può anche essere risolto   “sacrificando” la 

figlia maggiore, facendole rinunciare alla scuola per 

custodire i fratelli più piccoli. 

Superare il problema della custodia e del mantenimento dei 

bambini è spesso una delle frustrazioni più grandi per gli 

immigrati, ed è noto che se ad un bambino viene a mancare 

l‟affetto e la sicurezza di cui ha bisogno per crescere con 

serenità le ripercussioni psicologiche legate 

all‟insicurezza si manifesteranno per tutta la vita, a 

cominciare dall‟adolescenza quando avrà bisogno di autostima 

e fiducia per progettare il proprio futuro. 

Inoltre nella prima infanzia avviene, in uno sviluppo 

normale, l‟identificazione del bambino con il genitore dello 

stesso sesso. Questo gli consente di immedesimarsi in un 

modello da imitare ed avere criteri ai quali riferirsi nella 
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formazione della personalità. Spesso però, nel processo 

migratorio, un periodo di lunga assenza di uno dei due 

genitori è la situazione più comune. 

E‟ sempre la persona più forte di carattere e con maggiori  

capacità di adattamento ad emigrare per prima, e la persona 

più debole si trova a dover fare da padre e da madre, senza 

il supporto affettivo e psicologico del partner, sola con le 

sue fragilità. Anche in questa situazione le ricadute sullo 

sviluppo emotivo del bambino avranno inevitabilmente 

ripercussioni negative nella formazione della sua 

personalità. 

Per l‟equilibrio globale del bambino è auspicabile quindi   

che sia l‟intero nucleo familiare ad emigrare. Nonostante le 

condizioni economiche iniziali nel luogo di approdo siano 

precarie, il consolidamento dei rapporti affettivi 

all‟interno della famiglia porterà a sviluppare un senso di 

protezione reciproca proficua in termini di sicurezza e di 

forza nell‟affrontare le avversità. 

Con l‟immigrazione dell‟intera famiglia, inoltre, non si 

interrompe il processo di identificazione con i genitori che 

consente di accettare i valori morali e culturali  da essi 

trasmessi. Nella prima infanzia questi modelli permettono di 

acquisire sicurezza personale e fiducia negli altri. Solo 

più tardi, con la crescita, possono essere messi in 

discussione o addirittura rifiutati. 

A questo riguardo è vero che, in alcuni nuclei familiari, si 

assiste ad un rigore eccessivo nei ruoli da assumere, tanto 

da radicalizzare e inasprire usi e costumi del paese 

d‟origine e imponendo ai figli una estrema rigidità per 

salvaguardare l‟identità del gruppo di appartenenza. Questo 

comportamento viene giustificato a se stessi ed alla 
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comunità come una posizione di difesa perché si ritiene che 

la propria cultura non venga rispettata e si cerca di 

mettersi al riparo dalla frustrazione della doppia perdita: 

quella dei valori del paese di emigrazione e la mancata 

integrazione nel paese di immigrazione che non  accetta il 

“diverso”. 

Per gli immigrati di seconda generazione, la questione delle 

identificazioni con i genitori è più facile perché 

inevitabilmente il processo di immigrazione dei genitori 

apporta equilibri familiari meno rigidi, a cavallo già fra 

due culture. 

Come per tutti i giovani, arrivata l‟età dell‟adolescenza, 

arriva anche la contestazione dei modelli acquisiti e 

tramandati nell‟ambito ristretto della famiglia. 

Riportando Maalouf:  

“‟Gli uomini sono più figli del loro tempo che dei 

loro padri‟, diceva lo storico Marc Bloch. È‟ sempre 

stato vero, senza dubbio, ma mai quanto oggi. E‟ 

necessario ricordare ancora quanto le cose siano 

andate in fretta, sempre più in fretta, nel corso 

degli ultimi decenni? […] 

In realtà, siamo tutti infinitamente più vicini ai 

nostri contemporanei che ai nostri antenati”. [cfr. 

Maalouf, op.cit., p.113] 

Con la diffusione dei mezzi di comunicazione e l‟uso di 

Internet con il quale la nuova generazione ha sicuramente  

più dimestichezza rispetto ai padri, si accentuano  

ulteriormente le incomprensioni  fra adulti e ragazzi e 

ragazze. La figura della madre viene a trovarsi in una 

posizione di contesa fra tradizione ed emancipazione, mentre 
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la figura del padre perde l‟autorità indiscussa di cui 

godeva nel passato. Agli occhi dei giovani figli il padre 

emigrato appare  con tutte le sue fragilità, come colui che 

non può insegnare niente se non un mestiere manuale in un 

campo non ambito. Un uomo disarmato di fronte ai mutamenti 

veloci della società e che spesso vive in condizione di 

isolamento  e di emarginazione. 

La scuola può arrivare a rivestire in questi casi un ruolo 

aggregante e di integrazione, non solo per lo studente ma 

per l‟intero nucleo familiare. Lo studente di prima o di 

seconda generazione diventa il “mediatore culturale” della 

famiglia nei confronti delle istituzioni. L‟alunno verrà 

investito della responsabilità di fare da tramite fra la 

cultura del padre e quella del paese di accoglienza, sia 

sotto l‟aspetto linguistico che sotto l‟aspetto della 

socializzazione fra pari. 

Per i giovani, con la socializzazione allargata  al contesto 

della scuola, ma anche con le attività ricreative o sportive 

extrascolastiche,  l‟esigenza di affermare la propria 

indipendenza dalla famiglia porta al bisogno di una maggiore 

autonomia e alla rielaborazione della personalità sulla base 

dei modelli sociali del gruppo ospitante.  

La realtà esterna affascina i giovani con modelli spesso 

radicalmente diversi rispetto a quelli familiari, per cui 

vengono a trovarsi in una difficile situazione di contrasti. 

Per i giovani immigrati le difficoltà sono anche più 

accentuate dal bipolarismo culturale: iniziano a sentire con 

grande sofferenza che il passaggio da una cultura all‟altra 

non è scontato e indolore, e che la scelta dei valori da 

adottare deve essere elaborata personalmente.  
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Secondo Maalouf: 

“È questo un punto essenziale quando si prende in 

esame la nozione d‟identità come si presenta ai 

nostri giorni: da una parte, c‟è quello che siamo 

nella realtà, e quello che diventiamo sotto 

l‟effetto della mondializzazione culturale, cioè 

creature intessute di fili di tutti i colori, che 

condividono con la vasta comunità dei loro 

contemporanei, l‟essenziale delle loro credenze. E 

poi, dall‟altra c‟è quello che pensiamo di essere, 

quello che sosteniamo di essere, cioè membri di una 

comunità e non di un‟altra, adepti di una fede 

piuttosto che di un‟altra. Non si tratta di negare 

l‟influenza spesso decisiva del nostro retaggio 

„verticale‟. Si tratta soprattutto, a questo stadio, 

di mettere in luce il fatto che c‟è un abisso fra 

ciò che siamo e ciò che crediamo di essere.” [cfr. 

Maalouf, op. cit., p.115]   

Ritrovarsi e riconoscersi in un‟identità sociale significa 

accettarsi e proiettarsi nel futuro, in un insieme di 

relazioni durature e paritarie con i membri della comunità 

alla quale si appartiene o si desidera inserirsi in modo 

permanente, accettandone le caratteristiche fondamentali. 

Le oggettive condizioni di mobilità e di instabilità, 

fortemente accentuate in questi ultimi anni per molti 

immigrati in Italia e negli altri Stati europei rende ancor 

più difficile per gli adolescenti,  sia di prima che di 

seconda generazione, di progettarsi realisticamente. 

Come sostiene Maalouf: 

“Questa riflessione dovrebbe partire da un‟idea 

centrale: che ogni persona possa identificarsi, 
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anche solo un po‟, con il paese in cui vive, e con 

il nostro mondo odierno. Il che implica un certo 

numero di comportamenti e di abitudini da assumere, 

tanto dalla persona stessa che da parte dei suoi 

interlocutori, individui o collettività. 

Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad 

assumere la propria diversità, a concepire la 

propria identità come la somma delle sue diverse 

appartenenze, invece di confonderla con una sola, 

eretta ad appartenenza suprema e a strumento di 

esclusione, talvolta a strumento di guerra. In 

particolare, tutti coloro la cui cultura originale 

non coincide con quella della società in cui vivono 

devono poter assumere senza troppe lacerazioni la 

doppia appartenenza e mantenere la loro adesione 

alla cultura di origine; devono non sentirsi 

obbligati a dissimularla come una malattia 

vergognosa e aprirsi parallelamente alla cultura del 

paese di accoglienza”. [cfr. Maalouf, op. cit., p. 156-

157] 

La Scuola, come Istituzione di una nazione, diventa un buon 

mediatore per gli alunni stranieri per far percepire il 

valore importante che attribuisce al sapere e all‟apporto 

delle altre culture nella formazione e nella trasmissione di 

valori universalmente riconosciuti. Per un immigrato, più 

sarà data attenzione alle sue origini e più sarà facile  

riconoscere quanto di buono e di adottabile vi è nella 

cultura del paese di approdo. 

L‟interculturalismo deve portare alla consapevolezza 

razionale dell‟accettazione e scongiurare, invece, la 

situazione per cui un alunno, a scuola, rifiuta sia la 

cultura dei genitori che quella di accoglienza, perché in 
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questo caso verrebbe a mancare uno dei fini del sistema 

educativo: la socializzazione.  

Alla fine del primo ciclo d‟istruzione, gli adolescenti 

hanno con i coetanei una relazione importante che può 

fornire sostegno ai ragazzi attraverso la condivisione di 

nuove esperienze, anche extrascolastiche. Soprattutto in una 

scuola multiculturale vi è la possibilità di allargare 

l‟orizzonte sia per gli autoctoni che per gli stranieri. 

Emerge, però, una considerevole differenza fra questi due 

gruppi: gli italiani frequentano gli amici del quartiere in 

cui abitano, mentre gli stranieri, soprattutto se di genere 

femminile, hanno amicizie in ambito scolastico e un terzo 

dei maschi immigrati evidenzia difficoltà nei rapporti con i 

compagni italiani e manifesta rimpianto per i compagni 

lasciati nel paese d‟origine. [Fisher, 2002] 

Questi ragazzi, passati nell‟ordine di scuola superiore e 

ottenuta una maggiore autonomia, rischiano di cercare di 

sviluppare rapporti di amicizia, prevalentemente con 

conterranei immigrati che condividono le stesse difficoltà 

di integrazione, e formare gruppi che producono una 

subcultura antagonista rispetto a quella della scuola, ma 

anche oppositiva nei confronti dei valori trasmessi dalla 

propria famiglia e dalla comunità nella quale vivono. 

E‟ compito della scuola individuare il malessere che può 

portare a queste scelte e intervenire, innanzitutto con il 

dialogo e poi con il coinvolgimento dei genitori per 

risolvere i problemi legati all‟autoesclusione. 

L‟identità sociale secondo cui la percezione di appartenenza 

ad un gruppo crea processi di favoritismo per l‟ingroup (il 

gruppo in cui l‟individuo si riconosce)  e aggressività e 
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esclusione verso l‟outgroup (categoria astratta definita 

come l‟altro e l‟avversario) può portare a manipolazione e 

fomentare pregiudizi sociali e razzismo. [cfr. Gruppo Ricerca 

Migrazioni: “Lo sapevate che…”, San Pietro Vernotico (BR), 2009] 

L‟aspetto più importante del multiculturalismo, invece, è 

quello di condurre tutti gli alunni alla consapevolezza 

della pari dignità fra gli apporti delle varie culture in 

termine di conoscenze e di saperi, e invitarli a riflettere 

in modo critico sulle mancanze che si sarebbero verificate 

senza la mescolanza delle culture nei secoli passati. 

E‟ fondamentale non inscatolare le conoscenze che hanno 

portato al progresso dell‟umanità in compartimenti stagni: 

si creerebbe una sorta di idea della supremazia di una 

cultura rispetto ad un‟altra. Bisogna, invece, uscire 

dall‟idea di una cultura etnocentrica perché essa sottolinea 

le differenze tra i popoli e nutre la xenofobia e il 

razzismo. 

La Scuola è il luogo deputato all‟incontro e alla conoscenza 

reciproca, alla comunicazione dell‟esperienza personale che 

genera comprensione e tolleranza. È con questa premessa che 

si riconoscono e si rispettano le differenze identitarie 

individuali, perché si parte dall‟identità comune che è 

quella di appartenere alla specie umana. 

“L‟educazione dovrebbe comprendere un insegnamento 

primario e universale che verta sulla condizione 

umana. Siamo nell‟era planetaria; un‟avventura 

comune travolge gli umani, ovunque essi siano: 

devono riconoscersi nella loro comune umanità, e 

nello stesso tempo devono riconoscere la loro 

diversità, individuale e culturale”. [cfr. Morin, op. 

cit., p. 47] 
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3.3. L‟educazione interculturale 

Il ruolo della scuola è fondamentale per educare 

all‟interculturalità. 

Il fine dell‟educazione interculturale è quello di aiutare 

individui con lingue, religioni, origini diverse, a 

convivere riducendo i conflitti, all‟interno della stessa 

società, riconoscendo la ricchezza e l‟apporto di ogni 

cultura. 

Almeno a scuola si impone la necessità di non sottolineare 

le differenze etniche  e le separazioni e preparare tutti 

gli alunni, autoctoni e stranieri, a vivere in società 

complesse e pluriculturali.  

L‟educazione interculturale è praticabile all‟interno di 

ogni disciplina scolastica e diventa significativa se 

applicata in modo trasversale in tutti i contesti 

scolastici. 

“L'educabilità si coniuga inevitabilmente con 

l'”interculturalità”, che non è solo l'incontro di 

culture provenienti da Paesi diversi, ma anche 

l'incontro di scienze e discipline diverse, che 

cooperano per il conseguimento di un fine comune e 

condiviso.” [cfr. Luigino Binanti: “I paradigmi cardinali 

della soggettualità e dell‟educabilità” (A cura di Margiotta, 

2011), op.cit., p.29] 

L‟interculturalità riguarda tutti gli studenti, italiani e 

stranieri, e rappresenta un approccio per capire meglio il 

mondo in cui viviamo e acquisire competenze per saper 

apprezzare le differenze e  affrontare con razionalità le 

contraddizioni che caratterizzano le società complesse. 
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Aiutare a crescere gli allievi e formarli nella società 

italiana, come in  altre società multiculturali, richiede 

chiare responsabilità sul piano educativo da parte del corpo 

docente affinché la scuola diventi il trampolino di lancio 

per l‟interazione fra culture per una comprensione reciproca 

e un dialogo costruttivo. 

Per attuare questo processo occorrono innanzitutto la 

volontà di ogni membro coinvolto nell‟istituzione scolastica  

e lo sforzo di ogni insegnante per promuoverne l‟importanza 

e adoperarsi per la sua applicazione. 

Scegliere di educare all‟interculturalità significa 

riconoscere la ricchezza e il sapere delle altre culture e 

la loro grandezza paritaria alla cultura della società nella 

quale viviamo. 

L‟istituzione scolastica, che trasmette le eredità 

culturali, ha il privilegio di far riflettere sulle 

differenze  delle varie culture e stimolare curiosità e 

desiderio di  approfondirle  per adottare usi e costumi che 

possono arricchire l‟individuo e agevolare un interscambio 

che porti alla coesistenza costruttiva; solo in questo modo 

si potranno affrontare e  trovare soluzioni per risolvere i 

problemi delle società complesse nelle quali viviamo.  

La cultura della scuola, grazie all‟organizzazione 

dell‟attività educativa e alla relazione fra educatori e 

discenti deve trasmettere messaggi di uguaglianza e 

rispetto. 

Oggi si considera la struttura scolastica come uno dei 

luoghi più significativi per gestire l‟incontro di culture 

diverse. Ci si aspetta che in essa, oltre a favorire 

l‟educazione trasversale e interculturale, si arrivi anche a  



87 
 

demolire i pregiudizi e gli stereotipi o quantomeno a non 

riprodurli. 

La Scuola italiana ha iniziato a cambiare in maniera rapida 

la propria identità a partire dagli anni ‟90 con l‟arrivo 

dei grandi  flussi migratori. In aiuto agli insegnanti che 

riscontravano difficoltà dovute soprattutto alla mancanza di 

esperienza e  ad una inadeguata preparazione di base, è 

venuta incontro la normativa emanata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione con le prime circolari: la  n. 301 del 

1989 e la  n. 205 del 1990  che fissavano le prime  linee 

direttrici per un‟educazione interculturale. 

Certamente, mentre si avviavano i primi passi,  è stata di 

grande aiuto l‟esperienza degli altri stati europei, che per 

necessità, hanno dovuto fare fronte all‟educazione 

interculturale in periodi storici  precedenti a quello che 

ha coinvolto l‟Italia, con vari approcci e fasi alterne di 

successo e fallimenti.  

L‟idea dell‟intercultura si era già affacciata  nel contesto 

europeo quando per necessità  gli organismi internazionali 

quali il Consiglio d‟Europa e la Comunità Economica Europea 

hanno dovuto  prendere atto dei bisogni delle popolazioni 

straniere in Europa e delle inevitabili  modifiche sociali  

che si sarebbero  verificate con il loro radicamento. 

L‟aumento demografico conseguente ai ricongiungimenti 

familiari e  alle nuove nascite  ha posto il problema  della 

modificazione dei sistemi scolastici per assimilare, 

integrare o semplicemente istruire e formare a scopo 

economico la nuova popolazione variegata che risiedeva sul 

suolo degli Stati fondatori della Comunità Europea.  
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Il Vecchio Mondo  ha dovuto fare i conti con la nuova forza 

lavoro degli immigrati e con tutto il bagaglio di diversità  

e di rivendicazioni che si portavano dietro dai luoghi 

d‟origine e ai quali occorreva dare soddisfazione.  Da qui 

la necessità di uniformare anziché dividere, condividere 

anziché separare, e infine capirsi reciprocamente e 

costruire una nuova società pluriculturale.  

L‟interculturalità compare come termine specifico dopo il 

1980 ad indicare la necessità di un rapporto di rispetto 

reciproco e di scambio tra culture, nella prospettiva di un 

arricchimento vicendevole e di un allargamento dei due 

sistemi culturali. [cfr. Biagioli, op.cit., p 18] 

Forte della pluriennale esperienza delle altre nazioni 

europee, la Scuola italiana si è adoperata adottando una via 

nuova con un sistema più efficace, che ha evitato forzature  

assimilazioniste  o  segregazioniste  a vantaggio di 

un‟integrazione senza fratture fra la cultura del paese 

d‟origine dei migranti  e quella del nostro paese. 

Infatti si è operato su linee intersecanti, ossia  favorendo 

da una lato l‟inserimento  dei bambini e dei ragazzi  

appartenenti a gruppi etnici che non conoscono la lingua 

dominante mettendoli in condizione di comunicare in italiano 

in tempi ragionevoli per capire la nuova realtà nella quale 

devono vivere e per far capire le loro richieste e le loro 

esigenze,  e dall‟altro ha evitato lo sradicamento  troppo 

rapido dalla cultura d‟origine.  

Così si è arrivati ai nostri giorni con le ultime 

indicazioni ministeriali che  confermano questa direzione: 

“Scegliere l‟ottica interculturale significa, 

quindi, non limitarsi a mere strategie di 
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integrazione degli alunni migranti, né a misure 

compensatorie di carattere speciale. Si tratta, 

invece, di assumere la diversità come paradigma 

dell‟identità stessa della scuola del pluralismo. 

Tale approccio si basa su una concezione dinamica 

della cultura, che evita sia la chiusura degli 

alunni in una prigione culturale, sia gli stereotipi 

o la folklorizzazione.[…] 

Le strategie interculturali evitano di separare gli 

individui in mondi culturali autonomi ed 

impermeabili. […] Una concezione personalista della 

cultura, invece, valorizza le persone nella loro 

singolarità e nel modo irripetibile con cui vivono 

gli aspetti identitari, l‟appartenenza, il percorso 

migratorio”. [cfr. “La via italiana per la scuola 

interculturale e l‟integrazione degli alunni stranieri” in 

Osservatorio nazionale per l‟integrazione degli alunni 

stranieri e per l‟educazione interculturale. MIUR, Ottobre 

2007] 

Questo  metodo flessibile, partito più per fortunata  

improvvisazione di alcuni insegnanti volenterosi che come 

sistema scolastico nazionale,    si sta rivelando sempre più 

di successo a distanza di un ventennio dalla sua 

applicazione, così come auspicato  dal sociologo A. Maalouf:  

“Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad 

assumere la propria diversità, a concepire la 

propria identità come la somma delle sue diverse 

appartenenze, invece di confonderla con una sola, 

eretta ad appartenenza suprema e a strumento di 

esclusione, talvolta a strumento di guerra. In 

particolare, tutti coloro la cui cultura originale 
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non coincide con quella della società in cui vivono 

devono poter assumere senza troppe lacerazioni la 

doppia appartenenza e mantenere la loro adesione 

alla cultura di origine; devono non sentirsi 

obbligati a dissimularla come una malattia 

vergognosa e aprirsi parallelamente alla cultura del 

paese di accoglienza.” [cfr. Maalouf, op. cit.,  p. 176] 

Questa visione italiana sembra comunque la più lungimirante 

e in linea con la sensibilità della società perché ha come 

obiettivo quello di prevenire situazioni di disagio nel 

breve periodo e conflitti sociali sul lungo termine. E‟ 

nella costruzione condivisa del percorso da fare con 

l‟intera classe che risiede il concetto di appartenenza del 

gruppo e la possibilità di successo. Tutti i membri della 

classe si sentono parte attiva di un processo che riguarda 

la loro educazione e sanno che la guida degli insegnanti 

mira al potenziamento delle attitudini di ogni singolo 

alunno per fornirgli competenze spendibili nel suo futuro. 

Le classi eterogenee richiedono un rapporto educativo 

complesso che prende in considerazione non solo l‟aspetto 

cognitivo dell‟alunno, ma anche l‟aspetto affettivo e 

relazionale. La dimensione comunicativa assume un valore 

importante perché è attraverso la parola che l‟individuo si 

manifesta e crea rapporti di comprensione e di amicizia. 

Nell‟approccio interculturale è indispensabile invitare 

tutti gli alunni a prendere la parola e incoraggiarli ad 

esprimersi e a raccontare il proprio vissuto. 

Prima di questo passaggio occorre preparare la classe 

all‟ascolto, il quale implica almeno due prerequisiti: la 

capacità attentiva e il rispetto per la persona che parla. 

Non sono due atteggiamenti scontati perché i ragazzi e i  
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giovani sono sempre più abituati a ricevere messaggi visivi 

passivi dalla televisione con la quale non si dialoga e 

comunicano sempre più con i messaggini telefonici che 

scandiscono il tempo della conversazione con il tempo 

necessario all‟invio e alla ricezione. 

Il dialogo richiede attesa prima di parlare e anche il 

presupposto che l‟interlocutore possa essere in 

contraddizione con il proprio modo di pensare. Tuttavia chi 

accetta il dialogo sa che ci sarà, almeno all‟interno della 

classe, il rispetto reciproco.  

Spetta a tutto il personale scolastico, soprattutto agli 

educatori, far capire che lo scopo del confronto non è avere 

l‟ultima parola, quanto l‟instaurarsi di una relazione fra 

pari, nella quale nessun gruppo desidera annientare o 

prevalere sull‟altro.  

Stabilite le regole, in una classe gli spunti per iniziare  

una discussione sono molteplici: racconto personale 

dell‟insegnante, letture, visione di film, argomenti 

scientifici o semplicemente fatti di cronaca recente. 

Tuttavia i contenuti delle attività non vanno scelti per una 

supposta qualità interculturale, ma per la loro qualità 

educativa e per il loro significato formativo. 

Dai dibattiti e dai racconti personali degli alunni nascono 

stimoli che portano alla riflessione sulla pluralità dei 

punti di vista o delle esperienze che servono per ampliare 

il proprio modo di vedere e percepire i fatti nelle loro 

sfaccettature, perché non vi è non vi è mai una visione 

unica  e una rappresentazione sola di una realtà. 

Invitare tutti gli alunni a fare paragoni significa portarli  

a considerare la realtà in una visione più ampia, 
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complessiva e plurale. 

I giovani alunni devono imparare  a considerare che il loro 

punto di vista non è l‟unico, ma uno dei tanti, e quindi può 

essere riconsiderato alla luce di esperienze anche se sono 

indirette. 

L‟insegnante deve condurli ad un atteggiamento riflessivo e 

critico allo stesso tempo per destrutturare il discorso e 

fare emergere le incongruenze che ci sono in ogni cultura, 

ma deve far riflettere anche sul fatto che le culture non 

sono immodificabili e impenetrabili.  

Occorre uscire dalla propria visione egocentrica per farsi 

contagiare dall‟Altro perché questo mette  l‟individuo in 

grado di arricchirsi personalmente e culturalmente 

allargando le sue conoscenze. 

I benefici percepiti da tutti gli studenti sono: 

1) Miglioramento del concetto di sé. 

Le risposte indicano una capacità più sviluppata di 

percepire ed apprezzare positivamente le proprie 

caratteristiche personali. Questa categoria di benefici 

include sia la dimensione affettiva del concetto di sé (es. 

“Mi sono sentito soddisfatto di me stesso”) sia quella 

cognitiva (“Ho capito meglio chi sono”). 

2) Migliore comprensione interpersonale. 

I commenti degli studenti riflettono una maggiore capacità 

di comprensione dei sentimenti e delle convinzioni che 

motivano il comportamento degli altri. Questa categoria 

comprende anche una maggiore consapevolezza della 
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sostanziale uguaglianza delle persone (es. “Anche loro hanno 

i nostri sentimenti: hanno bisogno delle stesse cose di cui 

abbiamo bisogno noi”) e delle differenze (es. “Viene da una 

cultura completamente diversa, e da questo ho imparato molto 

perché l‟ho frequentato”). 

3) Minor timore delle differenze umane. 

Le risposte degli studenti indicano che hanno sperimentato 

minore ansia nei confronti di persone il cui aspetto o 

comportamento è insolito e una maggiore fiducia nella 

propria capacità di comportarsi in modo appropriato ed 

efficace alle interazioni interpersonali con queste persone 

(es. “Ne conosci di tutti i tipi: così non hai più paura di 

ciò che ignori”). 

4) Maggiore tolleranza. 

I commenti degli alunni rispecchiano una migliore capacità 

di accettare i comportamenti, i sentimenti e i limiti 

personali dei compagni. 

5) Interiorizzazione di principi personali. 

Gli alunni definiscono i loro rapporti con i compagni come 

un incentivo a riflettere su alcuni principi personali o 

etici che si chiariscono  e portano ad una maggiore 

consapevolezza (“Se stiamo bene assieme è perché mi sono 

simpatici e non mi importa il giudizio altrui”).   

L‟educazione interculturale implica una più generale 

educazione alla differenza, che va accettata per il semplice 

fatto di appartenere alla grande famiglia umana che abita il 

pianeta Terra. Le nostre identità vanno tutte salvaguardate 
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integrandole con le identità degli altri. Scoprire che oltre 

alle differenze ci sono anche parecchi elementi in comune 

agirà da rinforzo  per crescere nell‟auspicio di un aiuto 

reciproco. 

Riconoscere che tutti hanno dei  limiti significa anche 

riconoscere che  per superarli occorre necessariamente unire 

le forze e collaborare per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Le azioni devono sempre essere reciproche e 

sottendere modifiche nei comportamenti di tutte  le parti 

coinvolte. L‟esempio deve venire in primo luogo 

dall‟istituzione  scolastica che deve riconoscere il tempo 

necessario per operare con flessibilità, con tempi e ritmi 

adeguati all‟età dei discenti, siano essi autoctoni o 

stranieri. 

La scuola è l‟ambiente ideale per fare esperienze di 

collaborazione, condivisione e cambiamento affinché si 

possano apprezzare i valori degli incontri e delle 

mescolanze, e per abbattere le definizioni precostituite 

sugli “Altri” senza nemmeno conoscerli.  
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CAPITOLO 4 

 

ESPERIENZA PERSONALE E METODO OPERATIVO 

 

Sono un‟insegnante che inizia il ventiseiesimo anno di 

servizio effettivo con incarico che copre tutto l‟anno 

scolastico, ma prima ero stata usufruita per supplenze 

brevi. 

Ho sempre lavorato nella scuola secondaria, iniziando la 

carriera come insegnante di lingua e civiltà francese presso 

il liceo classico e maturando esperienza anche presso 

istituti professionali e tecnici con l‟insegnamento della 

microlingua scientifico-professionale in base all‟indirizzo 

di studio scelto dagli studenti. Sono poi entrata in ruolo 

nella scuola secondaria di primo grado, grazie alla 

specializzazione polivalente per il sostegno agli alunni in 

situazione di difficoltà psichica, sensoriale o fisica. 

Attualmente insegno lingua francese presso la scuola 

secondaria di primo grado in due istituti comprensivi che  

si trovano in una città con ventisettemila residenti in 

provincia di Venezia. L‟orario ministeriale prevede due ore 

settimanali per classe e quindi mi sono state assegnate nove 

classi. 

Fra tutte le materie previste dai programmi ministeriali, 

considero l‟insegnamento delle lingue straniere come un 

contributo fondamentale e privilegiato per favorire la 

formazione individuale e sociale degli studenti. Essendo una 

lingua straniera apportatrice di concetti ed abitudini 

appartenenti ad una realtà differente da quella dominante, 
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ecco che il suo insegnamento contribuisce anche alla 

formazione e all‟accettazione di un‟idea dell‟esistenza del 

diverso da sé e dalla propria comunità perché straniero o 

con difficoltà di apprendimento o ancora con disabilità. 

Lo studio della lingua straniera deve contribuire ad 

allargare gli orizzonti socio-culturali e umani dell‟alunno 

dal momento che ogni lingua rispecchia i diversi modi di 

vivere della comunità che la parla. Il primo obiettivo che 

ogni insegnante di lingua straniera si propone è quello di 

fare acquisire agli allievi un atteggiamento di apertura e 

disponibilità nei confronti di un‟altra lingua, di abitudini 

e modi di pensare, di tradizioni e usanze che, pur non 

appartenendo al loro mondo specifico, devono suscitare 

interesse e curiosità, stimolando confronti costruttivi. 

L‟insegnante di lingua straniera, grazie alla necessaria  

curiosità che deve far scaturire negli alunni, possiede un 

grande mezzo per fare acquisire un comportamento sociale 

sempre più partecipe, attivo, autonomo e responsabile, ma 

soprattutto rispettoso del “diverso” da sé. 

Questa grande opportunità va sfruttata soprattutto nelle 

classi eterogenee perché la presenza di alunni provenienti 

da altri Stati con lingue e abitudini diverse, offre un 

ulteriore stimolo al confronto e alla mescolanza di culture.  

D'altronde lo studio di una cultura straniera familiarizza 

ogni alunno con l‟idea dell‟“Altro”, e ciò a tutto vantaggio 

dell‟integrazione, propria e dei compagni, nel gruppo-

classe. 

L‟educazione linguistica viene ad assumere una grande 

importanza se intesa come capacità di utilizzo di tutte le 

forme espressive e va ricondotta nell‟ambito dei linguaggi 
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intesi come opportunità di simbolizzazione, espressione e 

comunicazione. Quindi anche se concerne specificatamente il 

linguaggio verbale, non dovrà disattendere gli apporti 

comunicativi ed espressivi prodotti da altre forme di 

linguaggio (iconico, musicale, corporeo, gestuale, mimico). 

Soprattutto nella scuola di base, tutti i linguaggi propri 

dell‟uomo, verbali e non verbali, devono integrarsi nel 

processo educativo. 

In epoca di intensi scambi internazionali e nella 

prospettiva di un crescente progresso di integrazione nella 

Comunità Europea, non si può prescindere dalla conoscenza di 

almeno due lingue straniere oltre alla lingua madre. 

Per favorire l‟apprendimento della lingua italiana agli 

alunni stranieri neo-arrivati, la normativa vigente prevede 

che si possano decurtare le  ore  della seconda lingua 

comunitaria mantenendo solo lo studio della lingua inglese. 

Tuttavia questa deve essere considerata una soluzione 

provvisoria perché l‟esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo prevede la prova scritta e orale di entrambe le lingue 

straniere. Si rende quindi necessario, una volta imparato 

l‟italiano di base, recuperare quanto studiato dai compagni 

di classe nelle ore dedicate alla seconda lingua straniera 

comunitaria. Questo impegno potrebbe sembrare eccessivo se 

non fosse che  già il fatto di diventare bilingue favorisce 

le prestazioni cognitive e che molti immigrati provengono da 

Stati che erano ex-colonie francesi o inglesi o in cui tali 

lingue erano o sono ancora lingue ufficiali. Il problema 

ovviamente non si pone per gli stranieri di madre lingua 

spagnola o ispano-americana che vengono inseriti in classi 

in cui la seconda lingua comunitaria di studio è lo 

spagnolo. 
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Allo stato attuale, a mio avviso, l‟opportunità in più 

offerta agli studenti dovrebbe essere quella di inserire lo 

studio della seconda lingua comunitaria in tutti i programmi 

ministeriali  della scuola secondaria di secondo grado per 

permettere a tutti di approfondire lo studio iniziato nel 

primo ciclo e arrivare quantomeno a un livello B1 di 

riferimento europeo   spendibile sia nel proseguo degli 

studi che nell‟ambito lavorativo. 

A questo riguardo apprezzo la questione sollevata da A. 

Maalouf e la soluzione  da egli proposta: 

“Si potranno conciliare […] la volontà di preservare 

a ciascuno la sua identità specifica e la necessità 

di costanti scambi linguistici fra europei   con il 

minimo possibile di ostacoli? […] 

La sola via possibile è quella di un‟azione 

volontaria che consolidasse la diversità linguistica 

e la radicasse nelle abitudini, partendo da un‟idea 

semplice: oggi, ciascuno ha bisogno certamente di 

tre lingue. La prima, la sua lingua identitaria; la 

terza, l‟inglese. Fra le due, bisogna 

obbligatoriamente promuovere una seconda lingua, 

liberamente scelta […]. Per  ciascuno sarebbe, fin 

dalla scuola, la principale lingua straniera, ma 

sarebbe anche assai più di questo, la lingua del 

cuore […]. Domani, le relazioni fra la Germania e la 

Francia saranno nelle mani degli anglofoni dei due 

paesi, oppure nelle mani dei tedeschi francofoni e 

dei francesi germanofoni? […]  

Basterebbe un po‟ di buonsenso […] perché le 

correnti di scambi […] fossero principalmente in 

mano a coloro che nutrono per il partner un 
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interesse particolare […]. Così, negli anni futuri 

accanto ai „generici‟, che conoscerebbero soltanto 

la propria lingua e l‟inglese, ci sarebbero degli  

„specialisti‟ che possiederebbero, oltre a tale 

bagaglio minimo, la loro lingua privilegiata di 

comunicazione, liberamente scelta secondo le loro 

affinità personali […]. Costituirà sempre un serio 

handicap non conoscere l‟inglese, ma costituirà 

anche, e sempre di più, un serio handicap conoscere 

soltanto l‟inglese”. [cfr. Maalouf, op. cit., pp. 154 e 

155] 

In ambito prettamente scolastico le lingue straniere hanno 

il compito di contribuire, in armonia con le altre 

discipline, ed in particolare con lo studio della lingua 

italiana, alla formazione di una cultura di base ed allo 

sviluppo  della capacità di comprendere e comunicare 

oralmente e per iscritto.  

Le finalità educative e didattiche che ogni insegnante di 

lingua straniera si prefigge concernono: 

1)l‟area cognitiva (l‟ampliamento e l‟arricchimento di 

conoscenze e di competenze); 

2)l‟area strumentale (la possibilità di interagire in una 

lingua diversa dalla propria); 

3)l‟area formativa (avviare, attraverso lo strumento 

linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri 

popoli; allargare gli orizzonti culturali, sociali ed umani; 

educare alla comprensione ed al rispetto degli altri). 

Una valida programmazione educativa deve liberare l‟allievo 

dalla limitatezza del proprio ambiente, ponendolo di fronte 

alla pluralità delle esperienze e dandogli l‟opportunità di 
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accostarsi a mondi diversi non solo per la differenza 

linguistica. 

A tal fine è utile utilizzare attività di tipo ricreativo e 

creativo che divertano i ragazzi ma che soddisfino anche 

curiosità culturali e consentano esperienze che siano di 

premessa a più impegnative prestazioni di studio, di ricerca 

e di comportamento. 

Per favorire la motivazione l‟insegnante dovrebbe partire 

dal proprio vissuto, raccontando aneddoti o esperienze 

attinenti ai contenuti delle unità didattiche che intende 

svolgere, allargando la prospettiva a situazioni simili 

raccontate dagli alunni, con l‟accortezza però di sapere 

rapportare tutti gli elementi che emergono nella fase 

propedeutica dell‟unità didattica all‟età mentale e alle 

capacità intellettive di ogni alunno. 

La motivazione allo studio delle lingue straniere deve 

essere rinforzata facendo leva sulla fiducia che si accorda 

allo studente nel suo obiettivo di attuare il progetto che 

ha elaborato per il suo futuro e sulla necessità sociale di 

sapersi esprimere in più lingue.  

In un processo di apprendimento solido che conduce 

all‟acquisizione l‟insegnante deve assolutamente evitare di 

creare disagio emotivo  e imbarazzo agli studenti. 

A questo scopo è importante il rapporto affettivo che 

l‟insegnante riesce ad instaurare con ogni suo alunno, per 

evitare un atteggiamento negativo nei confronti della 

disciplina insegnata perché proposta in un modo 

inappropriato per alcuni membri della classe.
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Secondo F. Tessaro: 

“Un rapporto affettivamente equilibrato è una 

premessa favorevole all‟apprendimento. Comunicare 

con calore e con simpatia facilita anche la 

comprensione cognitiva. Nel caso di allievi 

difficili va assicurato il rispetto e la dignità; ci 

si deve sforzare di superare l‟antipatia avvertita 

nei confronti di alcuni allievi. […] perciò da parte 

dei docenti si chiede: benevolenza, saper ascoltare 

e comunicare in modo empatico.” [cfr. F. Tessaro: 

“Metodologia e didattica dell‟insegnamento secondario”, Armando 

Editore, Roma, 2002, p. 51] 

Se l‟insegnamento non è adeguato all‟età e alla personalità 

dell‟alunno verrà attuato da parte di quest‟ultimo un 

meccanismo di autodifesa che lo porterà a rifiutare ogni 

iniziativa per evitare la frustrazione dell‟insuccesso. 

Un buon approccio deve eliminare, nei limiti del possibile, 

gli stati di ansia, la caduta di autostima o la sensazione 

di non essere all‟altezza che alcune prestazioni possono 

suscitare soprattutto se poi devono essere esposte a tutta 

la classe. 

L‟insegnante deve sempre saper calibrare le richieste in 

modo che l‟alunno non tema di esporsi, minando l‟immagine di 

sé che vuole presentare alla classe. 

Lo scopo dell‟insegnamento è quello di facilitare 

l‟apprendimento per portare l‟alunno all‟acquisizione di 

conoscenze utili e se quest‟impegno risulta anche piacevole 

il vantaggio sarà raddoppiato.  
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Secondo P. E. Balboni: 

“Il piacere di apprendere è un piacere primario che 

viene annullato dal fallimento; ciò significa che le 

attività devono essere di livello tale da essere 

fattibili […] e che gli errori vanno considerati 

come naturali, non come peccati da punire: fallire 

provoca dis-piacere e quindi annulla la motivazione, 

toglie energia al processo di acquisizione, mentre 

sbagliare può essere accettabile se l‟errore  non 

viene enfatizzato e se si continua a ripetere 

ossessivamente che „errare è umano‟, che „sbagliando 

si impara‟…”. [cfr. P.E. Balboni: “Le sfide di Babele”, De 

Agostini, Novara, 2006, p. 38]   

L‟insegnante attento ai bisogni formativi di tutti i suoi 

allievi deve saper esaltare i punti di forza di ognuno di 

essi. Egli deve riuscire a convincere tutti gli alunni della 

necessità di acquisire competenze utili nella materia che 

insegna e spronarli alla partecipazione attiva, pur sapendo 

che alcuni tenderanno ad essere sempre al centro 

dell‟attenzione ed altri, i più riservati, a camuffarsi nel 

gruppo per non esporsi. 

A scuola si deve imparare a comunicare e tutte le discipline 

sono chiamate a potenziare questa capacità. 

Le materie umanistiche devono collaborare per raggiungere 

obiettivi comuni e l‟insegnamento delle lingue straniere 

deve affinare le abilità di mediazione e la comprensione 

interculturale. 

Per raggiungere queste capacità ritengo necessario dare 

particolare peso alla lingua parlata perché segue regole 

meno rigide della lingua scritta e perché è più gratificante 

essendo sfruttabile in contesti più vicini ai giovani che 
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sono naturalmente portati a comunicare e socializzare con 

altri ragazzi della loro età. 

La preferenza accordata all‟orale non significa ignorare la 

lingua scritta con le abilità di comprensione e di 

produzione, ma visto che questa richiede l‟acquisizione di 

un codice linguistico più rigido e formale e la 

memorizzazione di regole grammaticali che possono creare 

disagio ad alcuni alunni, e non mi riferisco solo a coloro 

che presentano difficoltà specifiche quali la dislessia, 

preferisco accompagnarli in modo graduale verso la lettura e 

la scrittura quando si sentono più sicuri a livello fonetico 

e di ascolto. 

Esistono diversi metodi per insegnare la lingua straniera, 

ma la maggior parte dei libri di testo per l‟insegnamento  

del francese nella scuola secondaria di primo grado si basa 

sull‟unità didattica che si articola in tre modi 

consequenziali: una fase iniziale di motivazione, una fase 

di lavoro sul testo e infine il controllo e l‟eventuale 

recupero. 

La progressione dell‟apprendimento procede secondo il metodo 

nozional-funzionale perché è in base ad esso che il 

Consiglio d‟Europa ha elaborato il cosiddetto “Threshold 

Level” o “Livello Soglia” di competenza comunicativa per le 

lingue europee, ma l‟insegnante è libero di integrare questo 

metodo con i nuovi apporti della glottodidattica che danno 

risalto anche all‟approccio umanistico-affettivo, il quale 

tiene in considerazione tutti gli aspetti della personalità, 

mettendo in luce l‟importanza dell‟autorealizzazione e  

della limitazione dei processi che generano ansia.    

Un approccio su base nozional-funzionale contribuisce a 

sviluppare la capacità di usare un linguaggio appropriato 
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per comunicare ed interagire con altri soggetti fin 

dall‟inizio del processo di apprendimento. 

L‟approccio nozional-funzionale è utile dal momento che 

permette di usare la lingua straniera per esprimere dei 

bisogni fondamentali per ogni essere umano. Questi bisogni 

si esprimono in termini di ciò che gli individui intendono 

fare con essa (funzioni) o in termini di significati che 

essi desiderano trasmettere (nozioni) piuttosto che in 

termini di elementi grammaticali. 

Il metodo tiene conto dei diversi ritmi di apprendimento 

poiché è basato su una presentazione ciclica delle stesse 

funzioni con elementi linguistici sempre più complessi. 

La lingua da proporre non viene più analizzata in termini di 

descrizione formale (nome, verbo, soggetto, ecc.) ma in 

termini di scopi comunicativi, detti funzioni, quali il 

sapere “offrire”, “accettare”, “rifiutare”, ecc. 

Negli attuali libri di testo per la seconda lingua straniera 

le situazioni di partenza vengono proposte con dialoghi nei 

testi per le classi prime e seconde. Per le terze, invece, i 

dialoghi vengono sostituiti da testi argomentativi che 

trattano temi legati ai contenuti tipici di altre discipline 

quali l‟ecologia o la tecnologia, ma io preferisco integrare 

il manuale con brevi testi letterari in prosa o in poesia, 

vista la ricchezza letteraria prodotta nella lingua che 

insegno e che viene richiamata dai colleghi di Lettere 

quando, nell‟ambito dei loro programmi ministeriali, 

affrontano lo studio della Francia e delle Istituzioni 

europee nell‟ambito della Geografia o dell‟ora di 

approfondimento. Si attua così  l‟interdisciplinarità che 

deve essere alla base dell‟insegnamento nella scuola 

secondaria e che conduce alla metacognizione.  
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Per sviluppare e concludere ogni unità di apprendimento 

impiego almeno otto ore, programmate in base al calendario 

scolastico regionale, per non lasciarla in sospeso per 

troppi giorni come può accadere, ad esempio, in occasione 

delle vacanze natalizie. 

Gli alunni che si iscrivono alla scuola secondaria hanno già 

conoscenze della lingua inglese e affrontano la seconda 

lingua comunitaria con aspettative (trasmesse dai genitori) 

riguardo sua utilità durante il ciclo della scuola superiore 

e nel mondo del lavoro e timori personali per quanto 

riguarda la novità. A tutto questo carico emotivo si 

aggiunge il fatto di vedere aumentare il numero di 

insegnanti con i quali doversi rapportare e il carico di 

lavoro domestico. 

Ritengo quindi necessario impostare il lavoro con molta 

flessibilità e con la ricerca degli elementi culturali e 

linguistici che accomunano la cultura italiana e quella 

francese, ma anche le culture degli alunni stranieri sono 

uno spunto importante per ampliare lo spazio nel quale 

attuare confronti e ampliare la conoscenza. 

Per tutto il primo periodo (fino alla terza settimana di 

ottobre) curo solo l‟aspetto fonetico della lingua con 

l‟ascolto e la ripetizione individuale per ogni alunno. 

Per aiutare i più timidi, un po‟ inibiti dal timore di 

sbagliare o di sentirsi ridicoli se pronunciano male un 

fonema, metto spesso un sottofondo musicale con canzoni 

facilmente orecchiabili in lingua francese. Il sottofondo 

musicale attrae l'attenzione degli allievi non direttamente 

coinvolti mentre aspettano il proprio turno. 
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Questa strategia comporta due vantaggi: da un lato, il 

silenzio necessario per permettere a tutti gli alunni di 

concentrarsi  mentre mi avvicino per sentirli e aiutarli a 

produrre il fonema corretto, dall‟altro si avvia la 

memorizzazione di melodie che verranno riprese durante 

l‟anno con la comprensione completa del testo. 

Durante questa prima fase, introduco anche aspetti 

linguistici legati alla prima funzione essenziale ossia 

presentarsi. Tutti gli alunni partono con le stesse 

possibilità e le stesse attenzioni e questo favorisce 

l‟armonia nel gruppo-classe e la collaborazione reciproca 

quando chiedo di ripetere  a coppie. 

All‟inizio di ogni unità di apprendimento utilizzo 

principalmente messaggi verbali e mi aiuto con materiali 

visivi che ho strutturato su cartoncini e facilitano la 

comprensione del genere o del plurale. Ripeto spesso i 

messaggi con le stesse parole e con parole diverse: 

all'inizio uso sinonimi e termini il più vicino possibile 

alla lingua italiana  per aiutare gli alunni a capire il 

senso globale delle funzioni linguistiche  prima di 

procedere alla comprensione approfondita che richiede altri 

accorgimenti e strumenti. 

Solo agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento 

per deficit cognitivo o perché stranieri permetto la 

traduzione in lingua italiana di tutte le funzioni 

affrontate. 

Nel mese di novembre si inizia a aprire il libro di testo e 

ad unire i grafemi con i fonemi. Quasi tutti gli alunni 

riconoscono le strutture studiate oralmente e non trovano 

difficoltà nel memorizzare l‟ortografia. Per i discenti che 
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presentano difficoltà specifiche di apprendimento ricorro a 

schede semplificate già strutturate dagli autori del libro 

di testo o adatto il materiale che offro alla classe in base 

alle esigenze dell‟alunno. Nei casi più complessi di 

dislessia si ricorre a strumenti elettronici con programmi 

specifici per la correzione ortografica, previa accettazione 

dell‟alunno e dei suoi genitori. 

La lettura rappresenta il passo successivo e viene 

effettuata dalla sottoscritta. Attribuisco molta importanza 

all‟inflessione della lingua e alla sua musicalità, nel 

rispetto della coerenza fra i vari linguaggi (gestuale,  

mimico, verbale, ecc.) perché non si può leggere un testo 

che parla di amicizia o di buoni sentimenti con 

un‟espressione triste o un tono monocorde. Mi controllo 

molto nell‟emissione delle locuzioni per usare una velocità 

adeguata e verosimile e con un tono udibile ma pacato. 

D‟altra parte tengo quasi sempre la porta aperta affinché i 

ragazzi capiscano che non possono fare rumore o 

chiacchierare con il compagno altrimenti non mi sentono.  

L‟allenamento all‟autocontrollo  torna utile nel lavoro di 

gruppo quando per forza di cose diverse persone devono 

interagire in un piccolo spazio ma nel contempo non si può 

disturbare chi è nelle aule adiacenti. 

Tuttavia l‟insegnante di una lingua viva deve tollerare un 

margine di rumore proprio perché l‟interazione e lo scambio 

reciproco presuppongono la conversazione e la comunicazione 

orale. 

Scelgo sempre libri di testo corredati da un CD in modo da 

permettere agli alunni di ascoltare i dialoghi e le funzioni 

linguistiche di ogni unità didattica a casa. La capacità di 

lettura a voce alta è oggetto di valutazione dalla quale 
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vengono esentati gli alunni con dislessia, mentre la 

ripetizione orale delle funzioni linguistiche che richiede 

l‟uso appropriato e l‟interazione con i compagni viene 

privilegiata nella valutazione degli alunni con difficoltà. 

L‟acquisizione di questa competenza è facilitata dal suo 

aspetto ripetitivo e orale, spesso molto vicino alla lingua 

italiana per l‟origine neo-latina dei due idiomi. Gli alunni 

stranieri, anche se arrivati in Italia da pochi mesi, non 

incontrano alcuna difficoltà in questa fase.  

La tecnica più gradita dai ragazzi per dimostrare le loro 

capacità è il “jeu de rôle” e quindi ne usufruisco il più 

possibile perché permette anche agli alunni con difficoltà 

di imparare divertendosi e di mostrare il loro impegno per 

sopperire all‟aspetto scritto della lingua. 

Al termine dell‟unità didattica, ritengo opportuno 

rinforzare alcuni aspetti linguistici con giochi didattici o 

cartoni animati perché aiutano gli alunni a capire quanto 

hanno già memorizzato e quali elementi sono ancora da 

studiare in vista della verifica, ma soprattutto sono un 

modo potente per intrecciare legami di amicizia e condivido 

l‟opinione di R. Biagioli: 

“Particolare significato assumono le strategie 

ludiche: il gioco è un modello insostituibile per 

sviluppare sentimenti di amicizia, di 

collaborazione, di scambio, di regole sociali.” [cfr. 

Biagioli, op. cit., p. 84]  

Se un alunno straniero viene inserito in una classe prima 

nel secondo quadrimestre e non viene esonerato dalle mie 

lezioni, nomino un alunno per affiancarlo. 
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Cerco di responsabilizzare tutti gli alunni in base alle 

loro attitudini, sempre con la mia supervisione, ma 

l‟approccio linguistico non è più concentrato solo sul 

francese. Preferisco privilegiare l‟apprendimento 

dell‟italiano veicolare e il confronto con tutte le lingue 

straniere studiate a scuola. Ritengo fondamentale lasciare 

ambientare l‟alunno al nuovo sistema scolastico e aiutarlo a 

capire la mentalità dei coetanei prima di ogni apprendimento 

specifico. In questi casi, nella compilazione del Piano 

Didattico Personalizzato specifico che la valutazione 

periodica viene sospesa per i primi tre mesi.    

Nelle classi seconde e terze si entra proprio nel vivo 

dell‟acquisizione delle lingue straniere. Pur mantenendo  il 

metodo nozional-funzionale  è d‟obbligo un atteggiamento più 

empatico con gli studenti. 

Gli alunni crescono e i modelli prevalenti da imitare non 

sono più i genitori o l‟insegnante.  

“Lo studente adolescente si ritiene adulto; 

risultano sempre meno utilizzabili, quindi, attività 

didattiche che egli percepisce come infantili: dal 

riordino di parole date in ordine casuale alla 

drammatizzazione, dalla ripetizione alla ricopiatura 

e così via. D‟altra parte ciascuna di queste 

attività riveste una precisa funzione nel processo 

di acquisizione della lingua straniera. L‟unica 

soluzione per poterle utilizzare è quella di 

discutere con lo studente la natura psicologica e 

cognitiva delle attività, di descriverne l‟utilità, 

di presentarle come sfide, coinvolgendo lo studente 

nella presa di coscienza del suo processo di 

acquisizione e quindi superando le remore 
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relazionali che lo portano a rifiutare alcune 

tecniche didattiche.” [cfr. Balboni, op. cit., p. 170] 

Tocca all‟adulto trovare il modo migliore per rapportarsi e 

trovare la breccia nella quale infilarsi con l‟educazione e 

l‟istruzione, soprattutto con gli alunni “difficili”. 

Sono convinta che negli alunni rimanga impresso più il mio 

modo di rapportarmi che quello che trasmetto a parole, e 

ritengo che la prima persona a dover rispettare le regole 

sociali sia l‟insegnante e dunque il suo esempio sia 

fondamentale. 

Attribuisco una grande importanza al saluto all'inizio e 

alla fine della lezione e anche nei corridoi o fuori dalla 

scuola.  

Anche la puntualità è fondamentale sia all‟inizio della 

lezione che alla sua fine, infatti guardo sempre l‟orologio 

in modo da finire di dettare i compiti al suono della 

campanella e lo faccio per una questione di rispetto nei 

confronti dei colleghi e degli alunni. 

Sono sempre fedele alla parola data e se dico che nella lezione 

successiva interrogherò mantengo la parola per dimostrare che li 

rispetto e che non hanno studiato (parafrasando gli alunni) 

“inutilmente” e, allo stesso modo, non interrogo e non attuo 

verifiche a sorpresa.  
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4.1. La civiltà  

La quinta abilità o della civiltà merita un discorso a parte 

perché la considero il veicolo più importante per formare le 

scolaresche all‟educazione interculturale. 

Insegnare una lingua significa innanzitutto insegnare una 

cultura che in questa lingua si esprime e questo aiuta ad 

aprire la mente dell‟allievo verso il “diverso”, verso 

l‟estraneo, verso ciò che avviene al di fuori della cultura 

di appartenenza. 

Proporre argomenti di civiltà soprattutto se prendono spunto 

da argomenti legati all‟attualità e da materiali autentici, 

porta inevitabilmente ad una posizione di analisi critica e 

quindi sia che vengano apprezzati o che vengano rifiutati, 

favoriscono un allargamento degli orizzonti culturali, 

sociali e umani degli allievi. La lingua rappresenta lo 

specchio di modelli culturali della popolazione che la parla 

e diventano uno stimolo per il confronto con la realtà nella 

quale si è immersi. La civiltà di un popolo non è un‟entità 

separata o una sovrapposizione di fatti, ma una realtà che 

condiziona la lingua e ne è, a sua volta, condizionata in un 

tutto inscindibile. 

“Le lingue emigrano, viaggiano con gli uomini. E 

come gli uomini le lingue evolvono. Seguire le 

trasformazioni di una lingua è seguire il percorso 

della stessa civiltà. […] I prestiti linguistici 

sono una fonte inesauribile del rinnovamento 

lessicale. Ma che cosa si intende per prestito 

linguistico? […]La definizione migliore e più 

simpatica potrebbe essere regalo o eredità 

lessicale. Comunque sia, gli studi linguistici hanno 
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consacrato l‟uso del termine prestito per indicare 

quello che, in fondo, è un debito linguistico.” [cfr. 

A. Fucecchi: “Didattica interculturale della lingua e della 

letteratura”, EMI, Bologna, 2001, p. 45]  

Ritengo opportuno precisare che la civiltà non deve essere 

intesa come “storia” o come “geografia” o “letteratura” o 

“economia” o “folklore” di un popolo e non deve nemmeno 

essere presentata in forma nozionistica. 

Gli aspetti caratterizzanti di un popolo potranno essere 

comparati con aspetti del paese nativo, in modo da rilevare 

gli elementi comuni o contrastanti, per ampliare la 

dimensione conoscitiva dei discenti e avviarli ad una 

apertura verso valori europei ed extra-europei. 

“Accogliere, Ascoltare, Accompagnare, non sono 

soltanto tre auspici ideali ma termini evocatori di 

scelte educative. […] Chi è in crescita ha bisogno 

di sentirsi accettato incondizionatamente e guidato 

con fermezza: con l‟energia di chi sa portarlo per 

mano raccontandogli quel che vede strada facendo. 

[…] Un‟altra pelle, un‟altra storia alle spalle, 

vanno accolte, ascoltate, accompagnate con mano. Per 

questo il metodo delle storie di vita è la 

precondizione interculturale – se immediatamente 

seguita e frammezzata del racconto della propria – 

ed il requisito in fondo antichissimo e simbolico, 

che accende una possibile amicizia tra sconosciuti.” 

[D. Demetrio: “Agenda interculturale”, Meltemi, Roma, 1997, 

(Riportato in Biagioli, op. cit., pp. 14 e 15)]  
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4.2 La conclusione dell‟unità didattica 

Analizzati tutti gli aspetti dell‟unità didattica in termini 

funzionali, lessicali, grammaticali e culturali fisso le 

verifiche per essere sicura dell‟acquisizione corretta di 

tutti gli aspetti trattati. 

Le verifiche vengono diluite in due momenti diversi perché 

molti alunni incontrano difficoltà nel mantenere la 

concentrazione necessaria per un‟ora intera, tranne negli 

ultimi mesi della classe terza. In questa classe grazie ad 

accordi fra colleghi uso anche due ore consecutive per le 

simulazioni della prova d‟esame in modo da limitare per 

quanto possibile l‟ansia del primo esame scolastico che 

affrontano nella loro vita. 

Le verifiche sono strutturate con tipologie di esercizi 

applicate durante le esercitazioni in classe e i compiti per 

casa in modo che la comprensione della consegna non crei 

disagio soprattutto agli alunni con difficoltà di 

apprendimento o agli stranieri.  

La tipologia degli esercizi, pur basandosi sugli stessi 

contenuti, può variare in base alle difficoltà specifiche 

degli alunni certificati o con bisogni educativi speciali 

per i quali si ricorre a semplificazioni oppure uso dello 

stampatello maiuscolo per aggiungere solo alcuni elementi o 

ancora uso del computer in classe.  

L‟importante è che tutti siano in grado di seguire e di 

capire i propri errori al momento della correzione che è 

contestuale all‟ultima ora programmata per l‟unità 

didattica. 
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I criteri per la valutazione vengono dichiarati al momento 

della preparazione alla verifica e ogni alunno può arrivare 

ad autovalutarsi.     

Infatti: 

“Ogni apprendimento è favorito quando il soggetto 

conosce i risultati che ottiene. Dando all'alunno la 

possibilità di conoscere i risultati che ottiene, 

gli diamo la possibilità di aiutarlo nel suo studio. 

In ogni momento, grazie alle verifiche, l'alunno può 

collocarsi sia grazie alle sue performances sia 

rispetto a quelle del gruppo-classe. La valutazione 

diventa uno strumento di misura che rende conto 

della situazione (senza apportare una misura di 

valore). 

Ogni produzione dell'alunno è una prova dei suoi 

punti forti e dei suoi punti deboli, gli errori 

commessi sono di natura diversa e danno indicazioni 

preziose all'insegnante per capire come è avvenuto 

il processo di apprendimento. Inoltre se un errore 

si ripresenta diverse volte diventa un segnale 

dell'efficacia dell'insegnamento.” [cfr. Mialaret, op. 

cit., p. 106] 

Considero conclusa l‟unità didattica quando tutti gli alunni 

hanno capito esattamente la natura dei loro errori che 

possono essere di vario tipo (errore di trascrizione, 

inferenza, italianismo, ecc.) e, quando necessario, procedo 

al recupero.  

Per non generare noia e demotivazione fra gli alunni che 

affrontano tutte le materie con impegno costante e capacità 

cognitive nella media o anche superiore, o semplicemente per 



115 
 

gli alunni più portati per la materia che insegno, formo 

gruppi di lavoro che si occupano di preparare materiali su 

determinati argomenti che desidero affrontare e che possono 

riguardare lo spettacolo teatrale in lingua francese 

proposto ogni anno, un film divertente, la biografia di un 

attore famoso o semplicemente una canzone d‟autore in lingua 

originale. Accetto volentieri proposte fatte dagli allievi 

per soddisfare le loro curiosità poiché è più facile 

relazionarsi fra coetanei e agire da elemento trainante 

positivo per tutta la classe. 

L‟importante è saper coinvolgere tutti gli alunni 

valorizzandone le attitudini e gratificandoli per la loro 

partecipazione attiva. In ogni classe sono presenti diversi 

talenti riconducibili proprio alla ricchezza offerta 

dall‟eterogeneità della sua composizione. Occorre quindi 

aiutare gli alunni a scoprire le proprie potenzialità e 

metterle a servizio di tutti con generosità, perché 

l‟educazione passa anche per la consapevolezza che ogni 

individuo è unico e presenta, accanto ai punti di forza, 

fragilità che possono essere colmate grazie alla 

collaborazione ed all‟aiuto reciproco. 

Ribadisco infine che bambini, adolescenti o giovani che 

passano cinque ore o più della loro giornata a scuola devono 

sentirsi a loro agio nell‟interazione con gli adulti e con i 

compagni, perché solo stando bene si può trasformare 

l‟apprendimento in acquisizione di saperi e di competenze 

che qualificheranno il futuro cittadino il quale a sua volta 

si impegnerà per partecipare e migliorare la società.  
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